RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Roma, 25 maggio 2016 – ore 08,30
Il giorno 25 Maggio 2016 alle ore 08,30 presso la Sede del 103° Congresso Nazionale SIO, Centro
Congressi Hotel Parco de Medici, Roma, 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, Danesi, De Campora L., De
Benedetto, Gianformaggio, Grasso, Iemma, Leone, Miani C., Napolitano, Panu, Parmeggiani,
Piantanida, Piemonte, Pisani, Rugiu (Segretario), Ruscito, Santandrea, Scasso, Spriano, Vicini,
Zappone
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 16 gennaio 2016)
– [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE– [punto 2 O.d.G.]
Report relativa a 5000 casi, in totale visti 7000. Successo mediatico più di 1000 eventi giornalistici.
Giornata analoga organizzata dai maxillo facciali di prossima realizzazione.
Barbara Suggerisce di inseririe i dati sul sito
Cambiamento di scenario, recuperata una sinergia nuova in ambito SIO, con un buon clima
collaborativo, che ha permesso di portare avanti iniziative i modo congiunto
Informativa sito, analisi degli accessi confrontati con il periodo precedente in rapporto con la modifica
del sito, accessi da tutto il mondo, incremento dai 6000 ai 10000 accessi. Sono aumentate le sessione
e gli utenti. Diminuite le pagine visitate per sessione, vuol dire che l’utente trova subito quello che
cerca.
La rotonda espone il programma basato su tavole rotonde con moderatori di chiara fama, partecipanti
giovani, e discussant. Già organizzato l’aspetto logistico, la sede è molto prestigiosa Plazzo lanfranchi
sede del museo della Basilicata, prospicente i sassi. Accesso da aeroporto di Bari.
Cuda suggerisce di inserire nel frontespizio del programma il titolo relazione ufficiale + inserire i nomi
dei partecipanti alle tavole rotonde.
Rinnovo carcihe socili, lista proposta dal CD uscente, criteri garantire un rinnovo delle cariche alle new
entry
Favorevoli alla candidatura di Ansarin, che si affiancherà per
Ansarin attualmente Acta è 19° rivista tra le riv impattate di argomento ORL, quindi è difficile prendere
in mano una rivista che va così bene, ma l’obiettivo è ancora più alto, arrivare a livello due di IF
Piemonte sottolinea come il livello raggiunto dalla rivista sia stato un processo in itinere.
Della Vecchia se passa il rinnovo statuto SIO, non sarà una relazione ma sarà un review.
Camaioni sottolinea che andrebbe informato De Vincentiis, tuttavia un argomento di ORL pediatrica
sarebbe meglio inserito in sede SIOP (Danesi).
Titolo Barbara passa come proposta
Delegato UEMS nel 2021, congresso sio di Cuda potrebbe essere associato al congresso europeo.
Scaduta Direzione Rivista
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 2 O.d.G.]
Magnani espone quello che si era programmato di fare e ciò che è stato fatto, i corsi Cofa non sono
stati più richiesti come tali. E’ stato modificato il regolamento del Cofa. Rinnovamento del sito. L’idea
dell’inserimento cariche internazionali, non è giunta in porto perché non sono arrivate informative al
sito.
Realizzata indagine concoscitiva via mail, dopo ripetuti solleciti, s sono ottenute 1 risposte, divisi per
fasce di età
I più gettonati corsi in ospedale, convegni, meno i corsi FAD.

Argomenti (sempre massimo interessa da parte dei più giovani su tutto).
Idea creare reti ospedaliere formative, che possano
Ipotetici numeri che possano essere utilizzati per selezionare i centri.
I centri anche distribuiti per sede, nord, centro e sud
Leone andrebbe creato un percorso, per cui una volta identificato il centro, si organizza in modo
standardizzato un percorso formativo.
Peimonte se guardiamo gli argomenti, manca completamente la chirurgia oncologica. Duplice
problema: problema di crescita, ma l’altro problema grosso è la difesa di specialità, specie su due
settori, uno chir ghiandole salivari e chir oncologica. Magnani conferma.

Rugiu da lettura della mail inviata da Magnani (assente giustificato): l’avanzamento degli obiettivi che
erano stati prospettati nel corso del precedente CD di Bergamo è in gran parte dipendente
dall’aggiornamento delle coordinate delle UU.OO italiane. La ricognizione delle UU.OO è in fase di
avanzamento grazie al contatto telefonico diretto con i singoli direttori di UO da parte di Cuda, e si
ritiene che a breve verrà portato a termine.
