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Leishmaniosi laringea: rara localizzazione  
di recidiva di una pregressa forma cutanea

P. Gradoni, O. Leone, B. Carino
Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Dipartimento di Chirurgia, Ospedale Civile di Urbino

Riassunto

La leishmaniosi è un’antropo-zoonosi trasmessa dal vettore 
Phlebotomus. La malattia si può presentare in tre forme: vi-
scerale, cutanea o mucocutanea. Quest’ultima può interes-
sare, sebbene raramente, le vie aero-digestive superiori. La 
localizzazione laringea è rara tanto che in letteratura se ne 
conoscono solo pochi casi. Presentiamo un caso di leishma-
niosi laringea, diagnosticata a distanza di anni da una forma 
di infezione cutanea, trattata con successo con amfotericina-
B liposomiale. 

Introduzione
La leishmaniosi è una malattia infettiva parassitaria cau-
sata dai protozoi del genere Leishmania. Alcune specie 
di mammiferi, fra cui roditori e canidi, costituiscono il 
serbatoio del parassita mentre l’essere umano è un ospite 
accidentale 1. I parassiti sono trasmessi da insetti emato-
fagi del genere Phlebotomus  2. La leishmaniosi è un’af-
fezione diffusa in tutto il mondo, endemica nell’America 
centro-meridionale, nel Medio Oriente, in alcune regioni 
dell’Africa e nel bacino del Mediterraneo 3. Le forme note 
di malattia sono: viscerale (LV), cutanea (LC) e mucocu-
tanea (LMC) 4. La forma viscerale si osserva pressocchè 
esclusivamente in Bangladesh, India, Nepal, Sudan e Bra-
sile. La forma cutanea è la più comune ed è diffusa in cir-
ca 90 paesi appartenenti alle zone endemiche già citate. 
Tuttavia più del 90% dei casi di LC sono diagnosticati in 
10 paesi: Afghanistan, Algeria, Iran, Iraq, Arabia Saudita, 
Siria, Bolivia, Brasile, Colombia e Perù 1. 
La forma mucocutanea è un’entità rara e il coinvolgimento 
del tratto aero-digestivo superiore è riportato in pochi casi 
in letteratura  5. Il caso clinico che presentiamo riguarda 
una localizzazione di leishmaniosi laringea in un paziente 
trattato precedentemente per una forma cutanea.

Caso clinico
Nell’Aprile del 2012 giungeva all’attenzione dell’Unità 
Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Urbino 
un uomo di 75 anni, di razza caucasica, abitante della pro-
vincia di Urbino, che lamentava una modesta faringodinia 
e una disfonia ricorrente da circa 6 mesi. Il paziente era in 
buone condizioni generali, non presentava disfagia né feb-
bre. Era un forte fumatore (30 sigarette/die) e consumatore 
di alcolici (circa 0,5 litri di vino al giorno e superalcolici). 
L’anamnesi patologica remota comprendeva: carcinoma 
prostatico trattato con chirurgia e radio-chemioterapia nel 
2007, broncopneumopatia cronica ostruttiva asmatiforme 
trattata con steroidi e broncodilatatori inalatori. Il paziente 
non riferiva altri precedenti patologici. All’esame endo-

scopico si osservava una neoformazione in corrispondenza 
della corda vocale vera e falsa di destra. La lesione mostra-
va un aspetto esofitico, colorito rosa-biancastro, superficie 
irregolare finemente granulare (Fig. 1). La motilità larin-
gea era normale. Non si apprezzavano linfoadenomega-
lie laterocervicali né alterazioni di significato patologico 
all’esame ematochimico. La radiografia del torace mostra-
va i segni di una pneumopatia cronica. 
Il paziente veniva sottoposto a biopsie multiple in micro-
laringoscopia diretta in anestesia generale. L’esame istolo-
gico documentava la presenza di un infiltrato infiammato-
rio subepiteliale diffuso con numerosi istiociti contenenti 
corpi Giemsa positivi, i cosiddetti corpi di Donovani sug-
gestivi di una leishmaniosi. Informato il paziente di questo 
riscontro, allora egli ricordava di essere stato trattato nel 
2010 per una LC localizzata alla fronte, regredita con inie-
zioni intralesionali di sali di antimonio. 
Il paziente veniva, pertanto, sottoposto a valutazione in-
fettivologica presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive 
dell’Ospedale “Ospedali Riuniti Marche Nord” (Pesaro, 
Marche). L’esame fisico era negativo per lesioni cutanee 
e per epato-splenomegalia. L’ecografia dell’addome non 
mostrava alterazioni di significato patologico. Gli esami 
di laboratorio della funzionalità epatica e renale erano nel-
la norma così come il dosaggio della proteina C reattiva, 
la velocità di eritrosedimentazione e il protidogramma.  
La conta dei linfociti CD4+ e CD8+ era normale e gli an-
ticorpi anti-HIV negativi. Il paziente veniva quindi sotto-
posto a terapia con amfotericina B liposomiale al dosaggio 
di 3 mg/kg/die per 10 giorni seguiti dalla somministrazio-
ne di una dose a settimana per 5 settimane consecutive.  

