
CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI 

 

Roma, 29 Aprile 2022 

 

Il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 18.30 si riunisce per via telematica su piattaforma 

ZOOM il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno. 

 

Alla riunione risultano presenti:  

Membri con diritto di voto: 

Barbara (Presidente), Miani, Palladino, Bertolin, Crosetti, Scotto di Santillo, 

Calabrese, Caporale, Capasso, De Vito,  de Campora L. (Segretario). 

 

Membri senza diritto di voto: 

Tortoriello, Bellocchi, Magnani, Saetti, Panciera, D’Ecclesia, Dallari, Bertolini, 

Magnano, Romano, Rugiu, Balbi, Laudadio, Camaioni, Villari, Radici Scasso, Cuda  

 

 

Il Presidente, Michele Barbara, constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai 

lavori secondo l’Ordine del Giorno prestabilito. 

 

Il segretario prende la parola per ricordare nuovamente, di regolarizzare, per chi ancora 

non lo avesse fatto, la propria posizione amministrativa, in quanto, come da 



disposizioni SIO, vi è l’obbligo per chi partecipa al consiglio direttivo, di dichiarare di 

essere in regola con le quote societarie e quindi di godere dei diritti del socio SIO “in 

regola” ai sensi dell’articolo 7 del vigente regolamento della società SIO. 

Ricorda tra l’altro che la regolarizzazione avviene mediante il saldo della propria 

posizione amministrativa in SIO, per cui il segretario AOOI, ruolo scientifico e non 

amministrativo, non ha modo di effettuare verifiche o controlli diretti, ma solo 

mediante richiesta e successiva comunicazione dalla stessa SIO. 

 

Viene letta e mostrata mediante videoproiezione, la Disclosure come da indicazioni 

SIO. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a SOCIO/SOCIA DELLA SIOeChCF ISCRITTO A VERBALE 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

DI ESSERE IN REGOLA CON LE QUOTE SOCIETARIE E QUINDI DI 

GODERE DEI DIRITTI DEL SOCIO SIOeChCF "IN REGOLA" AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' 

E che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U. 445/2000). 

 



 ORDINE DEL GIORNO: 

1. Assemblea AOOI e votazione – convocazione: online-presenza-ibrida 

2. Comunicazione Esito riunione commissione elettorale 

3. Scadenza cariche SIO  

4. Richiesta dati MdS  x accreditamento scientifico 

5. Relazione del Co.Sfa.   

a. Patrocini 

6. Proposte temi scientifici Relazione/Tavola rotonda SIO 2024/3 

7. Aggiornamento Congresso AOOI Bolzano 2022 

8. Forum delle società - Aggiornamenti 

9. Richiesta collaborazione per l’individuazione dei casi di interesse del 

ReNaTuNS 

10. Richiesta collaborazione AIOCC 

 

  



1. Assemblea AOOI e votazione – convocazione: online-presenza-ibrida 

Il segretario, d’accordo con il Presidente prende la parola e formula la seguente 

proposta per l’assemblea AOOI 2022: 

Assemblea in PRESENZA durante il congresso SIO 2022, votazione on-line per 

tutti i soci, inclusi i presenti, per evitare duplicati di voto e problemi concernenti la 

segretezza del voto. Verrà inviata mail a tutti i soci per permettere la candidatura di 

chiunque purchè in regola con la quota SIO entro il 15/5/2022, tranne per il 

Presidente designato, per questa carica si potrà presentare solamente chi abbia 

inviata candidatura sei mesi prima della scadenza come da statuto. 

Giovedì 26 Maggio 2022 alle ore 19.00, verrà inviata dalla segreteria SIO 

unicamente la lista dei soci ordinari aventi diritto al voto. Verranno valutate 

eventuali condizioni di incandidabilità ed eleggibilità tra i soci presentatisi, ed 

inviata la lista alla Polyas, responsabile della piattaforma di voto online, la quale ha 

presentato un preventivo di circa 1800 con un’oscillazione possibile di qualche 

centinaio di euro. 

