RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Genova, 16 ottobre 2015 – ore 8,30
Il giorno 16 Ottobre 2015 alle ore 8,30 presso l’Acquario di Genova, sede del XXXIX Convegno
Nazionale di Aggiornamento AOOI, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere
l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Cuda (Presidente), Ansarin, Barbara, Camaioni, Campanini, Danesi, De
Benedetto, de Campora E., Della Vecchia, Gianformaggio, La Rotonda, Laudadio, Leone, Magnani,
Miani C., Napolitano, Panu, Parmeggiani, Piane, Piantanida, Piemonte, Pisani, Radici, Rugiu
(Segretario), Ruscito, Santandrea, Scasso, Tortoriello, Zappone
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 10 maggio 2015) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
SENTENZA CASSAZIONE SUL CASO DI VIBO VALENZIA - [punto 2 O.d.G.]
Cuda riferisce della recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 985/2015) in riferimento al
caso occorso nel 2007 di una giovane sedicenne affetta da ascesso peritonsillare deceduta in sala
operatoria presso l’Ospedale di Vibo Valentia per anossia conseguente ai tentativi infruttuosi
d’intubazione dopo curarizzazione. La sentenza ha confermato un addebito colposo al primario
otorinolaringoiatra in quanto in qualità di capo équipe operatoria, “non ha impedito tale anestesia; ...è
stato acquiescente”. Nello scorso agosto Surico, Presidente del CIC, ha richiesto ai Presidenti
Societari di esprimere il proprio parere in proposito e di avanzare eventuali proposte. Cuda nella
risposta a tale richiesta ha sottolineato come l’induzione dell’anestesia e l’intubazione siano aree di
specifica ed esclusiva pertinenza specialistica anestesiologica rispetto alle quali dev’esservi un
completo affidamento all’anestesista da parte del chirurgo, specie quando si prospetti un’intubazione
difficile. Ritenere pertanto responsabile il chirurgo (in qualità ‘capo-équipe’) della cattiva gestione di
un’intubazione difficile – e proprio questo rappresentà il punto cruciale della sentenza - è questione
che inevitabilmente preoccupa molto l’otorinolaringoiatra, ma che deve preoccupare l’intera categoria
dei chirurghi. Si apre la discussione con l’intervento di Piemonte, Miani, Barbara, Laudadio, Zappone.
Viene evidenziata la necessità di cercare un dialogo con gli Anestesisti su queste problematiche, in
particolare sul problema della intubazione difficile, in modo da chiarire i ruoli dei diversi specialisti ed
evitare lo scarico reciproco di responsabilità. Cuda suggerisce che, oltre a realizzare un confronto con
le Società di Anestesiologia, venga stimolato il dibattito in ambito CIC affinchè si riesca a giungere ad
una presa di posizione comune; Piemonte propone di invitare Filipo a riservare uno spazio in ambito di
Congresso SIO, per un incontro tra otorini e anestesisti su questi temi. Nel frattempo già in occasione
del Convegno organizzato da Barbara a dicembre prossimo su “La valutazione dei protocolli
diagnostici terapeutici nei casi complessi”, potrebbe essere toccato l’argomento del ruolo del capo
equipe nella gestione dei casi complessi.
Il CD approva all’unanimità.
ANDAMENTO STIPULA ASSICURAZIONI SIO - [punto 3 O.d.G.]
Scasso informa che vi è una certa difficoltà da parte dei soci SIO nel comprendere e accettare
l’accordo assicurativo che è stato approvato nel corso dell’Assemblea dei soci dello scorso maggio,
durante la quale molti di coloro che contestano non erano per altro presenti. Alcuni soci minacciano le
dimissioni, alcuni si sono dimessi (12 per il momento), contestando l’aumento della quota. Tuttavia è
opinione comune che l’aumento di 140 Euro della quota non possa essere considerata una cifra
esagerata, neanche per i giovani, considerato che la polizza di tutela legale offerta è molto
conveniente rispetto a quanto disponibile sul mercato (risparmio medio di 300 euro). Scasso poi invita
tutti a ricordare ai propri collaboratori che è necessario che la quota associativa venga versata entro il
31 dicembre, per non incorrere in uno scoperto assicurativo in quanto la stipula della polizza di tutela
legale partirà con il 31 gennaio.