Magnani propone alcune modifiche al regolamento CoFA, necessarie per snellire le procedure di
richiesta di patrocinio di eventi e l’accreditamento come corso CoFA di corsi di aggiornamento. Il CD
approva tutte le modifiche proposte all’unanimità
Considerando che sono già stati assegnati i titoli di due Quaderni di Aggiornamento in pubblicazione
nel 2015, Magnani ricorda la proposta della loro pubblicazione anche come corsi FAD, e si rende
disponibile a questo proposito per interpellare l’Eureka.
Cuda informa che il preventivo per la realizzazione di un corso FAD da parte dell’Eureka è di circa
10000 euro, questa cifra dovrebbe essere recuperata dall’autore del corso attraverso
sponsorizzazioni. Per De Benedetto i corsi FAD sullo stesso argomento dei quaderni rischiano di
rappresentare un ripetizione, per cui suggerirebbe di realizzare magari un solo corso FAD all’anno ma
su argomento differente dal Quaderno di Aggiornamento. Per Cuda tuttavia il numero di utenti
raggiungibili mediante il corso FAD è maggiore rispetto alla sola pubblicazione del volumi, per cui può
valere la pena realizzare entrambi sugli stessi argomenti. Piantanida sottolinea che il corso FAD
inoltre consente di ottenere dei crediti. A questo proposito Piemonte suggerisce la realizzazione di un
corso FAD di semplice realizzazione basato su una serie di diapositive con domande finali, un corso di
questo tipo sarebbe di semplice realizzazione e consentirebbe comunque l’ottenimento dei crediti.
Parmeggiani sottolinea che il costo dei corsi è legato più alla piattaforma web, che ai contenuti del
corso stesso. Secondo Leone bisognerebbe capire se i corsi FAD vengono utilizzati dagli utenti AOOI
prevalentemente per ottenere crediti o per realmente aggiornarsi, e in base a questo realizzare dei
corsi ad hoc, tentando di trovare soluzioni meno costose. A questo proposito Cuda informa di essere
stato contattato dalla Consulcesi, che gli ha proposto una forma di convenzione che prevedrebbe
sconti ai soci sui ricorsi per le specializzazioni non retribuite e sui ricorsi sui turni massacranti,
comprensiva anche di accesso gratuito a corsi FAD per 50 crediti, a fronte dell’inserimento del loro link
sul nostro sito; a parole è stata offerta anche la messa a punto di corsi FAD gratuita, il che potrebbe
rappresentare il vero vantaggio di aderire a questa convenzione. Piemonte, Gianformaggio,
Piantanida e De Benedetto raccomandano, sulla base di diverse esperienze personali e non, la
cautela nel legarsi alla Consulcesi. Cuda per il momento tiene in sospeso la decisione, nell’attesa di
raccogliere informazioni più precise relativamente all’offerta dell’organizzazione di corsi FAD da parte
della Consulcesi stessa.
Il CD affida a Magnani il compito di effettuare la ricerca di soluzioni più economiche per la
realizzazione di corsi FAD, e di valutare quale possa essere l’effettivo interesse dei soci AOOI in
questo tipo di corsi.
AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI DEL DIRETTIVO - [punto 3 O.d.G.]