Fig. 1. Lesione laringea di colore rosa-biancastro, lieve-
mente esofitica, finemente granulare che interessa la cor-
da vocale vera e falsa di destra.
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impongono la differenziazione con il carcinoma e altri tu-
mori maligni, il granuloma centro-facciale e le malattie 
granulomatose (i.e. sarcoidosi, tubercolosi e vasculite di 
Wegener) mediante biopsia. 
A differenza della colorazione con Giemsa, l’abituale co-
lorazione del preparato istologico con ematossilina-eosina 
non sempre mette in evidenza la presenza di parassiti 12. 
Il completamento diagnostico con la valutazione infetti-
vologica è necessario per stadiare la malattia e impostare 
quindi la terapia. L’infusione di amfotericina B liposo-
miale è il trattamento di scelta  12. Alla luce del caso de-
scritto gli Autori sottolineano quanto segue: si assiste a 
una recente espansione della leishmaniosi in alcune zone 
dell’Italia settentrionale che vengono attualmente consi-
derate endemiche; di fronte al riscontro di lesioni laringee 
atipiche è utile indagare l’origine geografica e le abitudi-
ni di viaggio del paziente, eventuali pregresse patologie 
infettive e condizioni di immunodeficienza; il sospetto 
clinico, il prelievo bioptico e l’analisi istologica con colo-
razione di Giemsa rappresentano gli strumenti chiave per 
diagnosticare la leishmaniosi laringea.
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La sintomatologia migliorava progressivamente. Il con-
trollo endoscopico a distanza di 5 mesi dalla diagnosi 
mostrava una completa regressione della lesione laringea 
(Fig. 2). Pertanto il paziente veniva rinviato a controlli en-
doscopici e infettivologici.

Discussione
A partire dagli anni ’90, la leishmaniosi zoonotica si è 
diffusa anche in Italia specie nelle regioni settentrionali. 
Alcune zone collinari e di bassa montagna dell’Italia set-
tentrionale vengono attualmente considerate endemiche. Il 
caso clinico che presentiamo proviene da una zona colli-
nare della provincia di Pesaro e Urbino, al confine con la 
regione Emilia Romagna, territorio incluso nella recente 
espansione di leishmaniosi nell’Italia settentrionale 6.
La LC localizzata è la forma prevalente negli esseri uma-
ni 7. La LMC è generalmente una complicanza della forma 
cutanea. Si stima che circa il 3-15% dei pazienti affetti 
da LC possa contrarre una LMC. Sebbene il cavo orale, 
la faringe e la laringe possano essere coinvolti, in oltre il 
90% dei casi le lesioni mucose interessano il naso e in 
particolar modo il vestibolo nasale, il setto cartilagineo e 
i turbinati inferiori . Il coinvolgimento mucoso può insor-
gere contemporaneamente alle lesioni cutanee o a distanza 
di mesi o anni  9. La leishmaniosi laringea è un’infezio-
ne estremamente rara 10. Come riportato in letteratura dal 
1975 ad oggi in Italia i casi di leishmaniosi laringea sono 
cinque due dei quali due osservati nell’Italia meridionale, 
due in quella centrale e uno nell’Italia del Nord. 
I principali fattori di rischio per lo sviluppo di LMC del 
tratto aero-digestivo superiore sono la localizzazione di 
malattia nella forma cutanea a livello della metà superiore 
del corpo e l’immunodepressione (e.g. infezione da HIV, 
terapie immunosoppressive, chemioterapia, diabete melli-
to, alcolismo) 5 11. Alcuni Autori sostengono che il tabagi-
smo e l’utilizzo di steroidi inalatori possa contribuire allo 
sviluppo di una leishmaniosi laringea 9 11. I sintomi corre-
lati alla leishmaniosi laringea sono aspecifici: raucedine, 
disfonia, faringodinia e tosse 5 11. Le lesioni nasali, inve-
ce, sono ulcerative e destruenti, quelle faringo-laringee 
esofitiche e di aspetto granulomatoso 4. Le caratteristiche 
macroscopiche comuni della malattia a livello laringeo 

Fig. 2. Risoluzione completa della lesione laringea a di-
stanza di cinque mesi dalla diagnosi.

