
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO  

DELL’AOOI 

 
Napoli, 16 maggio 2018 – ore 12,00 
 

Il giorno 16 Maggio 2018 alle ore 12,00 presso la Sede del 105° Congresso Nazionale SIO, Palacongressi – 

Mostra d’Oltremare, Napoli, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del 

giorno presentato dal Presidente. 

 

Alla riunione sono presenti: Danesi (Presidente), Barbara, Bellocchi, Boccuzzi, de Campora Enrico, de Campora 

Luca, Camaioni, Cuda, Cunsolo, De Benedetto, Dalla Vecchia, Ferrari, Gianformaggio, Grasso, Leone, Marzetti, 

Miani, Palumbo, Panciera, Panetti, Panu, Petrone, Piemonte, Pisani, Radici, Raso, Romano, Rugiu (Segretario), 

Ruscito, Scasso, Tortoriello, Vicini 

 

 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 20 gennaio 2018) – 

[punto 1 O.d.G.] 

Il CD approva all’unanimità il verbale. 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  - [punto 2 O.d.G.] 

Danesi riassume quanto è stato realizzato nel corso del biennio durante il quale l’Associazione è stata da lui 

presieduta: le modifiche dello Statuto e Regolamento societario, che hanno reso più moderna e più articolata la 

gestione societaria, attraverso l’introduzione della figura del Presidente Designato, del Comitato Sientifico del 

Convegno annuale di Aggiornamento AOOI, e  della Commissione Elettorale; 

l’implementazione della visibilità dell’AOOI, grazie al rinnovo del sito e all’entrata dell’AOOI nei social 

network, realizzati da Petrone; 

la costituzione della Fondazione AOOI, finalizzata a favorire le attività di aggiornamento dei soci, in particolare 

dei giovani; al momento si è in attesa dell’approvazione prefettizia, ma appena ottenuta, considerato che esiste 

già il capitale per il fondo di garanzia che ammonta a 30000 Euro, e che è stato anticipato da alcuni soci,  inizierà 

la sua attività attraverso la raccolta di donazioni che sono già in fieri, da parte di alcune aziende tra cui 

l’Amplifon. E’ stato già anche creato un sito web specifico per la Fondazione; 

la realizzazione della Giornata AOOI di Prevenzione del Cavo orale a settembre 2017, organizzata sempre grazie 

a Petrone a costo zero; 

il passaggio alla versione sclusivamente digitale delle pubblicazioni AOOI (Relazione Ufficiale e Quaderni di 

Aggiornamento), il che ha portato ad un risparmi di più del 50 % sulle spese di pubblicazione; 

l’effettuazione di incontri con i soci nelle diversi aree geografiche italiane, che mi hanno consentito di allargare i 

contatti, e venire a conoscenza delle problematiche differenti che esistono nelle varie realtà locali. 

Il punto più dolente resta la scarsità di risorse finanziarie che ha caratterizzato questi ultimi anni, anche in 

relazione al fatto che per 3 anni non ci è stato versato l’abituale contributo SIO, riducendo quindi all’osso le già 

scarse entrate societarie. 

Danesi conclude ringraziando tutto il Consiglio Direttivo, per la collaborazione e il supporto ricevuto in questi 

due anni di lavoro insieme. 

 

RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO – TESORIERE - [punto 3 O.d.G.] 

Rugiu espone il bilancio consuntivo e preventivo dell’anno, che verrà sottoposto all’Assemblea degli associati.  

Cuda suggerisce di inserire nel bilancio preventivo il contributo che verosimilmente potrà esserci concesso dalla 

Fondazione, come finanzimento delle attività di aggiornamento societario (pubblicazioni scientifiche). 

Il CD approva all’unanimità. 

In considerazione delle difficoltà economiche attraversate dalla Associazione viene proposto ed approvato dal 

CD di non pubblicare più di un Quaderno di Aggiornamento all’anno a partire dal prossimo anno. 

Si apre la discussione relativa al mantenere il libero accesso alle pubblicazioni inserite sul sito, o renderle 

riservate ai soci. Per ragioni di tempo la discussione viene rinviata al prossimo CD. 

 

RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 4 O.d.G.] 

Essendo assente Magnani, prende la parola in sua vece Palumbo, quale rappresentante del CoFA: nonostante 

l’importante lavoro svolto al fine di mettere a punto il progetto di realizzazione di percorsi formativi all’interno 

delle Unità Operative Ospedaliere, il progetto non può ritenersi del tutto completato a causa delle difficoltà 

incontrate nei contatti con le diverse SOC. Il progetto viene pertanto passato al Comitato entrante. Danesi e tutto 



il CD ringraziano Magnani e i membri del CoFA per l’attività svolta. 

Rugiu elenca gli eventi scientifici per i quali è stato concesso il Patrocinio e/o la pubblicazione sul sito AOOI 

(patrocinio concesso a 10 eventi, negato a 3 eventi a causa del ritardo nella presentazione della richiesta, 

concessa solo la pubblicazione sul sito AOOI a 4 eventi). 

Viene messa ai voti la concessione del Patrocinio al Corso organizzato da Bussi e Piccioni al San Raffaele di 

Milano, dal titolo: Sordità: attualità e futuro. In considerazione del fatto che nel corso non sono stati coinvolti i 

centri ospedalieri lombardi che si occupano di impianti cocleari, Danesi propone di non concedere il Patrocinio. 

Il CD approva a maggioranza di non concedere il Patrocinio. 

 

RINNOVO CARICHE SOCIALI [punto 5 O.d.G.] 