Cuda comunica lo stato di avanzamento dell’organizzazione della I Giornata Nazionale “AOOI per la
prevenzione”, dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale, in programma per il 10 aprile
prossimo. L’iniziativa sarà a costo zero per l’AOOI, Cuda ha già ricevuto conferma di finanziamenti da
quattro sponsor (Cochlear, MedEl, AB, Amplifon), ed è in attesa di conferma da altri quattro: Olympus,
Medtronic, Vedise e Storz. Verrà stipulato un contratto con un’ agenzia che si occupa espressamente
di comunicazione, la HiBo di Bologna. L’agenzia si occuperà direttamente dei contatti con le Direzioni
delle Aziende Ospedaliere per ottenere l’adesione/autorizzazione alla manifestazione entro fine

gennaio/inizio febbraio. La manifestazione verrà annunciata e promossa mediante mezzi di
comunicazione nazionali tra marzo e aprile. La HiBo si occuperà di predisporre il materiale informativo
che verrà fatto pervenire a tutte le divisioni ospedaliere con sufficiente anticipo. La giornata prevede lo
svolgimento di 3 ore di ambulatorio gratuito indirizzato ai soggetti a rischio, che verrà svolto presso
l’ambulatorio delle singole unità operative. Al termine della seduta ambulatoriale, potrà essere
organizzata una Conferenza stampa con la stampa locale o eventualmente un altro evento correlato
(es. incontro con medici di famiglia) a cura del Direttore dell’UO coinvolta. E’ prevista una raccolta dei
dati della giornata, che saranno analizzati e sintetizzati a cura della HIBO stessa. Il resoconto
dell’iniziativa potrà essere esposto nel corso del prossimo Congresso SIO o nel corso del prossimo
Convegno AOOI di Genova. Cuda ha informato personalmente molti primari ospedalieri che si sono
dimostrati entusiasti dell’iniziativa. L’obiettivo della giornata è compattare la nostra categoria, e
contemporaneamente offrire al pubblico una immagine diversa dell’otorinolaringoiatra. Piantanida
suggerisce di creare un format comune per la raccolta dei dati (numero pazienti visti, ecc.), in modo
da rendere più agevole l’elaborazione degli stessi al termine della giornata. Dopo una discussione
che vede coinvolti Ruscito, Miani, Iemma, De Benedetto, Piemonte, Danesi, Leone e Cuda, si
stabilisce che la Giornata sarà rivolta allo screening delle lesioni di natura sospetta esclusivamente del
cavo orale, e non di altre sedi, es. la laringe, e questo verrà sottolineato nel materiale informativo
fornito; l’iniziativa sarà completamente autonoma e non coinvolgerà altri specialisti (es. chirurghi
maxillo-facciali), salvo specifiche iniziative locali; le visite verranno effettuate nel normale orario di
ambulatorio delle singole unità operative, e prevedranno un format di risposta alla visita: negativo o
presenza di lesione sospetta, in questo secondo caso sarà compito delle diverse unità operative
stabilire le modalità di presa in carico del paziente. Infine Ansarin viene incaricato da Cuda di mettere
a punto il testo informativo sul carcinoma del cavo orale da inserire nel materiale promozionale.
Cuda aggiorna sullo stato dei lavori relativi alla convenzione assicurativa in favore dei soci SIO: la
convenzione prevedrebbe una polizza di “secondo rischio” + una polizza di copertura spese legali ad
un prezzo concorrenziale, il cui costo verrebbe agganciato nella quota di iscrizione SIO, e la possibilità
di accedere con tariffe agevolate a polizze di “primo rischio”. Attualmente è in corso da parte del
broker assicurativo (l’AON) l’identificazione della compagnia assicurativa di riferimento e la successiva
formulazione della proposta definitiva, che dovrebbe essere disponibile antro fine marzo.
ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2016 - [punto 3 O.d.G.]
Sono pervenute alla Segreteria AOOI tre proposte di sede per il Convegno di Aggiornamento AOOI
del 2016:
Cesena - Massimo Magnani
Perugia - Elio Zappone
Matera – Gennaro Larotonda
Viene data lettura della lettera di Magnani inviata al Presidente con cui in considerazione delle altre
candidature pervenute e della necessaria alternanza tra le aree geografiche d'Italia ritira la sua
proposta per il 2016, esprimendo però il desiderio di mantenerla per 2017.
Zappone riferisce di ritirare anch’egli per quest’anno la sua candidatura a favore di Matera.
Viene data lettura della lettera di Larotonda inviata al Presidente a sostegno della candidatura di
Matera.
Il CD approva all’unanimità Matera quale sede per il Convegno di Aggiornamento AOOI del 2016.
Barbara informa di voler proporre Barletta (proposta già formulata verbalmente in precedenza), quale
sede per il Convegno di Aggiornamento del 2017.
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL XXXIX CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI
2015 - [punto 4 O.d.G.]