Corrispondenza: Paolo Gradoni, via De Cuppis 8, 61032 Fano 
(PU). Tel. +39 0722 301895. Fax +39 0722 301143. E-mail: pa-
ologradoni@gmail.com
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Il caso di un melanoma mucoso acromico  
del palato e il ruolo del traumatismo cronico 

A. Tarsitano, A. Pizzigallo, C. Marchetti
Unità Operativa di chirurgia Maxillo-Facciale, policlinico S.Orsola-Malpighi, “Alma Mater Studiorum”, Università 
di Bologna

Riassunto

Il melanoma mucoso del cavo orale è un tumore epidemiolo-
gicamente raro. La sede più frequente è quella della mucosa 
alveolare superiore o del palato. La presentazione clinica 
può variare da forme classiche pigmentate a lesioni di aspet-
to proliferativo o acromiche. 
Scarse sono le conoscenze sul ruolo del traumatismo mecca-
nico cronico indotto dall’utilizzo di protesi dentali nella pa-
togenesi del melanoma mucoso. Al contrario, nei melanomi 
della cute, la correlazione con gli eventi traumatici è oggetto 
di ampia discussione in letteratura. 
La proposta di questo lavoro è di presentare un raro caso di 
melanoma mucoso acromico del palato dall’aspetto inganne-
volmente simile a un’iperplasia mucosa reattiva da decubito 
di apparecchio protesico dentale. Sono discusse, sulla base 
della letteratura esistente, le possibili correlazioni tra l’in-
sorgenza del tumore e l’utilizzo prolungato di protesi. 

Introduzione
Il melanoma primitivo del cavo orale è un tumore ad alta ma-
lignità, originante dall’incontrollata crescita dei melanociti 
nello strato basale delle membrane mucose del cavo orale 1.
I melanomi di tale distretto anatomico sono, tuttavia, assai 
rari ovvero meno del 2% di tutti i casi segnalati in lette-
ratura 2. 
Il range di età più frequentemente interessato da questa 
neoplasia è dai 40 ai 70 anni; l’età media è di 55 anni 2. 
Le sedi di più frequente insorgenza sono il palato e, a se-
guire, la gengiva alveolare superiore 3.
L’aspetto clinico di questa condizione può essere vario: 
tipica macula pigmentata piana od esuberante o lesione 
non pigmentata. Può presentarsi come lesione singola o, 
più raramente multifocale 5. 
Le caratteristiche ispettive del melanoma mucoso acro-
mico spesso non sono clinicamente distinguibili da altri 
istotipi tumorali mucosi sicché la diagnosi è per lo più 
istologica 4.
Questo articolo si propone di presentare un raro caso di 
melanoma acromico gigante del palato.
È inoltre discussa l’ipotesi di una correlazione tra trauma-
tismo cronico e comparsa di melanoma mucosa del palato. 

Caso clinico
Giungeva alla nostra osservazione una donna di razza 
caucasica di 77 anni, affetta da dolore continuo, insor-
to da due mesi, nella regione del palato, al di sotto del-
la protesi dentale superiore totale, peraltro instabile. In 
questa sede era evidente una neoformazione di 8 x 6 x 2 
cm e di aspetto non pigmentato, ulcerata e sanguinante 

(Fig.  1). Riferiva che, a una prima ispezione cui si era 
sottoposta altrove, la tumefazione del palato era stata de-
scritta come iperplasia mucosa reattiva protesi-indotta. E 
che, nonostante una revisione della protesi, ai successivi 
controlli la tumefazione aveva mostrato un progressivo 
incremento di volume.
La paziente veniva quindi, da noi sottoposta a una biopsia 
incisionale con esito in melanoma mucoso acromico. 
La stadiazione veniva completata con una TC del massic-
cio facciale e del collo e una TC-PET FDG total body.
La TC mostrava un massivo coinvolgimento osseo del pa-
lato e del processo alveolare (Fig. 2). La TC-PET esclude-
va localizzazioni secondarie sistemiche. 
La paziente veniva sottoposta a un’exeresi tumorale me-
diante osteotomia mascellare secondo Le Fort I, dissezio-
ne linfonodale selettiva bilaterale del collo, ricostruzione 
con lembo libero microvascolare anterolaterale di coscia 
(Fig. 3) e radioterapia adiuvante introperatoria (in accordo 
con i protocolli internazionali di trattamento del melano-
ma mucoso).
L’esame istologico (Fig. 4) confermava la diagnosi di me-
lanoma mucoso acromico (pT4N0).
A distanza di 4 mesi dall’intervento, nel corso del follow-
up, venivano riscontrate metastasi encefaliche e linfono-
dali latero-cervicali. Le scadenti condizioni cliniche gene-
rali non consentivano ulteriori trattamenti e a distanza di 
pochi mesi dal riscontro delle metastasi la paziente dece-
deva per malattia. 

