RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Roma, 8 marzo 2014 – ore 09,30
Il giorno 08 Marzo 2014 alle ore 09.30 presso la Sede SIO di Roma, si riunisce il Consiglio
Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Vicini (Presidente), Barbara, Barbieri, Camaioni, Danesi, De Benedetto,
De Campora E., Iemma, Leone, Magnani, Panetti, Piantanida, Pisani, Radici, Rugiu (Segretario),
Saetti, Scasso, Spriano, Tortoriello, Zappone
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Lamezia Terme, 10
ottobre 2013) – [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI INTERNE AL CD - [punto 2 O.d.G.]
Commissione problematiche medico-legali: Pisani informa che il primo Corso di formazione per esperti
in problematiche medico legali in ambito ORL è programmato per dicembre 2014 (date presunte 12 e
13 dicembre). Il corso alla sua prima edizione si svolgerà in sede SIO a Roma in quanto al momento
non disponibili sponsorizzazioni. In seguito il corso potrebbe assumere le caratteristiche di corso
itinerante, oppure restare a Roma con due edizioni annue. Il corso, riservato ai soci SIO, prevede la
presenza di 15 partecipanti, verosimilmente 5 specializzandi, 5 specialisti sotto i 40 anni e 5 con più di
40 anni, questo al fine di garantire una continuità nella formazione. Il programma è in corso di
definizione, si stanno individuando i possibili docenti (giudici, pubblici ministeri, avvocati). A questo
proposito si invitano i componenti del CD a passare suggerimenti o proposte. Il corso, come da
accordi con il Presidente SIO Serra, sebbene organizzato su iniziativa dell’AOOI, si svolgerà sotto
l’egida della SIO, la SIO inoltre dovrebbe contribuire con 4000 euro allo svolgimento del corso (ancora
necessaria formalizzazione del finanziamento da parte del CD SIO).
Commissione Codice Etico: il Codice Etico è già stato messo a punto e reso disponibile ai soci sul
sito.
Commissione modelli di integrazione e Commissione standard minimi: Vicini chiede ai gruppi di studio
di mettere a punto un elaborato scritto su quanto fatto, da preparare per il Congresso di Catania.
Saetti riferisce che l’analisi della situazione organizzativa a livello nazionale ha evidenziato
essenzialmente due modelli: il modello macroaree e il modello “hub & spoke”. In questo contesto
l’attività della Commissione potrà svilupparsi su tre ambiti: ambito organizzativo con identificazione di
standard minimi di attività, ambito più strettamente clinico e ambito politico.
Commissione Programma Nazionale Esiti Agenas: Vicini riferisce che l’Agenas ha scelto quale
indicatore di efficacia dell’attività delle Divisioni ORL il numero di tonsillectomie eseguite in rapporto
all’area geografica di pertinenza, stabilendo un numero massimo di tonsillectomie eseguibili all’anno
per numero di abitanti, numero che non andrebbe superato; va inoltre considerato che l’unica
indicazione per tonsillectomia ritenuta valida dall’Agenas è l’ipertrofia. A questo proposito Vicini avrà
un colloquio con Bissoni, attuale Presidente dell’Agenas. Leone sottolinea che l'appropriatezza delle
indicazioni di un intervento può essere stabilita solo in un ambito strettamente clinico. Piantanida
ricorda che le linee guida sulla tonsillectomia non sono state rinnovate dopo 5 anni come si sarebbe
invece dovuto fare; suggerisce inoltre di precisare sempre in anamnesi l’indicazione all’intervento, e di
inserire in sede di codifica sdo come diagnosi più frequentemente l’ipertrofia tonsillare che non le
tonsilliti ricorrenti, tutto questo al fine di giustificare l’esecuzione di un numero di tonsillectomie
superiore rispetto a quel limite arbitrariamente scelto. Camaioni sottolinea che in SIO si è già parlato
di aggiornamento di linee guida tonsillectomia, a questo scopo è stata costituita una commissione
composta da Bottero, Motta, Passali, oltre ai Presidenti AOOI e AUORL o un loro rappresentante;
Camaioni, supportato da de Campora, manifesta perplessità sulla scelta dei componenti di questa
commissione. Spriano sottolinea come verosimilmente l’obiettivo dell’Agenas sia di giustificare la
riduzione del numero di reparti italiani ORL spingendo ad una riduzione dell’attività chirurgica. Per
concludere Vicini suggerisce di verificare i programmi Agenas e di cercare di controbattere le iniziative
dell’Agenas stessa anche attraverso la revisione delle linee guida tonsillectomia ad opera di una
commissione appropriata.
Commissione Formazione: Vicini informa che sono stati attivati i due corsi FAD gratuiti per i soci
AOOI, rispettivamente “Percorsi diagnostici e terapeutici in oncologia ORL” curato da Chiesa e Piane,
e “Inquadramento e terapia dei disturbi respiratori del sonno”, curato da De Benedetto, Iemma e

Vicini. E’ stata inviata una mail a tutti i soci, di cui si dispone al momento di indirizzo mail, con le
istruzioni per poter accedere ai corsi. Il riscontro è stato positivo e sono già stati evidenziati numerosi
accessi, sebbene residui qualche piccolo problema tecnico.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 3 O.d.G.]
