RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Rimini, 29 maggio 2019 – ore 13,30
Il giorno 29 maggio 2019 alle ore 13,30 presso la Sede del 106° Congresso Nazionale SIO,
Palacongressi di Rimini, 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, Calabrese, Camaioni,
Capaccio, Caporale, Crosetti, Dallari, Danesi, de Campora L., De Benedetto, Della Vecchia, De Vito,
Ferrari, Franzetti, Galfano, Grasso, Laudadio, Leone, Magnani, Marzetti, Miani, Nardone, Palladino,
Pancera, Panetti, Petrone P., Piemonte, Pisani, Romano, Rugiu (Segretario), Ruscito, Scasso,
Tortoriello, Villari
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 12 gennaio 2019)
– [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ SOCIETARIE – [punto 2 O.d.G.]
• Relazione Amministrativa del Segretario – Tesoriere
Rugiu espone il bilancio consuntivo dell’anno 2018-2019 e preventivo dell’anno 2019-2020, che
verranno sottoposti all’Assemblea degli associati. Il CD approva all’unanimità.
• Aggiornamento Fondazione AOOI
Pisani informa che la Fondazione è attiva nella raccolta di finanziamenti, che al momento ammontano
a 65000 Euro. Attualmente la Fondazione non è ancora iscritta nell’albo della finanza come
Fondazione onlus, per cui non è stato possibile per quest’anno raccogliere il 5 per mille. Rugiu
sottolinea che l’attuale difficile situazione finanziaria della AOOI non consente per il momento la
restituzione ai soci fondatori della somma anticipata per la costituzione della Fondazione, a meno che
la Fondazione stessa non possa effettuare una donazione all’AOOI, come finanziamento di attività di
aggiornamento (es. pubblicazione on line di volumi di aggiornamento). Pisani conferma che
l’argomento verrà discusso nel prossimo CD della Fondazione.
•

Informativa sull’organizzazione del XLIII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI – 2019

Radici chiede a Palladino di informare sinteticamente il CD sulle problematiche insorte relativamente
all’organizzazione del Convegno AOOI di Ravello, tale argomento verrà più diffusamente discusso in
ambito di CD SIO. Palladino informa che al momento il Convegno è stato giudicato dalla
Assobiomedica alla valutazione preventiva come non conforme al Codice Etico, in quanto la location
individuata non è stata ritenuta idonea, anche in termini di immagine, ad ospitare un evento a
carattere scientifico, in quanto l’interesse turistico potrebbe prevalere sull’interesse scientifico. Tale
presa di posizione da parte di Assobiomedica è inaccettabile, offensiva oltre che pericolosa quale
precedente, non solo per l’AOOI, ma anche per la SIO e più in generale per qualsiasi Associazione
scientifica.
Al momento, avvalendosi della consulenza legale dell’avvocato D’Agostini, sta per essere presentata
ad Assobiomedica dalla Nordest Congressi e dal Dottor Palladino una richiesta di rivalutazione del
Convegno, richiesta che sarà supportata da ulteriori argomenti a comprova della prevalenza degli
aspetti scientifici del Convegno, che potrebbero non essere stati debitamente ponderati nel corso della
valutazione preliminare. Radici ha eleborato una lettera che verrà presentata ad Assobiomedica
congiuntamente alla richiesta di rivalutazione del Convegno. Palladino assicura che in ogni caso il
Convegno di Ravello avrà regolare svolgimento.
MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO AOOI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA
ACCREDITAMENTO MINISTERIALE - [punto 3 O.d.G.]
Radici chiede l’approvazione delle modifiche di Statuto e Regolamento AOOI, proposte da Rugiu e
Radici al fine di ottemperare ai requisiti richiesti per l’accreditamento ministeriale della nostra

Associazione. Il Bando di accreditamento dovrebbe infatti essere riaperto dal Ministero della
Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale - ad agosto 2019. Come già noto, le modifiche dello Statuto devono essere approvate
dall’Assemblea dei Soci in presenza di un Notaio (mentre per le modifiche del Regolamento è