Fig. 1. Aspetto macroscopico della lesione.
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Discussione
La possibile relazione esistente tra gli eventi traumatici 
singoli o cronici e la comparsa di melanoma cutaneo è ben 
documentata in letteratura 5. 
Il caso clinico qui descritto fornisce un valido spunto per 
ipotizzare una possibile associazione, in analogia con la 
forma cutanea, tra il trumatismo cronico e il melanoma 
mucoso, nella fattispecie, del cavo orale. La letteratura ri-
porta un numero cospicuo di casi di melanoma mucoso 
del cavo orale in pazienti edentuli e portatori di protesi 
dentale. Manganaro et al. 6 descrivono tre casi di melano-
ma del palato due dei quali portatori di protesi da 15-20 
anni. Dimitrakopoulos et al. 7 riportano il caso di una don-
na affetta da melanoma mucoso, all’origine diagnosticato 
come iperplasia reattiva causata da protesi mobile supe-
riore. Rapini 8 per primo ipotizzò la correlazione tra l’uso 
prolungato di protesi dentale e l’insorgenza del melanoma 
mucoso del cavo orale. 
Il ruolo del traumatismo cronico quale fattore di rischio 
per il melanoma sub ungueale delle mani è ben noto. In-
fatti, esso si verifica più di frequente a livello del pollice 
e dell’alluce che sono le aree più esposte. A tal proposito 
Troyanova 9 in una sua recente ricerca ammette la contro-
versia sul ruolo patogenetico del trauma meccanico pur 
riconoscendone l’importanza. 
Al contrario, il traumatismo acuto non rappresenterebbe 
un fattore di rischio per se nell’insorgenza del tumore.

Conclusioni
In conclusione, le subdole caratteristiche cliniche del me-
lanoma della mucosa impongono una particolare attenzio-
ne da parte di medici e odontoiatri, tanto più se si tratta di 
pazienti portatori di protesi, allo scopo di riconoscere la 
malattia negli stadi più precoci.
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melanoma of the oral cavity. Report of an unusual case. Aust 
Dent J 1998;43:379-81.

8 Rapini RP. Oral melanoma: diagnosis and treatment. Sem Cutan 
Med Surg 1997;16:320-2.
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Fig. 2. Sezione coronale della TC suggestiva di erosio-
ne ossea palatale.

Corrispondenza: Achille Tarsitano, Unità Operativa di Maxillo-
Facciale, Ospedale S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna, 
via G. Massarenti 9, 40100 Bologna. Tel. +39 051 6364204. E-
mail: achilletarsitano@gmail.com

Fig. 3. Ricostruzione microvascolare del palato con 
lembo ALT.

Fig. 4. Pezzo operatorio.
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Laringocele gigante in un paziente con storia  
di stipsi ed emorroidi

V.K. Mannella, F. Freni, R. Santoro, B. Galletti
Dipartimento delle Specialità Chirurgiche, U.O.C. di Otorinolaringoiatria Azienda Ospedaliera Universitaria  
“G. Martino”, Messina 

Riassunto 

Il laringocele è una rara patologia della laringe caratteriz-
zata da un’abnorme dilatazione, ripiena di aria, del sacculo 
laringeo. La sua eziopatogenesi non è nota. In alcune catego-
rie come i soffiatori di vetro, i pesisti, i suonatori di corno e i 
soggetti affetti da tosse cronica, è più frequente per esposizio-
ne della laringe al continuo aumento della pressione interna. 
Tuttavia il laringocele può svilupparsi anche in assenza di 
fattori predisponenti. 
Tra gli strumenti diagnostici la tomografia computerizzata 
(TC) rappresenta il “gold standard” poiché in grado di diffe-
renziare il laringocele da neoformazioni cistiche, per definire 
i rapporti con le strutture viciniori e per escludere la coesi-
stenza di un carcinoma della laringe.
Riportiamo il caso di un paziente affetto da disordine dell’al-
vo intestinale verosimilmente all’origine di un laringocele 
misto. 

