RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Salerno, 12 Ottobre 2012 – ore 11.30
Il giorno 12 ottobre dalle ore 11.30, presso la Sala Belvedere del Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare - Salerno,
sede del XXXVI 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: Vicini (Presidente), Barbara, Barbieri, Camaioni, Cuda (Coordinatore CoFA),
D’Agnone, Danesi, De Benedetto, de Campora E., de Campora L., Casolino, Grandi, Grasso, Iemma, Laudadio,
Leone, Magnani, Panetti, Piane, Piantanida, Piemonte, Pisani, Procaccini, Radici, Raso, Richichi, Rugiu
(Segretario), Saetti, Scasso, Tore, Tortoriello, Villari, Viti, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI PRECEDENTI C.D. (Bari, 25 Maggio 2012) – [punto 1
O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
DISCORSO PROGRAMMATICO DEL PRESIDENTE [punto 2 O.d.G.]
Vicini espone i progetti prioritari che verranno portati avanti nel corso del prossimo biennio, e che sono basati in
gran parte sulle proposte pervenute da parte dei membri del CD e dai past-president. Innanzitutto dai dati
preliminari del censimento dei soci AOOI, attualmente in via di completamento, si evince che il numero dei
nuovi iscritti si sta riducendo. Vicini sollecita pertanto tutti a trovare strategie utili a reclutare nuovi iscritti.
Per quanto riguarda l’ambito medico-legale Vicini avanza la proposta di creare un pool di probiviri da proporre
agli uffici giudiziari per il ruolo di CTU, si apre una discussione su questo tema in cui viene sottolineato che il
CTU è scelto dal Pubblico Ministero ed è intoccabile, perseguibile esclusivamente per perizia infedele, pertanto
risulta difficile interferire con tali scelte, ma sarebbe comunque utile creare un gruppo di “esperti”
specificatamente formati da mettere a disposizione delle autorità giudiziarie. Il tema è meritevole di discussione
e verrà aggiornato al prossimo CD. Ulteriore proposta di Vicini riguarda la possibilità di offrire una consulenza
in ambito medico-legale di 1° livello riservata ai soci AOOI. Infine viene sottolineata la necessità (Vicini, de
Campora, Radici) di porre fine all’accettazione passiva delle azioni legali nei nostri confronti; va considerata la
possibilità di intraprendere a nome societario azioni di rivalsa nei confronti di esecutori di perizie inattendibili.
Vicini propone di affidare l’incarico di coordinare le iniziative in ambito medico-legale a Pisani, Richichi e
Radici. Il CD approva all’unanimità.
Per quanto riguarda le azioni in ambito formativo Vicini sottolinea la necessità di implementare la FAD riservata
ai soci AOOI(possibile riferimento la azienda Eureka di Lucca); aumentare la diffusione delle relazioni ufficiali
e dei quaderni monografici di aggiornamento; coinvolgere maggiormente i giovani nelle attività societarie.
Vicini propone di affidare il coordinamento di queste azioni a Piane e Iemma. Il CD approva all’unanimità.
La terza proposta di Vicini riguarda la definizione dei livelli minimi di assistenza, intesi come le dotazioni
strutturali e tecnologiche oltre che le risorse umane minime per l’espletamento di una attività assistenziale ORL
di base. Procaccini interviene per comunicare che nella regione Lazio era già stato realizzato un documento di
questo genere, alla cui stesura aveva partecipato lui stesso, Procaccini cercherà pertanto di mettere tale
documento a disposizione dei colleghi. Vicini propone di affidare il compito di occuparsi di questo problema a
Grandi e Raso. Il CD approva all’unanimità.
Vicini propone la creazione di un modello di integrazione tra UO ORL in diversi ambiti di estensione territoriale
(ASL, provinciale, regionale, nazionale) con finalità di mantenere o migliorare l’efficienza del servizio con piena
compatibilità economica. Vengono esposte le situazioni già presenti in proposito in diverse regioni italiane
(Puglia, Toscana, Lombardia, Lazio). Camaioni sottolinea che il problema è importante anche perché l’ORL
rischia di non essere coinvolta direttamente nei piani regionali e nazionali, per cui sarebbe utile cercare la strada
per un coinvolgimento come società scientifica. Vicini propone di incaricare di occuparsi di questi aspetti
Barbara, Saetti e Magnani. Il CD approva all’unanimità.
Ulteriore problema sollevato da Vicini è il programma nazionale esiti di Agenas, che prevede un progetto di
compilazione di una valutazione di efficienza delle singole SOC e dei singoli chirurghi, che diverrebbe
visualizzabile sul sito, con le conseguenze prevedibile. Vicini chiede l’autorizzazione del CD a presidiare questo
progetto, insieme a Viti. Il CD approva all’unanimità.
Ultimo punto proposto da Vicini è la realizzazione di un codice etico-deontologico dell’Associazione. Vicini
propone di affidare questo incarico a Panetti e Radici. Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 3 O.d.G.]
Cuda riferisce dell'attività svolta dal CoFA nel corso degli ultimi mesi: è stato concesso il patrocinio a diversi

eventi di aggiornamento nazionali e regionali; sta proseguendo la raccolta dati per la compilazione del calendario
dei corsi per il 2013. Prosegue sebbene lentamente l’arruolamento per lo studio clinico sulla tonsillectomia, e si
stanno portando avanti con alcune difficoltà gli altri progetti di ricerca in via di programmazione.
VARIE ED EVENTUALI [punto 4 O.d.G.]
Vicini comunica le dimissioni di Livio Presutti dall’AOOI, rese necessarie dalla sua nomina universitaria, e
procede alla lettura della lettera di commiato inviatagli da Presutti stesso
.
Sono giunte due proposte di Quaderno di Aggiornamento AOOI:
M. Piemonte – M.G. Rugiu “Il follow-up dei tumori maligni della testa e del collo dopo terapia primaria”
Il CD approva all’unanimità.
C. Viti
“La nutrizione clinica del paziente ORL”
Il CD approva all’unanimità.
Camaioni comunica che dal giorno precedente è stato attivato il sito del 100° Congresso Nazionale SIO, chiede
pertanto che venga consultato e diffuso tra i collaboratori, in modo da sollecitare tutti i colleghi a partecipare alla
realizzazione del congresso stesso presentando la propria esperienza. L’organizzazione del congresso presenta
numerose novità tra cui la realizzazione di un corso di dissezione anatomica precongressuale, l’ospitalità offerta
a 100 specializzandi, ed uno spazio alla fine del congresso riservato alla discussione delle problematiche
riguardanti la specializzazione.
Grasso informa dello stato di avanzamento dell’organizzazione del prossimo convegno di aggiornamento AOOI
che si svolgerà a Lamezia Terme nel 2013.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Claudio Vicini)