Viene data la parola a Piantanida, il quale informa con rammarico di essere costretto a dimettersi
dalle cariche rivestite di Consigliere in CD e di Rappresentante UEMS in quanto essendo stato
nominato Primario presso l’Ospedale Cantonale di Lugano, il suo ruolo diventa incompatibile con il
mantenimento di una carica all’interno di una Associazione di Otorinolaringoiatria Italiana. Esprime poi
tutta la sua amicizia, stima e gratitudine per la fiducia dimostrata nei suoi confronti ai Colleghi del CD.

de Campora sottolinea quanto sia lusinghiero per la nostra Associazione aver “fornito” Colleghi di
grande levatura professionale e umana, in passato al mondo universitario ed ora anche a strutture
sanitarie straniere di indiscutibile prestigio.
In considerazione del fatto che la prossima riunione UEMS non si terrà fino ad ottobre 2016, Cuda
suggerisce di soprassedere per il momento alla sostituzione di Piantanida, e di attendere l’assemblea
elettiva che si svolgerà nel maggio 2016. Piantanida formalizzerà le sue dimissioni subito prima di
prendere servizio a Lugano nel gennaio 2016.
Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 4 O.d.G.]
Magnani informa che è giunta la richiesta di accreditamento quale Corso di perfezionamento CoFA
per il 2016, per il corso organizzato da Asprella Libonati dal titolo “Approccio pratico alla VPPB”.
Il CD approva all’unanimità.
Magnani ribadisce l’utilità di realizzare Corsi Fad, che potrebbereo sfruttare il materiale utilizzato per la
Relazione Ufficiale e i Quaderni di Aggiornamento, oppure potrebbereo riguardare altri temi. Per Cuda
il problema del costo dei corsi Fad potrebbe essere risolto grazie all’accordo propostoci dalla
Consulcesi che è disponibile a mettere a disposizione gratuitamente una piattaforma per corsi Fad,
con 3000 accessi gratuiti a fronte dell’inserimento del loro link sul nostro sito. Gianformaggio
raccomanda cautela nell’intraprendere accordi con la Consulcesi, mentre Radici sottolinea che
considerando che gli eventuali corsi Fad da noi realizzati andrebbero a contribuire ai 50 crediti gratuiti
che vengono offerti a chi aderisce ai loro ricorsi, potrebbe rappresentare per la nostra Associazione
una caduta di stile. Si apre la discussione su questo tema, e si decide di non concludere per il
momento l’accordo proposto da Consulcesi, in quanto vi sono ancora alcuni punti da chiarire.
Magnani provvederà a predisporre, previo contatto con la Consulcesi, una proposta di contratto scritto
che verrà valutato nel corso del prossimo CD.
Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE SITO - [punto 5 O.d.G.]
Parmeggiani comunica che dopo il rinnovo del sito societario si è verificato un incremento significativo
degli accessi, anche da parte di nuovi visitatori, a fronte però di un aumento di “rimbalzi”, cioè apertura
della home page senza proseguire oltre. Il sito globalmente si presente più affidabile, le informazioni
ricercate in home page vengono trovate più facilmente (meno pagine da aprire, minor tempo di
consultazione). L’incremento di accessi è risultato omogeneo su tutte le piattaforme (desktop, mobile,
tablet). La maggior parte degli accessi si verifica a partire dalle grandi città: il 15% accede da Roma,
quasi il 12% da Milano. Le altre città sono notevolmente staccate, con Torino a 4,5%, Napoli al 4,3%,
Bologna a quasi il 3%, Firenze, Palermo, Catania e Bari a circa il 2%.
Per quanto riguarda l’aspetto economico non è facile trovare una società disponibile alla semplice
gestione del sito, la società attuale, la Otto, ha avanzato una proposta che ci consente di risparmiare
rispetto agli anni precedenti, essendo la videoteca caricata su You Tube. Un'altra società interpellata
da parmeggiani la AMDWeb interpellata da Parmeggiani ha presentato un preventivo che prevede un
costo annuo di gestione leggermente più basso di quello di Otto, tuttavia un eventuale cambiamento di
società di gestione del sito imporrebbe una rivisitazione del sito stesso con un costo di circa 4500
Euro + IVA. Rugiu in considerazione dello scarso risparmio che si otterrebbe con un cambio di
gestione del sito, e a fronte della affidabilità della attuale gestione, propone per il momento di non
cambiare gestore.
Il CD approva all’unanimità.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 4 O.d.G.]
E’ giunta una proposta di affidamento di un Quaderno di Aggiornamento da parte di:
Giacinto Asprella Libonati dal titolo "Diagnosi bed-side della vertigine acuta”.
Il CD approva all’unanimità.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 10.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Domenico Cuda)