Introduzione 
Il laringocele pimario è una rara patologia della laringe 
caratterizzata da una dilatazione aerea del sacculo larin-
geo in seguito a un incremento improvviso della pressione 
intraglottica. 
È più frequente infatti in individui alcune categorie (soffia-
tori di vetro, pesisti, suonatori di strumenti a fiato), per ef-
fetto dell’esposizione della laringe a un continuo aumento 
della pressione interna. 
A volte, il laringocele si sviluppa in assenza di fattori 
predisponenti. In relazione all’area anatomica coinvolta, 
De Santo distinse tre tipi di laringocele: interno, esterno, 
e misto 1. Il laringocele interno è confinato alla laringe e 
la sua espansione mediale comporta la dilatazione della 
porzione sovraglottica. Il laringocele esterno si manife-
sta con una tumefazione esterna del collo. Il tipo misto 
presenta entrambe le componenti. Il laringocele può es-
sere congenito o acquisito 2, unilaterale o bilaterale, può 
contenere aria, muco o altro materiale. Il laringocele che 
evolve verso un processo infettivo viene denominato la-
ringopiocele.
La patologia coinvolge più frequentemente il sesso ma-
schile (M/F: 5-7:  1), specie tra la quinta e la settima 
decade di vita. Nella maggior parte dei casi, si presenta 
unilaterale (85%) senza una predilezione di sede (destra 
o sinistra); il 30% di essi è esterno, il 20% interno e il 
50% misto 3. 
Presentiamo un raro caso di laringocele, comparso in un 
paziente senza fattori di rischio predisponenti, ma con ri-
ferita stipsi cronica e patologia emorroidaria.

Caso clinico 
Un uomo di 57 anni si presentava alla nostra attenzione nel 
dicembre 2009 con una storia di disfagia per i cibi solidi, 
disfonia e tosse continua da circa un mese. Fumatore di 
circa 40 sigarette al giorno da 40 anni, non riferiva di aver 
mai suonato strumenti musicali a fiato. Lamentava stipsi, 
caratterizzata da defecazione difficoltosa e infrequente, 
con feci di consistenza dura ed emorroidi.
Il paziente veniva sottoposto a rinofaringolaringoscopia 
a fibre ottiche flessibili e a una videolaringostroboscopia 
con laringoscopio rigido 90° (Fig. 1).
L’esame endoscopico mostrava una tumefazione ricoperta 
da mucosa di aspetto regolare a carico della parete media-
le del seno piriforme, della falsa corda e della plica ari-
epiglottica di sinistra causa di una parziale ostruzione del 
lume laringeo e incompleta visualizzazione del terzo ante-
riore e medio del piano glottico. La motilità della laringe 
appariva conservata. 
La componente esterna del laringocele dava luogo a una 
tumefazione latero-cerivcale omolaterale volume di dia-
metro estensibile alla manovra di Valsalva.
La TC con mezzo di contrasto descriveva una massa aerea, 
circoscritta e uniforme, a livello della falsa corda di sini-
stra, protrudente nei tessuti molli del collo estesa attraver-
so la membrana tiroidea (Figg. 2 e 3). 
In preparazione all’intervento chirurgico di asportazione 
del laringocele il paziente veniva sottoposto a laringosco-
pia diretta per escludere la coesistenza di un carcinoma, 
quindi inviato alle cure per le emorroidi e la stipsi quali 
condizioni, a nostro giudizio predisponenti il laringocele. 

Fig. 1. Fibroendoscopia flessibile pre-operatoria.
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la completa escissione del laringocele senza lesioni delle 
strutture viciniori.

