RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Sorrento, 24 maggio 2017 – ore 12,30
Il giorno 24 Maggio 2017 alle ore 12,30 presso la Sede del 104° Congresso Nazionale SIO, Centro
Congressi Hilton, Sorrento, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine
del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Danesi (Presidente), Ansarin, Barbara, Boccuzzi, Camaioni, Cuda, De
Benedetto, de Campora L., Della Vecchia, Gianformaggio, Grandi, Laudadio, Leone, Magnani,
Marzetti, Miani C., Napolitano, Palladino, Panciera, Panetti, Panu, Petrone P., Piemonte, Pisani,
Radici, Raso, Romano, Rugiu (Segretario), Ruscito, Scasso, Vicini
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 11 febbraio 2017)
– [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
AGGIORNAMENTO PROGETTO FONDAZIONE AOOI E BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL
FONDO FORMAZIONE - [punto 2 O.d.G.]
Danesi informa che il gruppo di lavoro, costituito con la partecipazione di Scasso e Pisani, sulla messa
a punto di uno Statuto per una eventuale Fondazione AOOI, è al momento fermo, in quanto sono sorti
alcuni problemi, il principale dei quali è rappresentato dalla necessità di versare al momento della
costituzione della Fondazione un fondo di garanzia, di importo variabile dai 20000 ai 100000 euro. In
particolare se la Fondazione deve avere la sua sede a Roma il fondo di garanzia richiesto è di 100000
euro, si sta quindi verificando se è possibile delocalizzare il soggetto giuridico in una sede dove la
quota richiesta per il fondo sia inferiore.
PRESENTAZIONE DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL FONDO DI FORMAZIONE
- [punto 3 O.d.G.]
Della Vecchia espone i punti principali relativi alla attribuzione del fondo di formazione, che dovrebbe
ammontare a 50000 euro, rappresentati da donazioni da parte di Aziende, tra cui la abituale
donazione da parte dell’Amplifon. L’idea è di mettere a punto un bando semplice, rivolto a giovani
colleghi italiani iscritti all’AOOI, non ancora strutturati. Il periodo di formazione avrà la durata massima
di un anno, e consisterà in un periodo di frequenza presso un centro qualificato italiano o estero e
avrà una impronta essenzialmente pratica di formazione chirurgica. Il numero di progetti finanziabili
deve ancora essere stabilito, ma secondo Danesi deve essere il più elevato possibilie. Miani
suggerisce di consentre l’accesso al bando ai soggetti strutturati ma precari, mentre secondo
Gianformaggio e Laudadio sarebbe utile che questo tipo di formazione fosse rivolta a colleghi in
condizione di applicare nell’immediato quanto appreso, colleghi quindi già strutturati. Danesi conclude
con l’idea di mettere a punto una scala di priorità nella attribuzione dei fondi.
PROPOSTA GIORNATA DI PREVENZIONE CARCINOMA DEL CAVO ORALE (Settembre 2017) [punto 4 O.d.G.]
In considerazione del successo delle due precedenti edizioni della Giornata, Danesi propone di
ripetere l’iniziativa, organizzandola a costo zero, e integrandola in iniziative più ampie, quale potrebe
essere la campagna settimanale sul tema proposta dall’Eufos, a cui si potrebbe chiedere l’affiliazione
della AOOI. L’iniziativa verrebbe promossa attraverso una pagina dedicata all’interno del sito con uno
shorten link personalizzato, dal quale chi interessato a partecipare potrà scaricare il materiale
promozionale, e potrà inserire i risultati della giornata, che verrano poi analizzati e presentati ad
esempio nel corso del prossimo Congresso SIO. Ogni unità operativa dovrà gestirsi autonomamente
per quanto riguarda la promozione e la diffusione locale dell’evento.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO – TESORIERE - [punto 5 O.d.G.]
Rugiu espone il bilancio consuntivo e preventivo dell’anno, che verrà sottoposto all’Assemblea degli
associati. Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 6 O.d.G.]
Magnani illustra i centri che hanno dato la disponibilità per i percorsi formativi da svolgere mediante la
frequentazione di unità operative ospedaliere, e che sono stati ritenuti qualificati; segnala che molti
centri non sono ancora stati contattati (es. il Triveneto), e comunque la lista è ancora aperta con centri

che possono essere aggiunti o eliminati. Una volta conclusa l’identificazione dei centri, l’iter prevedrà
un contatto diretto tra il Medico e l’unità Operativa, per concordare il periodo di frequenza, al temine
del quale il medico frequentatore compilerà un questionario di gradimento.
