RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI

Ravello, 11 ottobre 2019 – ore 12,15

Il giorno 11 ottobre 2019 alle ore 12,15 presso la presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello
(SA), sede del XLIII 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), Barbara, Bellocchi, Bertolin, Camaioni, Capasso,
Caporale, Crosetti, Cuda, Danesi, De Benedetto, de Campora E., de Campora L., Franzetti,
Galfano, Laudadio, Marzetti, Miani, Nardone, Palladino, Pancera, Panetti, Petrone P., Pisani,
Romano, Rugiu (Segretario), Scasso, Tortoriello, Viti
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Rimini, maggio 2019)
– [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. E’ stato versato da parte delle SIO il contributo di 15000 Euro relativo all’anno 2019-2020.
Nel corso dell’ultimo trimestre vi sono state uscite per un totale di 5500 Euro, comprendenti il
saldo spese editoriali relative al Quaderno di Aggiornamento (1500 euro), il Premio Marzetti
(2000 euro), e le spese notarili per le modifiche di Statuto, rese necessarie al fine di presentare i
requisiti necessari per il riconoscimento ministeriale (2000 euro). A questo proposito Rugiu
informa che la riapertura del Bando di accreditamento ministeriale per le Società Scientifiche non
avverrà prima di marzo/aprile 2020, in quanto deve essere rispettato il termine dei due anni dalla
pubblicazione del primo elenco avvenuta il 7 novembre 2018. Infine Rugiu comunica che pur non
essendo in previsione spese straordinarie, verosimilmente il bilancio societario annuale verrà
chiuso in passivo in considerazione che l’unica entrata societaria annuale è rappresentata
attualmente dalla quota associativa SIO.
- Fondazione AOOI: Pisani comunica che per il momento la Fondazione non è ancora stata
riconosciuta dalle Autorità preposte come onlus, tale ritardo è in relazione anche con il recente
cambio di governo, ed è auspicabile che la situazione si sblocchi con l’inizio del 2020.
- Informativa sull’organizzazione del XLIII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI 2020:
Viti comunica di aver fissato le date di svolgimento del prossimo Convegno di Aggiornamento per
il 9-10 ottobre 2020, come sede l’unica struttura che presenta le caratteristiche adeguate per lo
svolgimento del Convegno è un hotel che dispone di un’aula principale da 200 posti, e un’aula più
piccola da 100 posti, il costo è ragionevole, l’unico problema è che il nome dell’hotel è Hotel
Salus Terme. Si renderà pertanto necessario prevenire le problematiche che potrebbero essere
sollevate da Assobiomedica, inviando una lettera a firma del Presidente AOOI in cui verrà
evidenziato che tale hotel è l’unica struttura nella zona di Viterbo con caratteristiche adeguate per
lo svolgimento del Convegno, e che l’area termale verrà mantenuta chiusa durante il convegno
stesso.
NOMINA RAPPRESENTANTI REGIONALI AOOI – [punto 3 O.d.G.]

Radici informa della necessità di nominare i rappresentanti regionali per adeguarsi alla modifica
di Statuto realizzata lo scorso maggio, per adeguamento alla normativa ministeriale. L’articolo 4
dello Statuto riporta infatti che “l’ A.O.O.I. è articolata in rappresentanze regionali presenti in tutte
le regioni dello Stato Italiano, o comunque per un totale di non meno di 12 rappresentanze, a cui i
Soci delle rispettive aree possono fare riferimento per le necessità associative”.
Al momento è già in carica un rappresentante regionale per le regioni: Liguria, Trentino Alto
Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise, Calabria, Basilicata, Sardegna. Per le restanti regioni
Radici propone i seguenti Colleghi:
Piemonte: Erika Crosetti; Lombardia: Alberto Dragonetti; Veneto: Roberto Spinato; Friuli VG:
Cesare Miani; Emilia Romagna: Angelo Ghidini; Lazio: Claudio Viti; Marche: Stefano Dallari;
Campania: Domenico Di Maria; Puglia: Luciano Magaldi; Sicilia. Ferdinando Raso.
Barbara suggerisce di nominare per la Puglia il Collega Antonio Palumbo, appena nominato
Direttore di SOC a Lecce.
Per la Campagna Palladino suggerisce il Collega Marco Manola appena nominato Direttore di
SOC a Caserta.
Enrico de Campora suggerisce di selezionare i colleghi che maggiormente hanno partecipato alla
attività societaria. Secondo Miani e Tortoriello il rappresentante regionale può essere indicato al
meglio da chi lavora in quella regione.
Radici conferma che sarà necessario regolamentare le nomine dei rappresentanti regionali, sia
per quanto riguarda le modalità di nomina, che i criteri di selezione dei candidati, e la durata della
carica. Rugiu suggerisce di inserire un articolo dedicato nel Regolamento. I rappresentanti
verranno rinnovati a discrezione del CD entrante a maggio 2020.
Il CD approva all’unanimità i nominativi proposti da Radici per tutte le regioni, ad eccezione delle
nomine dei rappresentanti regionali per le regioni Puglia e Campania, che vengono messe ai voti.
Per la regione Puglia, viene nominato a maggioranza Antonio Palumbo (presenti 12 votanti;
Magaldi: 2 voti; Palumbo: 8 voti; astenuti: 2).
Per la regione Campania, viene nominato a maggioranza Domenico Di Maria (presenti 12 votanti;
Manola: 2 voti; Di Maria: 6 voti; astenuti: 4).
RELAZIONE DEL COORDINATORE COsFA – [punto 4 O.d.G.]
Marzetti informa sulla situazione attuale dei corsi COsFA, con i corsi che sono già stati realizzati,
e quelli che sono già stati programmati. Restano ancora alcuni corsi in attesa di definizione.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, nonostante la semplicità di organizzazione e
attuazione che richiederebbero, per il momento il programma non si è ancora concretizzato.
Marzetti comunica la sua idea di strutturare dei “per-corsi di formazione”, che inizialmente
potrebbero essere realizzati per i due aspetti più complessi della nostra specialità: l’oncologia
cervico-facciale e l’otochirurgia. A titolo esemplificativo per l’oncologia il per-corso potrebbe
prevedere la partecipazione al corso di trattamento multidisciplinare dei tumori testa e collo, al
corso di laringologia, al corso di chirurgia delle ghiandole salivari e così via, abbinata alla
frequenza ad esempio di tre centri di formazione sul campo con attività dedicata prevalentemente