Discussione 
La stipsi è uno dei disturbi gastro-intestinali più frequenti 
nella popolazione. La fisiopatologia della stipsi idiopatica 
cronica è complicata. La stipsi cronica può essere classifi-
cata in tre gruppi: stipsi con transito regolare, con transito 
rallentato e disordini della defecazione 4.
Il tipo più comune è quello con transito regolare, carat-
terizzato da un disturbo della defecazione, nonostante si 
riconosca un normale tempo di progressione delle feci 
attraverso il colon e un regolare numero di atti peristalti-
ci 4. Nella stipsi con transito rallentato, la progressione del 
contenuto intestinale dal colon prossimale al colon distale 
e al retto è più lenta del normale. La dieta, i fattori cul-
turali o i disturbi psicologici rappresentano alcune cause 
di transito rallentato 5. I disordini della defecazione sono, 
invece, caratterizzati o da contrazioni paradosse o da un ri-
lassamento inadeguato dei muscoli del pavimento pelvico 
o da un’inadeguata forza propulsiva, durante il tentativo 
di defecazione.
L’esatta fisiopatologia dei disordini della defecazione è 
poco conosciuta, ma può essere suddivisa in ipertonici-
tà muscolare (incapacità al rilasciamento o rilasciamento 
parziale) e ipotonicità 6. Nei pazienti con defecazione do-
lorosa dovuta a emorroidi o a ragadi anali, il sforzo pro-
lungato alla defecazione può portare a un disturbo acqui-
sito della stessa 7. 
L’iperattività del muscolo sfintere anale interno nei pa-

Il paziente veniva sottoposto a intervento chirurgico in 
anestesia generale, previa profilassi antibiotica sommi-
nistrata due ore prima dell’intervento, con approccio in 
cervicotomia per le dimensioni e la estensione della ne-
oformazione. 
Una volta esteso e ruotato il collo verso il lato sano, si 
procedeva a effettuare un’incisione cutanea orizzontale a 
partenza dalla linea mediana compresa tra la cartilagine 
tiroide e l’osso ioide, sino al bordo mediale del muscolo 
sternocleidomastoideo. Il lembo muscolo-cutaneo veniva 
ribaltato e mantenuto mediante retrattori autostatici. Indi 
si effettuava l’identificazione della porzione esterna dal-
la capsula del laringocele e la dissezione dalle strutture 
adiacenti senza causare danni alle strutture neurovascolari 
contigue. La fascia muscolare veniva retratta anteriormen-
te e la guaina carotidea identificata e protetta durante la 
dissezione. La dissezione veniva condotta facendo parti-
colare attenzione a non ledere la parete della cisti, e salva-
guardando il nervo laringeo superiore.
Una volta dissecata, la cisti aerea (che si estendeva dal 
ventricolo laringeo agli spazi paraglottici) veniva escissa 
in toto (Fig. 4), senza causare perforazioni del lume larin-
geo. Si procedeva, allora, alla riparazione della membrana 
tiroioidea alla sutura per piani della ferita chirurgica e al 
posizionamento di un drenaggio in aspirazione. 
Il referto istopatologico evidenziava un epitelio di tipo re-
spiratorio, con ghiandole sieromucose subepiteliali e tes-
suto adiposo immerso in uno stroma fibroso. Il decorso 
postoperatorio fu regolare. La valutazione endoscopica 
post-operatoria (Fig.  5) e l’esame TC effettuato 3 mesi 
dopo l’intervento chirurgico (Figg. 6 e 7), dimostravano 

Fig. 2. Immagine TC del laringocele

Fig. 3. Ricostruzione tridimensionale del laringocele.

Fig. 4. Pezzo operatorio.

Fig. 5. Valutazione post-operatoria con endoscopio rigido.
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zienti affetti da emorroidi, potrebbe rappresentare sia una 
conseguenza che una causa primaria per lo sviluppo delle 
emorroidi sintomatiche. Riteniamo che, nel nostro pazien-
te, lo sviluppo della patologia laringea possa essere stata 
determinata da due cause: da un lato, un aumento della 
pressione intralaringea, dall’altro, una debolezza congeni-
ta dei tessuti laringei. L’incremento della pressione intra-
laringea potrebbe essere la conseguenza di un prolungato 
aumento della pressione intra-addominale, creata dal pa-
ziente durante la defecazione. 
Durante la Manovra di Valsalva, si verifica un’iperaddu-
zione delle corde vocali false e delle pliche ariepiglotti-
che. Le corde vocali false impediscono la fuoriuscita di 
aria dallo spazio sottoglottico mentre le corde vocali vere 
agiscono come una valvola in direzione opposta, impeden-
do la penetrazione di aria dall’alto. Se la pressione aerea 
sottoglottica si eleva notevolmente, la chiusura delle corde 
vocali vere è inefficace; in tal modo, l’aria viene convo-
gliata ai ventricoli  8.Una prolungata o ripetuta pressione 
sottoglottica dilata gradualmente il sacculo laringeo, for-
mando il laringocele. Tuttavia, poiché non tutti i pazienti 
affetti da stipsi cronica sviluppano il laringocele è vero-
simile che altri fattori intervengano nella predisposizione 
quale ad esempio la lassità congenita delle pareti della 
laringe. Tale causa potrebbe trovare conferma nella coesi-
stenza – nel nostro paziente – della patologia emorroida-
ria, la cui patogenesi, secondo alcuni autori, è rappresen-