sufficiente l’approvazione del Consiglio Direttivo). Le modifiche proposte sono già state
preliminarmente inviate ad aprile scorso a tutti i componenti del CD per presa visione, Rugiu le
espone brevemente, sottolineando quanto sia cruciale per una Società scientifica l’essere compresi
negli elenchi ufficiali del Ministero, in quanto questo consente tra l’altro il diritto di emanare linee guida
ufficialmente riconosciute. Piemonte informa che alcune Società Scientifiche non sono state
riconosciute accreditabili in quanto presentavano nello Statuto una discriminazione nei confronti di chi
può essere ammesso come socio della Società Scientifica; Piemonte propone pertanto di aggiungere
nell’Articolo 6 dello Statuto che riguarda i Soci Ordinari la dicitura “senza alcuna limitazione”. L’articolo
6 reciterà pertanto: “Soci Ordinari possono essere senza alcuna limitazione tutti i laureati in Medicina
e Chirurgia, cultori della Otorinolaringoiatria che prestino o abbiano prestato o comunque esercitino
prevalentemente attività professionale negli Ospedali”.
Si ricorda che l’approvazione delle modifiche di Statuto dovrà essere ratificata in corso di Assemblea
dei soci.
Il CD approva all’unanimità le modifiche di Statuto e Regolamento AOOI proposte.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 4 O.d.G.]
Marzetti aggiorna il CD riguardo ai corsi CoFA: attualmente i corsi CoFA ufficiali sono 7, alcuni già
realizzati altri in procinto di essere svolti, mentre altri corsi sono in via di programmazione. Mancano
ancora i corsi di endoscopia nasale, in quanto Dragonetti non è riuscito a programmare un corso
CoFA; manca anche un corso di chirurgia dell’orecchio, candidati ad organizzare tale corso sono
Amadori e Frezza; per quanto riguarda la chirurgia della sordità Leone e Marsella dovrebbero
organizzare un corso su impianti, protesi impiantabili, ecc. Il corso di otochirurgia attribuito a Danesi, e
quello di chirurgia della tiroide attribuito a Piemonte non sono ancora stati elaborati. Per l’oncologia è
stato riconosciuto il corso di Ansarin sull’approccio multidisciplinare al paziente oncologico, mentre
Bellocchi ha avuto l’idea di accreditare come corso CoFA il corso di dissezione di Torino, quest’ultimo
rappresenta il primo corso ufficiale CoFA di dissezione, organizzato in collaborazione con l’AIAD
(Associazione Italiana di Anatomia Dissettiva). Altri corsi in via di programmazione sono il corso di
chirurgia ricostruttiva cervico-facciale attribuito a Radici, e il corso di chirurgia robotica attribuito a
Galfano. Marzetti ricorda la distinzione nelle offerte del CoFA tra la Formazione, rappresentata dai
corsi CoFA e l’Aggiornamento, che dovrebbe essere invece un sistema capillare di aggiornamento
distribuito sul territorio. L’idea da realizzare potrebbe essere quella di creare dei percorsi di
formazione, proponendo una sorta di programma gestito dal CoFA in modo che ad esempio in ambito
oncologico vengano strutturati i centri che possono offrire opportunità di aggiornamento, opportunità
rappresentate ad esempio da alcuni giorni di frequenza della sala operatoria. Per il momento questa
idea necessita ancora di essere elaborata e concretizzata. Marzetti llustra infine gli eventi a cui è stato
concesso il patrocinio AOOI.
ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2021 - [punto 5 O.d.G.]
La Segreteria AOOI ha ricevuto due proposte di sede per il Convegno di Aggiornamento AOOI del
2021:
- Asti, proposta di Paolo Pisani;
- Bolzano, proposta di Luca Calabrese.
Pisani ha chiesto la possibilità di anticipare la concretizzazione della sua proposta prima di andare in
quiescenza, Calabrese ha accettato, ritirando la sua proposta per il 2021, con la richiesta che la sua
proposta venga presa in considerazione quale sede per l’organizzazione del convegno AOOI del
2022. Il CD approva all’unanimità.
PROPOSTE TEMI SCIENTIFICI PROSSIME MANIFESTAZIONI - [punto 6 O.d.G.]
Per la Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI, che si svolgerà a Viterbo nel 2020, è
giunta una unica proposta:
Giuseppe Tortoriello:
Innovazione tecnologica nella chirurgia testa collo di pertinenza ORL: uno sguardo al futuro.
Tortoriello illustra brevemente la sua proposta.
Il CD approva all’unanimità.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2019 - [punto 7 O.d.G.]
Membri della commissione Premio Marzetti 2019 vengono nominati: Panciera, Franzetti, Romano.

VARIE ED EVENTUALI - [punto 8 O.d.G.]
Capasso rende note le attività svolte dal Gruppo Giovani ORL, gruppo di recente costituzione che al
momento vanta 360 iscritti. Le attività svolte finora dal Gruppo sono le seguenti:
elezione e prima riunione del Consiglio Direttivo; creazione di una pagina GOS sul sito web ufficiale
SIOeCHCF; assegnazione di 2 borse di studio per Master Università Sapienza a Specialisti iscritti
alla SIOeCHCF, e del 1° premio GOS AWARD (sostenuto dalla IBSA) del valore di 1000 € al miglior
lavoro scientifico pubblicato nel 2018 (presentate 18 proposte); organizzazione di un corso di
dissezione su modello animale di chirurgia laringotracheale e di una Tavola Rotonda al Convegno
AOOI e alla SVO International Congress; richiesta di agevolazioni economiche per gli under 40 iscritti
alla SIOeCHCF per tutti i congressi ed eventi, agevolazioni già ottenute per numerosi eventi.
Radici a nome del Consiglio Direttivo esprime la sua approvazione all’attività del GOS.
Petrone informa che sul sito è stato inserito un banner per dare visibiltà alla Fondazione AOOI, che
risulta nota ancora a pochi, e ai corsi Cofa. Sul sito sono già state pubblicate le convocazioni
assembleari come previsto dalle prossime modificazioni statutarie e tramite la pagina face book viene
data sempre più visibilità ai contenuti scientifici del sito. Petrone informa che sta lavorando
sull’accesso riservato al materiale presente sul sito, e presto il progetto dovrebbe essere concluso.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 14.30.

Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)
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(Dr. Marco Radici)