Danesi informa, come già anticipato via mail, di aver selezionato quale candidato alla carica di Presidente 

designato, in assenza di proposte di candidatura pervenute entro i limiti di tempo stabiliti dallo Statuto, Michele 

Barbara. 

Il CD approva all’unanimità. 

Per il rinnovo delle cariche sociali, come previsto dallo Statuto e Regolamento societario, viene proposta una 

lista di candidature da presentare all’Assemblea elettiva messa a punto dalla Commissione Elettorale, costituita 

dal Presidente in carica, dagli ultimi 3 Past President e dal Presidente del Collegio dei Probiviri. 

I nominativi proposti sono: 

Vicepresidenza: Bellocchi, Della Vecchia, Tortoriello 

Segretario: Rugiu 

Consiglieri AOOI: Bertolin, Crosetti, Capasso, Caporale, De Vito, Franzetti, Galfano, Nardone, Palladino 

Consiglieri SIO: Danesi, de Campora, Magnani, Miani, Panetti 

Il CD approva all’unanimità. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO dell’ASSEMBLEA ELETTIVA 2018 [punto 6 O.d.G.] 

Il Segretario richiama le regole principali dell’Assemblea elettiva. In particolare rammenta che eventuali deleghe 

devono essere consegnate al Segretario al massimo 24 ore prima dell’assemblea e che ogni votante potrà esibire 

una sola delega.  

 

ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMETNO AOOI 2019 [punto 7 O.d.G.] 

Sono giunte alla Segreteria due proposte quale sede del Convegno di Aggiornamento AOOI 2019: 

 la Costiera Amalfitana da parte di Remo Palladino 

 Viterbo da parte di Claudio Viti. 

Essendo giunta per prima la proposta di Palladino, il CD approva a maggioranza la Costiera Amalfitana quale 

sede del Convegno di Aggiornamento AOOI 2019. 

Il CD approva all’unanimità la sede di Viterbo per il Convegno di Aggiornamento AOOI 2020. 

 

PROPOSTE TEMI SCIENTIFICI PROSSIME MANIFESTAZIONI [punto 8 O.d.G.] 

Per la Relazione Ufficiale SIO 2020 sono pervenute nei limiti temporali sanciti dal regolamento le seguenti 

proposte: 

Paolo Pisani  “La malattia metastatica in oncologia testa e collo” 

              Gianluca Bellocchi – Luca Calabrese “La relazione medico paziente in otorinolaringoiatria” 

Per la Tavola Rotonda del Congresso Nazionale SIO 2019 sono giunte le seguenti proposte: 

- Maria Gabriella Rugiu: “Il trattamento dei linfonodi nel carcinoma squamoso testa e collo: presente e 

futuro” 

- Gianluca Bellocchi: “La batterioterapia nelle flogosi delle vie respiratorie superiori  

Per la Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI 2019 è giunta la seguente proposta: 

       - Gianluca Bellocchi: “La chirurgia ambulatoriale ed a ciclo breve in ORL: facciamo il punto” 

Della Vecchia obietta che quest’ultimo tema non è consigliabile, in quanto risulterebbe già obsoleto prima 

ancora di essere presentato, a causa delle continue modifiche normative; Enrico de Campora propone di far 

slittare quale tema di Relazione ufficiale del Convegno AOOI, il tema presentato da Bellocchi per la Tavola 

Rotonda. Bellocchi rifletterà sulla proposta prima della presetazione dei temi in Assemblea. 

 

NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2018 [punto 9 O.d.G.] 

Membri della commissione Premio Marzetti 2018 vengono nominati: Panciera, Galfano, Bellocchi. 

 

VARIE ED EVENTUALI  - [punto 9 O.d.G.] 

Danesi informa di aver ricevuto dalla Licitra in qualità di rappresentante dell’AIOCC la richiesta di aggregarsi 

alla Giornata AOOI di Prevenzione. Considerando il tentativo portato avanti nel 2017 di aggregare la AOOI alla 

giornata europea di prevenzione organizzata dall’ EHNS (Make sense campaign) con il consenso di Leemans, 



ma senza il consenso della AIOCC rappresentata dalla Licitra e da Nicolai, Danesi ritiene che quest’anno si 

possa accettare di integrare l’AIOCC nella giornata da noi organizzata, a patto di venire coinvolti direttamente 

nella giornata organizzata dall’EHNS. 

Danesi informa di aver avuto un colloquio con i rappresentanti di Nonnoascoltami, che è un network privato 

riconosciuto da OMS e Ministero della Salute, che si occupa di promuovere la prevenzione della sordità., e che 

ha recentemente ha organizzato un meeting sull’argomento presso il Ministero della Salute. Considerato che 

questo network è stato fondato da una società che vende protesi acustiche, Danesi raccomanda a tutti i soci sia 

AOOI che SIO di evitare di fare parte del network, per evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi. Danesi 

consiglia quindi, supportato da Piemonte,  ai soci AOOI e SIO che fanno parte del comitato scientifico del 

network, di dimettersi quanto prima, mentre lui stesso provvederà ad informare Nonnoascoltami che la AOOI si 

dissocia da qualsiasi attività da essi intrapresa.  

Infine Danesi comunica di aver ricevuto la lettera inviata da Zappone in qualità di Presidente AIOLP, e di 

ritenere che tale lettera presenti dei contenuti molto provocatori nei confronti delle altre associazioni scientifiche 

nazionali di ORL, in particolare della SIO. Spetterà a chi gli succederà intraprendere eventuali provvedimenti. 

 

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 13,15. 

 

 

 

 Il Segretario Tesoriere      Il Presidente 

    (Dr. M.G. Rugiu)          (Dr.  Giovanni Danesi) 

 