tata da un fattore meccanico di slittamento anale dovuto 
all’iperlassità del connettivo di sostegno sottomucoso. 
La nostra esperienza suggerisce che, in tutti i pazienti af-
fetti da laringocele, è necessaria un’attenta anamnesi poi-
ché alcune condizioni spesso ritenute ininfluenti potrebbe-
ro costituire una concausa nello sviluppo o nella recidiva 
del laringocele.
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Corrispondenza: Valentina Katia Mannella, via M. Dell’Aira 12, 
93100 Caltanissetta. Fax +39 090 2212257. E-mail: studioman-
nella@libero.it 

Fig. 6. Esame TC post-operatorio. Fig. 7. Ricostruzione 3D TC postoperatorio.
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Ostruzione respiratoria nasale monolaterale:  
il ruolo dell’anamnesi

A. Karligkiotis, S. Gallo, R. Lenzi*, P. Castelnuovo, I. Dallan
Clinica Otorinolaringoiatrica, Università dell’Insubria, Varese; * Clinica Otorinolaringoiatrica, Università di Pisa

Riassunto

Riportiamo il caso di una paziente affetta da ostruzione respi-
ratoria nasale monolaterale ingravescente a causa di un tam-
pone nasale residuo non riconosciuto con l’impiego delle tra-
dizionali tecniche diagnostiche endoscopiche e radiologiche.

Introduzione
L’ostruzione nasale è un sintomo comune tra i pazienti che 
si rivolgono allo specialista otorinolaringoiatra. L’anam-
nesi e la valutazione obiettiva sono importanti ai fini 
dell’inquadramento diagnostico tanto quanto l’esame en-
doscopico. Quest’ultimo rappresenta oggi il gold standard 
per la valutazione delle cavità nasosinusali e del rinofarin-
ge. A questo si aggiungono la tomografia computerizzata 
(TC) e, in alcuni casi, la risonanza magnetica (RM).
Presentiamo il caso di una paziente che giungeva alla no-
stra attenzione lamentando ostruzione respiratoria nasale 
monolaterale con caratteristiche atipiche.

Caso clinico
Una paziente di 72 anni giungeva 
alla nostra attenzione lamentando 
ostruzione respiratoria nasale a 
sinistra, ingravescente nell’arco di 
due mesi. All’esame endoscopico 
si osservava in fossa nasale di si-
nistra, la presenza di una neofor-
mazione lucida e giallastra, simile 
a polipo naso-sinusale, e rinorrea 
purulenta. Dall’anamnesi perso-
nale e familiare della paziente non 
emergevano patologie di rilievo.
La TC mostrava un’estesa neo-
formazione obliterante la fossa 
nasale sinistra ed un’opacizzazio-
ne del seno sfenoidale, senza im-
pregnazione di mezzo di contra-
sto. Le sequenze RM T1-pesate 
mostravano una massa ipointensa 
nella sua porzione centrale, men-
tre le sequenze T2-pesate dimo-
stravano che il seno sfenoidale 
era occupato esclusivamente da 
secrezioni di natura infiamma-
toria. Tale lesione non mostrava 
impregnazione di mezzo di con-
trasto. La biopsia, eseguita in ane-
stesia locale, documentava un’in-
fiammazione cronica diffusa.

In considerazione di questi risultati si decideva di interve-
nire chirurgicamente. L’asportazione della neoformazione 
polipoide consentiva l’esposizione di un tampone Mero-
cel® (Medtronic Xomed Surgical Products, Jacksonville, 
FL) di 10 cm nel meato medio che veniva rimosso. La 
mucosa a contatto con il tampone appariva diffusamente 
danneggiata e infiammata. L’intervento veniva completato 
con antrostomia e sfenoidotomia.
In risposta a precise domande, dopo l’intervento, la pa-
ziente ricordava un episodio di epistassi spontanea occor-
so 2 mesi prima e trattato in urgenza, presso altra struttura, 
con un tamponamento nasale anteriore per mezzo di due 
Merocel. Dei quali, a distanza, erroneamente solo uno ve-
niva rimosso

Discussione
L’ostruzione respiratoria nasale è un sintomo comune a 
differenti patologie naso-sinusali. L’ostruzione bilaterale 
è più spesso associata alla patologia infiammatoria (iper-
trofia dei turbinati inferiori, rinite allergica, rinosinusite 

Fig. 1. Le sequenze RM T1-pesate mostrano una massa iper-ipointensa in fossa 
nasale sinistra. La porzione centrale non presenta enhancement contrastografico.
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Un’anamnesi mirata avrebbe tuttavia facilitato la diagnosi. 
Si deduce, quindi, il ruolo di rilievo della storia clinica 
nella diagnostica differenziale dell’ostruzione respiratoria 
nasale monolaterale.

