RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Roma, 12 gennaio 2019 – ore 09,30
Il giorno 12 gennaio 2019 alle ore 09,30 presso la Sede SIO di Roma, via L. Pigorini 6, si riunisce il
Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Radici (Presidente), Barbara, Bellocchi, Bertolin, Camaioni, Capasso,
Caporale, Crosetti, Dallari, Danesi, de Campora L., De Vito, Della Vecchia, Ferrari, Grasso, Leone,
Magnani, Marzetti, Miani, Nardone, Palladino, Pancera, Panetti, Petrone P., Pisani, Romano, Rugiu
(Segretario), Scasso, Tortoriello
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Barletta, ottobre 2018) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ SOCIETARIE – [punto 2 O.d.G.]
- Relazione Segreteria - Tesoreria: Rugiu informa che la situazione finanziaria dell’AOOI è stabile. Nel
corso dell’ultimo trimestre vi sono state uscite per un totale di 12000 Euro, comprendenti il saldo
spese editoriali relative alla Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI e al Quaderno
di Aggiornamento (8300 euro), il canone di mantenimento sito AOOI 2018 (2200 euro), l’iscrizione al
CIC (1500 euro). Attendiamo nei prossimi mesi il versamento da parte della SIO di un anticipo sul
contributo annuale realtivo al 2019-2020.
Rugiu ricorda che l’AOOI ha un debito di 30000 euro con i tre soci che hanno anticipato questa quota
quale fondo di garanzia per la costituzione della Fondazione AOOI.
Radici propone di deliberare un piano di ammortamento che ci consenta di restituire quanto anticipato
per la fondazione mediante rate annuli di 6000 euro, con conferma annuale.
Il CD approva all’unanimità.
Ai fini di implementare le entrate della AOOI, Danesi propone di chiedere nuovamente l'una tantum ai
soci, Rugiu suggerisce di effettuare tale richiesta nella seconda parte dell'anno, dopo il saldo da parte
dei soci della quota di iscrizione SIO. Miani suggerisce di lasciare libera la quota della donazione,
Radici ritiene più opportuno richiedere una quota stabilita di 50 euro ai fini di contribuire all'attività
societaria, tale entrata non avrà una destinazione di uso vincolata.
Il CD approva all’unanimità.
- Fondazione AOOI: Danesi informa che la Fondazione è formalmente costituita come onlus con sede
a Fermo, al momento sono state versate le prime donazioni da parte delle aziende per un totale di
25000 euro. E’ stato messo a punto il sito Fondazione AOOI, accessibile tramite link dal sito AOOI;
sul sito della Fondazione è disponibile il bando per la richiesta di finanziamento di borse di studio di
addestramento, indirizzato a giovani medici specialisti in ORL non ancora strutturati. Danesi auspica
che possa essere attribuita la prima borsa di studio nel corso del prossimo Congresso Nazionale SIO.
Pisani chiede il contributo di tutti per la sensibilizzazione sulle attività della Fondazione e la raccolta di
contributi finanziari.
- Informativa sull’organizzazione del XLIII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI 2019:
Palladino comunica che l’organizzazione del Convegno AOOI di ottobre 2019 a Ravello sta
procedendo, nonostante le difficoltà legate al fatto di organizzare un convegno in una località di
grande pregio quale Ravello.
Palladino espone il programma scientifico articolato nella giornata di venerdì 11/10 e la mezza
giornata di sabato 12/10 con fine dei lavori prevista per le ore 12,45. Il programma, che si svolgerà su
due sale in contemporanea eccetto per il pomeriggio dell’11/10, comprende una serie di tavole
rotonde su argomenti vari, una sessione riservata ai giovani, la Tavola Rotonda Istituzionale sui Fast
track in ORL e una lettura magistrale che sarà tenuta dal Prof. Matteo Santin, autorità mondiale nel
campo delle biotecnologie applicate ai tessuti. Radici conferma su richiesta di Bellocchi che la
pubblicazione della Relazione Ufficiale del Convegno avverrà esclusivamente on line.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA – [punto 3 O.d.G.]

Marzetti espone gli eventi a cui è stato concesso il patrocinio AOOI nel corso degli ultimi 3 mesi:
Better Than Live, II edizione Video Corso di Chirurgia Cervico Cefalica completamente in 3D,
organizzato da Giovanni Succo dal 28 al 30 gennaio 2019 a Candiolo (To); Riunione di Primavera
Otosub organizzata da Paolo Marcolin il 3-4 maggio 2019 alla Maddalena (SS).