al trattamento della patologia oncologica. Il percorso potrebbe avere una durata di 24 mesi, al
termine dei quali si potrebbe prevedere una tesi ed un esame finale. L’ideale sarebbe che il percorso ricevesse un riconoscimento del titolo da parte della AOOI, e che tale riconoscimento
avesse un suo valore anche a livello concorsuale.
Miani sottolinea che relativamente all’oncologia, sarebbe utile in ambito AOOI e ancora di più SIO
riappropriarsi del termine “Chirurgia testa e collo” (Otorinolaringoiatria e chirurgia testa e collo)
piuttosto che cervico-facciale, perché è questo il termine riconosciuto a livello internazionale: c’è
uno sforzo comune da parte dei membri della sezione UEMS-ORL per vederlo riconosciuto e
introdotto a livello europeo, il che sarebbe importante soprattutto per quanto riguarda la chirurgia
oncologica e del collo in generale e i rapporti con le altre specialità che operano nelle nostre
regioni anatomo-chirurgiche. Si potrebbe infatti iniziare a utilizzare questa terminologia proprio
dai corsi COsFA. Suggerisce inoltre di stabilire, per i corsi pluriennali, un impegno minimo di ore
oltre che una durata espressa in anni.
Enrico De Campora ritiene che l’idea di una scuola di formazione con rilascio di diploma sia
entusiasmante, ma utopica, in quanto sarebbe estremamente difficile poter ottenere questo
riconoscimento sia dal Ministero che dall’Università. Secondo Cuda dialogando con gli
universitari si potrebbe trovare una soluzione magari ottenendo una doppia egida, universitaria e
ospedaliera. Barbara ricorda che come è noto a chi fa parte delle reti formative universitarie
esiste un budget occulto destinato a incrementare l’attività formativa, così come può essere
richiesto un incremento del 7% delle sedute operatorie da dedicare alla formazione degli
specializzandi. Piemonte sottolinea che, considerando che per il momento l’unica Società
accreditata a livello ministeriale è la SIO, ogni iniziativa ufficiale AOOI dovrebbe presentare il
riconoscimento della SIO, in quanto senza dubbio iniziative di aggiornamento con bollino AOOISIO avrebbero una maggior credibilità, ed invita pertanto gli organizzatori dei corsi COsFA a
inserire il logo SIO sui loro corsi. Radici concorda su questo punto, e si impegna a presentare al
Presidente SIO il progetto dei per-corsi formativi, per concordarne il riconoscimento da parte della
SIO stessa.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SITO AOOI – [punto 5 O.d.G.]
Petrone informa di aver ricevuto richiesta da parte di chi organizza i corsi COsFa di invio di una
newsletter ai soci con la comunicazione dei nuovi corsi a disposizione, al fine di aumentarne la
visibilità.
Il problema della newsletter è essenzialmente economico, avrebbe un costo di circa 500 euro
all’anno, oltre che organizzativo, soprattutto relativo a chi si occuperebbe della messa a punto
delle newsletter. Inoltre vi è un alto rischio che la newsletter finisca nella spam. Si apre la
discussione sull’opportunità o meno dell’invio di newsletter ai soci AOOI, e sulle problematiche
legate alla privacy che tale invio potrebbe rappresentare. Petrone si offre di raccogliere
informazioni più precise su questi aspetti (preventivi e privacy), e di comunicarle al prossimo CD
Petrone comunica che è pronto il sistema di registrazione al sito in parallelo con l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali, tale registrazione sarà indispensabile per accedere ai contenuti
del sito; prima di attivare il sistema chiederà comunque l’approvazione definitiva del CD.
Altro aspetto sollevato da Petrone è l’eventualità di organizzare riunioni multimediali del CD, al
momento Radici ritiene che tale eventualità non rivesta interesse per il CD, in quanto le riunioni
rappresentano l’unica occasione di incontrarsi personalmente.

VARIE ED EVENTUALI - [punto 6 O.d.G.]
Radici ricorda al CD la necessità di decidere un tema per la Tavola Rotonda Istituzionale del
Convegno di Aggiornamento AOOI 2020. Al momento non sono pervenute proposte alla
Segreteria, ed invita pertanto i membri del CD a presentare delle proposte affinchè il titolo della
Tavola Rotonda possa essere formalizzato nel corso del prossimo CD.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 13.40.

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

Il Presidente
(Dr. Marco Radici)