Magnani espone gli eventi per i quali è stata rischiesto il patrocinio AOOI e la pubblicazione sul sito
AOOI. Il CD approva il patrocinio per l’evento:
- L’otorinolaringoiatria pediatrica oggi: l’evoluzione dell specialità, 23 settembre 2017, Sirmione.
Respinge la richiesta di patrocinio per l’evento:
- Novità in tema dei disturbi del sonno, 9 novembre 2017, Roma
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE SITO WEB - [punto 7 O.d.G.]
Petrone informa che sta proseguendo con successo la campagna di aumento di visibilità dell’AOOI,
infatti sono pervenute richiesta di iscrizione all’AOOI anche da parte di Colleghi specializzandi. E’
stato trasferito il dominio del sito AOOI, che è attualmente di proprietà di Petrone. Inoltre è stata
effettuata la recessione del contratto di gestione del sito con la Otto, a favore della Links grafica, che
già gestisce il sito della SIO e con la quale si sta mettendo a punto il nuovo sito AOOI. Questo nuovo
contratto consentirà di ridurre i costi di gestione del sito.
RELAZIONE PRELIMINARE COMMISSIONE STANDARD AMBULATORIALI - [punto 8 O.d.G.]
Miani espone la bozza del questionario che propone di inviare a tutti i Direttori di Unità Operativa ORL,
alla scopo di: effettuare un censimento della situazione strutturale, tecnologica ed organizzativa
attualmente presente nelle varie sedi italiane; proporre in una successiva fase, requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici minimi aggiuntivi calibrati sulla realtà dell'operatività minima media presente
nella situazione nazionale e infine eventualmente proporre una modifica della normativa attuale sulla
base dei dati raccolti. Cuda propone di realizzare un focus di approfondimento sulla attività
endoscopica, che rappresenta uno degli aspetti più controversi dell’attività ambulatoriale ORL.
Piemonte sottolinea che i dati richiesti potrebbero violare la privacy dell’azienda, per cui va introdotta
una formula che renda più generiche le risposte (tipo sec. La tua esperienza), oppure i dati devono
essere forniti in forma anonima. Riguardo al quesito se inviare il questionario anche ai centri
universitari, Danesi ritiene sia più opportuno limitarsi ai centri ospedalieri.
PROPOSTE TEMI SCIENTIFICI PROSSIME MANIFESTAZIONI - [punto 9 O.d.G.]
Per la Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI, che si svolgerà a Barletta nel 2018,
è giunta una unica proposta:
Pasquale Marsella: Controversie e problemi aperti in otologia.
Il CD approva all’unanimità.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2017 - [punto 10 O.d.G.]
Membri della commissione Premio Marzetti 2016 vengono nominati: de Campora Luca, Marzetti e
Petrone.
NOMINA SOSTITUTO CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - [punto 11 O.d.G.]
Danesi informa di aver ricevuto con rammarico le dimissioni dalla carica di Consigliere di Aldo
Campanini, che in ragione del suo recente pensionamento e della sua nuova collocazione libero
professionale ha ritenuto doveroso lasciare il CD AOOI, ringraziando il Presidente Danesi ed il pastPresident Cuda per la guida, l’impegno ed i lavori in svolgimento e svolti, e salutando con eguale
stima tutti i Colleghi del Direttivo AOOI.
In sostituzione di Campanini, Danesi propone il Collega Claudio Caporale.
Il CD approva all’unanimità.
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL XXXX CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI
2017 - [punto 12 O.d.G.]
Magnani espone lo stato di avanzamento nella organizzazione del prossimo Convegno di
Aggiornamento AOOI di ottobre 2017, che si svolgerà presso il Centro Congressi Hotel Gallia di
Milano Marittima.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 13 O.d.G.]
Danesi informa che è stata confermata la proposta di Quaderno di Aggiornamento per il 2018 da parte
di Romano e Palladino col titolo:
Insuccessi e difficoltà nella chirurgia dell'orecchio medio: solo esperienze personali,
Romano espone l’idea di coinvolgere le più importatnti scuole di otochirurgia italiana, richiedendo di

inviare la loro esperienza, corredata se possibile da casistica e da contributi video, relativa alle
situazioni in cui sono emerse difficoltà e/o insuccessi nella chirurgia dell’orecchio medio. L’obiettivo è
di realizzare, attraverso il riesame dei dati ricevuti ed il confronto di essi con la letteratura
internazionale, una analisi critica della cause di insuccesso, che potrebbe rappresentare un utile
ausilio per i Colleghi più giovani.
Il CD approva all’unanimità.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 14.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Giovanni Danesi)