Marzetti comunica di aver messo a punto l'elenco dei corsi Cofa. E’ stata inviata una lettera di
proposta di organizzare un corso Cofa a tutti i Direttori di SOC tramite l'indirizzario a disposizione della
AOOI, al momento sono 10 i corsi assegnati che saranno organizzati nel 2019, per alcuni di essi sono
già state fissate le date in cui saranno organizzati, e per un corso quello organizzato da Sorrenti sulla
Terapia chirurgica dell’OSAS è già disponibile il programma scientifico. Nel caso fosse presentata più
di una offerta sul medesimo argomento, si potrebbero organizzare anche due corsi, magari con
diversa distribuzione geografica. Marzetti chiede che venga dato il massimo risalto a tali corsi sul sito
AOOI. Romano sottolinea la mancanza di un corso sulla tonsillectomia, Danesi la mancanza di un
corso sulle tracheotomie. Marzetti conferma che terrà conto di queste osservazioni. Marzetti informa
che l'idea della Scuola Medica Ospedaliera è stata per il momento accantonata in quanto non è stata
percepita la necessità di un supporto né da parte degli organizzatori dei corsi nè da parte degli
sponsor. Per quanto riguarda l'AIAD (Associazione Italiana di Anatomia Dissentiva con sede presso
l’Istituto di Anatomia di Torino), anche in questo caso la collaborazione non viene confermata in
quanto molti centri hanno già una loro organizzazione interna, per cui l’AIAD rimane una opzione è
non una ufficializzazione societaria.
Il progetto del network che prevedrebbe un sistema più snello di corsi di aggiornamento brevi,
organizzati sulla base di sedute chirurgiche in diretta, è al momento fermo. Danesi ricorda che questa
idea era nata come semplice identificazione di strutture dove fosse possibile accedere per frequentare
e assistere a sedute operatorie, Marzetti sostiene che comunque l’apertura delle sale operatorie
presuppone una organizzazione, che regoli ad esempio la concentrazione in seduta di un certo tipo di
interventi, o il numero di persone che possono accedere alle sedute. Radici approva l’organizzazione
dei corsi Cofa, che preveda 10-15 corsi ben strutturati e ben promossi, e ritiene che per quest’anno la
strutturazione di questi corsi possa essere sufficiente, evitando di appesantire eccessivamente i
compiti del Cofa. Marzetti insiste nella volontà di sistematizzare le offerte di aggiornamento nelle
singole unità operative. Dallari propone un compromesso che prevedrebbe l’inserimento sul sito
dell’elenco delle struttture che si rendono disponibili per l’aggiornamento, invitando il singolo a
prendere accordi diretti con la SOC che vorrebbe frequentare. Marzetti prenderà in considerazione
questa proposta.
REALIZZAZIONE MEDIATECA DIGITALE AOOI - [punto 4 O.d.G.]
Come già anticipato via mail, Petrone espone come il buon lavoro di comunicazione e di diffusione del
brand AOOI eseguito nel corso di questi anni ha condotto il nostro sito ad essere oggetto di sempre
più frequenti attacchi hacker. 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. Questo aumento dei costi è già
stato approvato dal CD mediante votazione on line.
Il problema della privacy, di cui è responsabile Camaioni, coinvolge il problema dei video; dal primo
gennaio 2019 chi scarica materiale video o manuali deve identificarsi introducendo i suoi dati. Si rende
necessario decidere se lasciare il sito aperto a tutti, o limitare l'accesso solo ai medici, in questo caso
la chiave di accesso potrebbe essere rappresentata dal numero di iscrizione all'ordine, in questo modo
si eliminerebbero i curiosi, e si riserverebbe l'accesso esclusivamente a coloro realmente interessati al
materiale dal punto di vista scientifico. Danesi sottolinea come anche sui siti stranieri non vi sia
accesso libero, il che consente una maggior tutela sul materiale riservato. Anche secondo Leone i
video e le relazioni non possono essere aperti a tutti, ma l’accesso andrebbe concesso oltre che ai
medici anche agli studenti e agli specializzandi. Secondo Camaioni il rispetto della privacy è
fondamentale, inoltre è importante selezionare gli accessi anche a rischio di ridurne il numero totale.
Per Radici il materiale scritto può avere una minore protezione, mentre l'accesso al video deve essere
tutelato è consentito solo al personale medico.
Secondo Camaioni si potrebbe prendere in considerazione l’idea di chiedere un contributo per
l'accesso al materiale. Il CD concorda sul riservare l’accesso solo a medici, studenti, e specializzandi;

Petrone si dichiara disponibile a ricercare una soluzione tecnica per regolare l’accesso secondo
queste indicazioni, e a esporla nel corso del prossimo CD.
NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2019 - [punto 5 O.d.G.]
Vengono nominati come membri della Commissione Premi SIO 2019:
Andrea Marzetti, Andrea De Vito, Pasquale Capasso, Giuseppe Romano (riserva).
VARIE ED EVENTUALI - [punto 6 O.d.G.]
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Marco Radici)