Scasso espone lo stato di avanzamento dell’organizzazione del prossimo Convegno di
Aggiornamento da lui organizzato a Genova nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2015. Il Convegno si
svolgerà all’interno dell’Acquario di Genova, dove è disponibile una sala di 250 posti. Il programma
scientifico è in via di completamento, e prevedrà oltre all’esposizione della Relazione Ufficiale curata

da Raso, un Focus on sul Trattamento dell’ipoacusia profonda nell’adulto, curato da Cuda, un Focus
on sulla Decisione terapeutica in oncologia cercivo-facciale, curato da Ferrari, e tre Tavole Rotonde: •
Il ruolo degli indicatori nelle scelte e nella programmazione aziendale e regionale, moderata da L.
Della Vecchia; • La rinopatia vasomotoria oggi, moderata da M. Piemonte e • La VPPB: cosa
sappiamo oltre le manovre liberatorie, moderata da L. Scotto di Santillo. Sperati e Felisati cureranno
un Angolo della Storia, e infine vi sarà una seduta di comunicazioni sui temi del Convegno riservata ai
giovani. Il CD approva all’unanimità il programma esposto.
NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2015 - [punto 5 O.d.G.]
Vengono nominati come membri della Commissione Premi SIO 2015:
Ruscito, C. Miani, Barbara, Iemma (riserva)
VARIE ED EVENTUALI - [punto 6 O.d.G.]
Parmeggiani illustra le novità relative al sito AOOI, e novità che diventeranno a breve operative:
grafica del sito più moderna e snella, creazione di collegamenti ai social network principali, sito
responsive, quindi adattabile a qualsiasi device, possibilità di ricevere sul proprio computer le novità
del sito. Verranno riiviste le differenti sezioni, in modo da renderne più agevole l’utilizzo da parte
dell’utente. I video (che devono comunque essere aggiornati con video di qualità superiore) verranno
inseriti su una piattaforma di youtube, pur restando accessibili esclusivamente dal sito. Nelle news
saranno inserite le attività scientifiche di rilievo dei soci ed i link agli studi clinici AOOI in corso.
Il CD approva all’unanimità.
Cuda riporta che secondo le disposizioni Ministeriali la presenza dell’unità di otorinolaringoiatria è
prevista all’interno dei Presidi Ospedalieri di I livello, che hanno un bacino di utenza compreso tra i
150000 e i 300000 abitanti. Viene poi stabilito quali sono gli standard minimi e massimi per le strutture
di ogni singola disciplina, utilizzando come target l’appropriatezza. Secondo quanto previsto dal
comitato LEA, il numero minimo di letti per una struttura complessa è di 17, al di sotto questo si passa
ad una struttura semplice, il che mette a rischio molte strutture operative complesse Il Patto per la
salute prevede che le regioni organizzino la rete ospedaliera in reti specifiche in base al modello hub
and spoke o a equivalenti altre forme di coordinamento e di integrazione professionale. Sulla base di
queste osservazioni in ambito AOOI sarebbe utile creare un gruppo di studio per valutare se esistono
altri modelli possibili di rete ospedaliera relativamente alla specialità dell’ORL. Ad esempio, sulla base
dell’identificazione da parte della UEMS di 7 sottospecialità all’interno dell’otorinolaringoiatria (Head &
Neck Surgery, Otology and Neurotology, Rhinology and Allergology, Facial Plastic Reconstructive and
Aesthetic Surgery, Pediatric Otorhinolaryngology, Audiology and Vestibology, Phoniatrics and
Communications Disorders), potrebbe essere proposta la riunione in gruppi di diverse unità operative,
riconoscendo delle attività specifiche a strutture differenti. Vicini espone l’esperienza della sua
azienda, che ha utilizzato il modello organizzativo definito a “reticolo”, in cui viene mantenuta la
specifica competenza dei diversi centri. Leone ricorda che in Campania sono previste 5 UOC per
Napoli, e una per le restanti province, e ritiene che una proposta di questo tipo non possa
salvaguardare la sopravvivenza delle UO. Iemma, a proposito delle 7 aree di competenza, ritiene che
si trattti di una suddivisione esclusivamente teorica, che una volta tradotta in italiano potrebbero
creare dei malintesi e non è pertanto conveniente sancire una suddivisione così netta all’interno della
nostra specialità. Zappone suggerisce la realizzazione di Dipartimenti Interaziendali di
Otorinolaringoiatria. Considerate la molte proposte, Cuda incarica Piantanida di organizzare un
gruppo di studio su questo argomento.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Domenico Cuda)