Venerdì mattina verrà inviata dalla Polyas mail di invito al voto con credenziali e 

lynk per votare, le urne telematiche saranno aperte dalle 13.00 alle 16.00, il risultato 

comunicato immediatamente al termine della votazione. 

Il CD approva all’unanimità 

  



2. Comunicazione Esito riunione commissione elettorale 

Il Presidente Michele Barbara prende la parola per esporre il lavoro della 

commissione elettorale riunitasi 3 volte, che ha identificato i seguenti nominativi per 

il futuro consiglio direttivo: 

Presidente Designato: Cesare Miani  

Vice-Presidenti: Galfano –Caporale - Ghidini 

Consiglieri: Di Maria, Pellini, Bertolini, Bertolin A., Capasso P., Cariti F., Nardone 

M., Balbi M., Scotto Di Santillo  

Segretario: Luca de Campora 

Consiglieri Aooi In Sio (Barbara Di Diritto), 

la commissione si riserva di comunicare i consiglieri AOOI in SIO al prossimo CD 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

3.  Richiesta dati MdS x accreditamento scientifico 

Il segretario prende la parola per informare il CD che la AOOI è stata estratta per un 

controllo campione dal ministero della sanità, e tutti i dati richiesti sui soci sotto stati 

inviati per PEC al ministero. 

 

4. Relazione del Co.Sfa.   

a. Patrocini 

Prende la parola il dr. Panciera, il quale illustra il percorso intrapreso dal Co.Sfa., 

sulla partecipazione ai numerosi seminari organizzati, proponendo una giornata di 

aggiornamento di fono-chirurgia in diretta dall’Ospedale Bufalini di Cesena, di 

circa 2 ore per concludere il percorso del Co.Sfa. 



Inoltre, riferisce Panciera è rimasto un solo webinar in programmazione per la 

settimana successiva, che sarà svolto dal dr. Dallari.  

 

Vengono concesse all’unanimità i seguenti patrocini:  

XV RADUNO OTOSUB SESTRI LEVANTE 7-8 OTTOBRE 2022 

MUMBLE MUMBLE ARGOMENTI CONTROVERSI IN ORL PEDIATRICA – 

ROMA OBG 

Corso teorico pratico avanzato su impianto cocleare e protesi impiantabili 

(STUDIUM F. COCCHINI) 2-4 Maggio Torino 

 

5.Proposte temi scientifici Relazione/Tavola rotonda SIO 2024/3 

 

Il presidente ricorda che quest’anno all’assemblea verranno votate la relazione per 

il SIO 2024 e la tavola rotonda per il SIO 2023, sollecita e stimola i componenti 

del CD a proporre temi da sottoporre al CD al SIO di Maggio da proporre in 

Assemblea. Il segretario conferma che allo stato attuale ancora non sono 

pervenute domande. 

 

6. Aggiornamento Congresso AOOI Bolzano 2022 

Prende la parola il dr. Calabrese, il quale illustra il percorso intrapreso che porterà 

alla realizzazione del congresso AOOI di Bolzano ad Ottobre 2022.  

L’impostazione del congresso è stata aggiornata per non dire stravolta sia per 

tentare di innovare sia per la localizzazione geografica per cui Bolzano non risulta 

facilmente raggiungibile e per tale motivo il programma risente e si adatta a queste 

esigenze. 



Dal punto di vista tecnico, gli argomenti sono stati scelti basandosi su di una 

survey lanciata nel gruppo GOS, i Relatori saranno “giovani esperti” che 

porteranno un’analisi approfondita e disamina critica della letteratura 

sull’argomento scelto per la tavola rotonda, probabilmente seguiranno due 

domande controverse su due casi clinici da discutere con due discussant  “esperti 

senior”. 

E’inoltre prevista la figura del discussant: con una presentazione di pochi minuti 

dovrà argomentare la scelta terapeutica adottata, infine un moderatore si renderà 

responsabile del “take home message”. 

Verranno inoltre premiati i migliori video e poster, il dr. Calabrese illustra nel 

dettaglio il programma articolato del congresso. 

