RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Roma, 30 Gennaio 2010 – ore 9.30
Il giorno 30 Gennaio 2010 alle ore 9.30 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: Spriano (Presidente), Barbieri, Camaioni, Casolino, Chiesa, Cuda (Segretario),
D’Agnone, Dalla Vecchia, Danesi, De Benedetto, Felisati, Iemma, Leone, Piemonte, Piantanida, Pisani, Presutti,
Richichi, Rizzotto, Rugiu, Scasso, Sperati, Succo (Coordinatore CoFA), Tore, Vicini.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Acireale, 22 Ottobre 2009) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale
DISCUSSIONE ATTIVITA’ AGENZIA STAMPA – [punto 2 O.d.G.]
A seguito del ricevimento di una proposta di Servizi stampa per l’AOOI da parte dell’Agenzia Intermedia
Spriano propone una riflessione complessiva sull’argomento al fine di definire una linea associativa coerente ed
esprimere un bilancio sul supporto sinora ricevuto da parte dell’agenzia DIRE titolare del contratto con la SIO.
Per Sperati questo bilancio è negativo e non vi è alcuna necessità di questo genere di supporto dal momento che
la nostra associazione non produce beni di consumo; si potrebbe ricorrere ai servizi di un’Agenzia solo in caso di
necessità evitando gli oneri di un contratto continuativo. Anche per Presutti vi è stato raramente bisogno di
ricorrere ai servizi di queste agenzie. Di parere contrario sono invece Rugiu e Casolino per il quale il problema è
piuttosto quello di avere utilizzato poco e male i potenziali benefici del contratto; in caso di forum tematici, ad
esempio, le agenzie sono in grado di coinvolgere efficacemente le istituzioni più appropriate facilitando i
rapporti con il ‘palazzo’. Per risolvere il problema del sottoutilizzo dei servizi offerti dall’Agenzia Vicini ritiene
utile un’interfaccia associativa che governi sia le comunicazioni ordinarie che le eventuali urgenze. Camaioni si
dichiara d’accordo e ritiene che l’interfaccia dovrebbe essere costituita dai tre presidenti (AOOI, AUORL, SIO).
Oltre ai presidenti per Piemonte dovrebbero essere coinvolti anche i responsabili dei siti web delle rispettive
associazioni. Per Richichi bisogna valutare attentamente la compatibilità economica delle offerte con i bilanci
associativi. A giudizio di Felisati il notiziario DIRE è troppo vasto e generalista e non si reperiscono facilmente
informazioni sul mondo ORL. De Benedetto ricorda che il ruolo dell’agenzia stampa non è quello di favorire la
comunicazione fra specialisti ma, al contrario, quello di portare il nostro messaggio verso domini esterni.
Il CD si esprime pertanto nella maggioranza dei suoi membri in favore del mantenimento del contratto con
un’agenzia stampa.
STATO ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO AOOI 2010 – [punto 3 O.d.G.]
Rugiu comunica che il bando relativo alla borsa di studio AOOI 2010 è stato pubblicato sulla Rivista Acta e che
le domande scadono il 31 Marzo. Succo annuncia la prossima pubblicazione del bando sul sito web.
PROPOSTA STUDIO MULTICENTRICO AOOI – [punto 4 O.d.G.]
Spriano riassume l’evoluzione dell’attività AOOI e ritiene che la ricerca clinica indipendente costituisca il
necessario completamento per una società scientifica moderna. Cuda chiede al CD un mandato esplorativo per
l’allestimento di uno studio clinico indipendente sotto l’egida AOOI. Lo scopo è quello di valutare sostenibilità e
validità dell’approccio societario alla ricerca clinica. Laddove fattibile il modello potrebbe poi essere
generalizzato ad altri argomenti. Inizialmente si esplorerà un argomento di largo impatto sociosanitario evitando
le patologie di nicchia. Vicini concorda e consiglia di concentrarsi su ricerche cliniche di tipo chirurgico.
Camaioni ritiene che la sede operativa più appropriata per questa attività sia rappresentata dal CoFA. Piemonte si
dichiara d’accordo sul fatto che gli argomenti trattati debbano avere elevato impatto socioeconomico. De
Benedetto si dichiara d’accordo e sostiene l’inclusione nel CoFA di questa attività.
Il CD approva.
RELAZIONE COORDINATORE CoFA E SITO WEB – [punto 5 O.d.G.]
E’ pervenuta richiesta da parte di Iemma di un Corso Integrato Teorico-Pratico di Roncochirurgia e Chirurgia
dell’Orecchio Medio.
Il CD approva.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 6 O.d.G.]

De Benedetto annuncia l’imminente varo di una legge per l’utilizzo del cadavere a scopo scientifico. Dal
momento che i regolamenti applicativi saranno delegati alle società scientifiche è importante che la nostra
associazione su questo argomento definisca appropriati protocolli.
Allo scopo di migliorarne la visibilità internazionale, Spriano propone di pubblicare sell’Acta ORL alcuni
capitoli significativi delle Relazioni Ufficiali. Per De Benedetto gli autori dovrebbero redarre una sintesi in
inglese delle parti salienti della relazione. Chiesa ritiene di poter mettere a disposizione 64 pagine; si può
pertanto utilizzare un formato più esteso rispetto al classico abstract. Rugiu segnala la scarsa propensione ad
inviare gli Abstract da parte dei membri della Tavola rotonda del Congresso SIO.
Le richieste pervenute per l’attribuzione del Convegno di aggiornamento AOOI 2011 sono quelle di Grasso
(Lamezia Terme), Tore (Cagliari) e Iemma (Salerno).
La decisione finale sulla sede sarà presa nel corso del prossimo CD.
Chiesa comunica che le procedure per l’ottenimento dell’impact factor da parte della rivista societaria sono in
fase di completamento. Attualmente sono in ristrutturazione le modalità operative dell’attività editoriale che
prevedono l’esclusivo utilizzo del web per la presentazione dei manoscritti e le relative revisioni.
Piemonte comunica che sono state completate le linee-guida sull’otite media acuta della Società Italiana di
Pediatria cui hanno preso parte membri dell’AOOI e dell’AUORL. Le linee-guida sono consultabili online.
Piemonte comunica che il 26-29 Settembre si svolgerà l’annuale convegno dell’American Academy of
otolaryngology; l’Italia è ospite d’onore della manifestazione.
Strekelsen presiederà a Barcellona il primo congresso europeo (ex EUFOS) dal 2 al 6 Luglio 2011.
De Benedetto comunica le date del Conventus della Societas Latina di ORL (Lecce, 1-4 Settembre).

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30
Il Segretario Tesoriere
(Dr. D. Cuda)

Il Presidente
(Dr. G. Spriano)

