
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI 
 
Barletta, 12 ottobre 2018 – ore 13,45 
 
Il giorno 12 Ottobre 2018 alle ore 13,45 presso il Castello Svevo di Barletta, sede del XLII 
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: Radici (Presidente), Ansarin, Barbara, Bellocchi, Bertolin, Camaioni, 
Capaccio, Crosetti, Danesi, De Benedetto, de Campora L., De Vito, Della Vecchia, Franzetti, Galfano, 
Grasso, Laudadio, Magnani, Marzetti, Miani C., Nardone, Palladino, Panetti, Petrone P., Piemonte, 
Pisani, Romano, Rugiu (Segretario), Ruscito, Scasso, Tortoriello, Viti 
 
LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI PRECEDENTI C.D. (Roma, 14 luglio 2018) – 
[punto 1 O.d.G.] 
Il CD approva all’unanimità il verbale.  
 
AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITA’ SOCIETARIE - [punto 2 O.d.G.] 
- Relazione Segreteria - Tesoreria: Rugiu informa che la situazione finanziaria dell’AOOI è stabile. E’ 
stato versato dalla SIO il saldo di 8000 Euro del contributo annuale, e vi sono state uscite per un totale 
di 5000 Euro (Premio Marzetti + spese legali adeguamento privacy). 
La spesa per la pubblicazione on line della Relazione Ufficiale del Convegno in corso e del Quaderno 
di Aggiornamento di Palladino-Romano è prevista intorno ai 10000 Euro, il che consente un discreto 
risparmio rispetto alle spese editorialisostenute in precedenza per le pubblicazioni cartacee. 
- Fondazione AOOI: Danesi informa che al momento la Fondazione è operativa con sede a Fermo, si 
attende solo il versamento dei contributi da parte delle aziende che si sono già impegnate a 
contribuire alla Fondazione (Amplifon, AB e Medel).  E’ stato messo a punto il sito Fondazione AOOI 
dove è disponibile il bando per la richiesta dei contributi per la formazione. Il direttivo della Fondazione 
he come presidente Pisani, consiglieri Scasso e Danesi e segretario Dallari. 
- Presentazione Convegno Nazionale AOOI 2019: Palladino comunica che il Convegno si svolgerà 
nell’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, che è struttura moderna e funzionale, dotata di un’aula 
magna da 400 posti + un’aula più piccola, e varie salette utilizzabili per le riunioni societarie. 
Nell’ambito del programma scientifico verrà dato ampio spazio ai giovani, anche per stimolare la loro 
partecipazione all’attività societaria. Nell’ambito del convegno Palladino propone di organizzare una 
Tavola Rotonda sul tema: Presidi ricostruttivo-riabilitativi in otologia, laringologia, rinologia e chirurgia 
maxillo facciale. Resta poi del tutto disponibile a proposte e contributi da parte dei colleghi. 
 
PROPOSTA TEMA TAVOLA ROTONDA CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI 
2019 - [punto 3 O.d.G.] 
Sono giunte alla Segreteria due proposte di tema per la Tavola Rotonda istituzionale di argomento 
tecnico del Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI del 2019: 
1.  Organizzazione dei percorsi brevi in ORL   da parte di Cesare Miani 
2. Le assegnazioni di presidi tecnologici e protesici attraverso gare regionali o nazionali: un 
condizionamento della professione o una possibilità? Come vivere le regole o cambiarle 
da parte di Andrea Franzetti 
Miani espone le motivazioni della sua proposta e gli argomenti che intenderebbe trattare nel corso 
della Tavola Rotonda, che riassume in tre punti principali: il Fast Track in Pronto Soccorso; 
l’Osservazione breve in Pronto Soccorso e il Fast Track in oncologia testa e collo. 
Palladino propone, visto l’interesse di entrambe le proposte, di dare spazio nell’ambito del Convegno 
a entrambe le Tavole Rotonde. Il CD approva all’unanimità. 
Viene messo ai voti quale delle due proposte avrà nell’ambito del Convegno il ruolo di Tavola Rotonda 
istituzionale. Il CD approva a maggioranza la proposta di Miani quale Tavola Rotonda istituzionale 
nell’ambito del Convegno di Aggiornamento AOOI 2019. 
 
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 4 O.d.G.] 
Marzetti informa che l’attività del Cofa si svolgerà su due canali separati uno per la formazione e l’altro 
per l’aggiornamento. Per quanto riguarda la formazione l’idea è di creare una rete nazionale 
calendarizzata di corsi di formazione, che potrebbe essere denominata Scuola Ospedaliera Italiana di 
Chirurgia e Patologia Cervico-Facciale. Marzetti presenta una ipotesi di topic che potrebbero essere 
trattati dai corsi, e una ipotesi di sedi dove i corsi potrebbero essere svolti, le sedi sono state 