Verrà affiancato un programma sociale che prevede: 

una Mostra Fotografica: i Ritratti di Bruno Barillari, 

 presentato Il libro di Leonardo Mancini “cicatrici” 

Guarigione sociale della persona laringectomizzata.  

Posso nuotare o suonare strumenti a fiato? a cura dell’Associazione Italiana 

Laringectomizzati 

Inclusione nella quotidianità dei bambini audiolesi la cui fragilità si traduce in 

risorsa nei contesti scuola e nei contesti di tempo libero a cura dell’Associazione 

Genitori Bambini Audiolesi di Bolzano 

L’arte del Kintsugi: laboratorio per bambini  

Oltre la disfagia! Ricette di velluto a cura dell’Associazione Salvatore Calabrese 

onlus 

Salute e Sport: Hubert Indra campione nello sport e nella vita 

 

  



7- Forum delle società – Aggiornamenti 

 

Prende la parola il dr. Bellocchi, il quale si è recato in rappresentanza dell’AOOI 

presso il ministero, ove ha avuto luogo incontro perdicueter sulDM 70. Sono stati 

discussi unicamente 2 punti: il primo riguardante il bacino di utenza. Secondo il 

ministero tale range si alza da 200 a 400mila abitanti per UOC, mentre l’AOOI e 

la SIO hanno sottolineato come tale cambiamento sia fortemente penalizzante per 

il sistema sanitario. Non ultimo il problema della rete formativa che diverrebbe 

sicuramente più complicato da soddisfare. 

Il secondo punto all’ordine del giorno consisteva nel focalizzare l’attenzione sul 

ruolo chirurgico della nostra specializzazione, proponendo tra l’altro anche il 

cambio di denominazione da Otorino a Chirurgo Cervico-facciale. 

Il dr. Bellocchi rimarca il fatto di aver fortemente sottolineato questi 2 temi, nella 

speranza di aver fatto capire l’importanza delle 2 tematiche proposte. 

Interviene al riguardo il dr. Cuda il quale sottolinea che il target o l’interlocutore 

più che il politico o il ministro in carica, siano ormai le direzioni generali del 

ministero, le cui cariche rimangono operanti sempre nonostante il cambio al 

vertice politico. 

 

8- Richiesta collaborazione per l’individuazione dei casi di interesse del 

ReNaTuNS 

Il presidente riferisce sulla richiesta di collaborazione con la medicina del lavoro 

di Bari, nella persona del prof. Vimercate, la quale richiede la segnalazione di 

tumori di origine professionale quali gli adenocarcinomi naso-sinusali, suggerisce 

che siano i delegati regionali a collezionare i dati necessari, in caso di malattia 

professionale, per la segnalazione alla medicina del lavoro. I componenti del CD 

riferiscono la propria esperienza sulla segnalazione delle malattie professionali. 

Intervengono la dr.ssa Crosetti, il dr. Tortoriello, il dr. Caporale ed il dr. 

Camaioni. 



9-Collaborazione AIOCC per Make Sense Campaign 

Il segretario riferisce sulla richiesta della AIOCC di un referente per 

l’organizzazione della make sense campaign nella settimana 19-23 settembre, 

sono già coinvolte 25 società scientifiche. 

Il Presidente suggerisce di coinvolgere il territorio, nella fattispecie la rete delle 

farmacie in cui transitano milioni di persone. 

Il Presidente suggerisce il segretario stesso, il quale si dice disponibile e si 

ripromette di coinvolgere il GOS, Il responsabile del sito web ed i delegati 

regionali per ottenere la massima diffusione ed adesione delle UOC alla campagna 

di prevenzione. Intervengono il dr. Cuda ed il dr. Bertolini suggerendo dei consigli 

pratici per aumentare l’efficacia della giornata di prevenzione. 

 

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 20.26 

 Il Segretario Tesoriere     Il Presidente  

            (Dr. Luca de Campora)     (Dr. Michele Barbara) 

 

 

 

 

 