Cuda informa che il CoFA prosegue con la regolare attività di concessione di patrocinio a convegni e
corsi. Per quanto riguarda gli studi clinici è stato attivato lo studio sullo screening della
mucopolisaccaridosi in bambini sottoposti a adenotonsillectomia e drenaggio transtimpanico che vede
coinvolti diversi centri di otorinolaringoiatria pediatrica, oltre alla Divisione diretta da Cuda stesso.
L’arruolamento dei pazienti è iniziato, sebbene in taluni centri un grosso ostacolo sia rappresentato
dal passaggio attraverso il comitato etico con conseguente dilatazione dei tempi, esempio
emblematico si sta verificando in Campania, dove più aziende ospedaliere convergono sotto un unico
comitato etico.
PROGETTO PROGRAMMI FORMATIVI INTERNAZIONALI PER GIOVANI OSPEDALIERI - [punto 4
O.d.G.]
Piantanida illustra quanto è stato fatto al momento a livello di UEMS: in base ad una delibera del
Parlamento Europeo del 2008, nel 2010 l’UEMS ha identificato 7 super-specialità in ambito ORL
(Head & Neck Surgery, Otology and Neurotology, Rhinology and Allergology, Facial Plastic
Reconstructive and Aesthetic Surgery, Pediatric Otorhinolaryngology, Audiology and Vestibology,
Phoniatrics and Communications Disorders). Alcune rilevanti sottospecialità non sono comprese in
questo elenco, ad esempio la laringologia, per cui verosimilmente i 7 capitoli verranno integrati prima
di giungere alla loro approvazione definitiva nel corso del prossimo congresso di ottobre. Su queste
basi verrà definito un log booking per ogni sottospecialità; verranno quindi proposte sedi adatte alla
formazione nelle varie sottospecialità in Europa, basandosi anche sulle indicazioni delle società
scientifiche nazionali, per arrivare a definire specifici programmi di training. Il problema che resta
aperto è quello economico, cioè dove trovare i fondi di sostegno per questo progetto. In ogni caso si
inizieranno a raccogliere le candidature dei centri interessati e se nel frattempo qualche collega
desiderasse svolgere un periodo di formazione all’estero potranno essere fornite adeguate
informazioni su dove rivolgersi.
ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2015 - [punto 5 O.d.G.]
Sono pervenute alla Segreteria AOOI in ordine di tempo tre proposte di sede per il Convegno di
Aggiornamento AOOI del 2015: Genova - Felice Scasso; Cesena - Massimo Magnani; Perugia - Elio
Zappone.
Vicini propone di mettere ai voti la candidatura di Genova quale sede del Convegno di Aggiornamento
AOOI del 2015. Il CD approva all’unanimità Genova quale sede per il Convegno di Aggiornamento
AOOI del 2015.
Vicini invita gli altri proponenti a mantenere la candidatura della loro sede per gli anni successivi.
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL XXXVIII CONVEGNO AGGIORNAMENTO AOOI DI
OTTOBRE 2014 - [punto 6 O.d.G.]
Danesi informa che è a buon punto l’organizzazione del prossimo convegno AOOI che si svolgerà
nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2014 a Bergamo. Il convegno sarà gratuito, con al massimo la
richiesta ai partecipanti di una quota formale di iscrizione di 50 euro. Il programma scientifico prevede
una seduta chirurgica in diretta su due sale operatorie nella mattinata del venerdì; inoltre verranno
introdotte, oltre alla seduta di comunicazioni orali, una o due sedute di video personali su temi liberi.
La tavola rotonda sarà incentrata sulla depenalizzazione dell'atto medico. Dal punto di vista logistico,
la sede congressuale è molto agevole, grazie alla vicinanza sia all’aeroporto che alla stazione
ferroviaria e alla maggior parte delle strutture alberghiere. Sono state ottenute tariffe alberghiere molto
convenienti, in modo da favorire al massimo la partecipazione al convegno. Danesi chiede a tutti di
promuovere il più possibile il convegno e di stimolare l' invio di video e di comunicazioni.
NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2014 - [punto 7 O.d.G.]
Vengono nominati quali membri della commissione di valutazione Premi SIO 2014: Ruscito, Magnani
Panetti, e Saetti (riserva).
VARIE ED EVENTUALI - [punto 8 O.d.G.]
Vicini espone la richiesta da parte del CIC di contribuire economicamente alla copertura dei costi
necessari per la trasmissione televisiva dello spot di risposta contro lo spot televisivo “Obiettivo

risarcimento”. La cifra richiesta è di circa 1000-1500 Euro. Il CD approva all’unanimità il
finanziamento.
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. Claudio Vicini)