selezionate sulla base dello storico e della nota esperienza dei diversi centri all’interno di ogni 
specifico ambito. 
L’idea è di realizzare corsi molto pratici con un numero limitato di discenti, da svolgersi una volta 
all’anno, che prevedano lezioni teoriche e chirurgia in diretta, con eventuale abbinamento ad una 
parte pratica  di dissezione. A questo proposito potrebbe essere creata una collaborazione con l’AIAD 
(Associazione Italiana di Anatomia Dissettiva) che è un’associazione scientifica con sede a Torino 
dedicata alla formazione chirurgica in ambito testa e collo. Tale associazione potrebbe supportare chi 
vuole arricchire il proprio corso con una parte di dissezione; tale collaborazione va intesa come 
un’opportunità (e non un obbligo), per tutti i centri che si faranno carico dell’organizzazione dei corsi 
CoFA, col vantaggio di poter far conto su un’organizzazione collaudata, capace di mettere a 
disposizione un impianto burocratico e gestionale adeguato. 
L’altra proposta di Marzetti, già presentata a Roma, è di appoggiarsi alla Scuola Medica Ospedaliera, 
istituzione storica impegnata nella formazione e aggiornamento in ambito ospedaliero, per supportare 
gli organizzatori dei corsi Cofa nell’ottenimento dell’accreditamento ministeriale. La realizzazione di 
questa collaborazione è subordinata al reperimento dei fondi necessari a sostenerla (sponsorizzazioni 
o Fondazione AOOI). 
Per quanto riguarda l’aggiornamento l’idea è di riprendere il progetto di Magnani, strutturando un 
network nazionale di Centri accreditati dal CoFA per l’aggiornamento costante in Patologia Cervico-
Facciale. I Centri che si proporranno per organizzare mini eventi di aggiornamento di una giornata, di 
stampo estremamente pratico e con un numero limitato di partecipanti, verranno selezionati da parte 
del Cofa, sotto la supervisione del Presidente AOOI, sulla base della valutazione dell’esperienza 
posseduta nel campo per il quale vorrebbero essere inclusi nel progetto. L’obiettivo è di arrivare a 
poter inserire sul sito Cofa un calendario del network di aggiornamento: i centri comnunicheranno le 
loro disponibilità, e chi intende partecipare potrà iscriversi gratuitamente al minicorso; al termine del 
corso il discente sarà invitato a compilare un questionario di gradimento. I dubbi riguardano se 
consentire l’accesso a questi  minicorsi a tutti o solo ai soci AOOI e se richiedere o meno 
l’accreditamento ministeriale per questi eventi. 
Laudadio chiede precisazioni relativamente a quale sia stato il criterio di selezione delle sedi dei Corsi 
Cofa, in quanto riterrebbe necessario che la valutazione venisse eseguita da una apposita 
commissione. Marzetti ribatte che la sua proposta rappresenta solo una ipotesi di e che comunque 
una selezione si impone i quanto il numero dei Corsi Cofa deve essere limitato. Camaioni supporta 
l’iniziativa di Marzetti, considerata la necessità di creare un incentivo all’adesione societaria.  
In conclusione Marzetti comunica gli eventi a cui è stato concesso il patrocinio AOOI nel corso degli 
ultimi mesi.  
 
A causa di necessità istituzionali legate alla concomitante apertura Ufficiale del Convegno di 
Aggiornamento AOOI, non possono essere affrontati tutti i punti all’ordine del giorno e il Presidente 
chiude la seduta alle ore 14,30. 
 
 
 
 Il Segretario Tesoriere      Il Presidente 
  (Dr.ssa M.G. Rugiu)             (Dr. Marco Radici) 
         
 
 
 
 
 
 
 
ADDENDUM 
Per quanto riguarda il punto 5 relativo a “Sicurezza sito AOOI: aggiornamento costi di gestione”, su 
indicazione del Presidente Radici si è proceduto alla votazione on line della seguente proposta 
presentata da Petrone, e inviata ai membri votanti del CD in data 09/11/2018: 
 
“ Il buon lavoro di comunicazione e di diffusione del brand AOOI eseguito nel corso di questi anni ha 
purtroppo condotto il nostro sito ad essere oggetto di sempre più frequenti attacchi hacker. Più un sito 
è seguito, più fa gola agli hacker. Un sito non deve necessariamente essere attaccato per bloccarne i 
contenuti e chiedere un riscatto (ransomware), ma può anche essere attaccato per inserire al suo 



interno codici malevoli che conducono alla produzione di criptovalute (mining di criptocurrency) o per 
inserire delle false pagine che invitano l'utente ad inserire i propri dati privati (phishing) o per inserire 
delle pagine pubblicitarie nascoste (generalmente di farmacie online che vendono Viagra) sfruttando 
la posizione di collocamento su Google del sito stesso (pharma hacking). 
Per questo motivo siamo stati costretti a rafforzare le misure di sicurezza del sito installando il sito su 
una piattaforma fisica non raggiungibile dal web, sottoposta a backup frequente dei file sorgenti e del 
database, e sottoponendo ad aggiornamento costante delle versioni di sviluppo e dei plugin per non 
offrire dei bug di accesso esterni. Per poter fare questo la società di sviluppo del sito ci chiede un 
adeguamento del canone di manutenzione annuale del sito ad euro 750 più IVA rispetto ad euro 200 
più IVA pagati fino a questo momento.  
Questa cifra si dovrà cumulare a: 
1) costi di aggiornamento dei contenuti del sito: euro 1.650 più IVA/anno; 
2) costi relativi all'hosting del sito su: euro 150 più IVA/anno.  
Senza gli aggiornamenti di sicurezza di cui sopra, i rischi di malfunzionamento dopo un attacco non ci 
consentirebbero il ripristino corretto del sito”. 
 
Il CD approva a maggioranza l’adeguamento del canone di manutenzione del sito AOOI. 
 
 
 
           Il Segretario Tesoriere      Il Presidente 
  (Dr.ssa M.G. Rugiu)             (Dr. Marco Radici) 
 