Bibliografia
1 Gelin P. Etiology of nasal obstruction. Acta Otorhinolaryngol 

Belg 1993;47:125-40.

2 García J, Massegur H. Nasal obstruction. In: Annico M, 
Bernal-Sprekelsen M, Bonkowsky V, Bradley P, et al., editors. 
Otorhinolanygology Head & Neck Surgery. Berlin: Springer-
Verlag; 2010. p. 213-4.

acuta e cronica). L’ostruzione monolaterale invece si as-
socia generalmente a irregolarità del setto nasale, sinusiti 
odontogene, polipo antro-coanale, corpi estranei o patolo-
gie neoplastiche 1 2. Un’attenta anamnesi può essere, per 
questo, utile nell’orientare la diagnosi.
In riferimento al caso presentato, la paziente aveva omesso 
in anamnesi di essere stata sottoposta ad un recente tam-
ponamento nasale. A causa del rapido peggioramento dei 
sintomi e dell’aspetto endoscopico veniva sottoposta a TC 
e RM le quali mostravano segni compatibili con una lesio-
ne espansiva non vascolarizzata della fossa nasale sinistra. 
La biopsia invece non era informativa. 

Corrispondenza: Apostolos Karligkiotiss, Clinica Otorinolarin-
goiatrica, Università dell’Insubria, Varese, Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi, via Guicciardini 9, 21100 Varese. Tel. +39 
0332 278426. Fax +39 0332 278945. E-mail: alkis.karligkiotis@
gmail.com
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In ricordo di  
Walter Mallamace

Insolitamente grandinava domenica 9 dicembre, 
uscita dalla galleria la macchina sbanda e improv-
visamente incontra precocemente un destino cru-
dele Walter Mallamace. Per noi, quasi sessantenni, 
un ragazzo, che dopo la laurea e la specializzazione 
ha “creato” l’Otorinolaringoiatria nel suo territo-
rio: Taurianova, Polistena, Gioiatauro fino a Reggio 
Calabria, un riferimento per pazienti e colleghi. Ha 
fatto tutto con le proprie forze, lavorando, fino a rag-
giungere il meritato Primariato. Uomo onesto, serio, 
leale, disponibile, un amico.
Molti nel nostro mondo lavorativo hanno condiviso 
con lui momenti di vita: ai congressi, negli ospedali 
anche sciando a Selva; piaceva a tutti.
Lascia un vuoto incolmabile per sua moglie e i suoi 
figli, ma lascia anche un vuoto per i suoi parenti, 
concittadini, pazienti e colleghi.
Ci rivedremo tutti nello stesso posto, ma perché Wal-
ter sei andato in anticipo, avevamo molto altro da 
dirci e condividere.
La Nostra Società, il Presidente, il Consiglio Diretti-
vo e tutti i Soci ti ricorderanno e si stringono intorno 
alla famiglia rassicurandoli che Walter sarà sempre 
con loro e si ricorderà anche di noi.

 Giuseppe Spriano
 Vice Presidente
 Società Italiana di Otorinolaringoiatria
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Riunione del Consiglio Direttivo e dell’Organo  
di Consulenza della SIO
Bari, 23 maggio 2012

Alle ore 10,15 del 23 maggio 2012 a Bari presso la sede del 99° Congresso Nazionale S.I.O., Fiera del Levante, 
aula Mirto, si riuniscono il Consiglio Direttivo e l’Organo di Consulenza per discutere e deliberare sull’ordine del 
giorno proposto dal Presidente.
Alla riunione sono presenti Camaioni, Casolino, Conticello, De Benedetto, De Campora L., Della Vecchia, Filipo, 
Fiorella (Presidente), Gallo (Tesoriere), Leone, Ottaviani, Passali, Piemonte, Pisani, Ralli (Segretario del Presiden-
te), Raso, Richichi, Scasso (Segretario), Serra, Spriano, Staffieri. Sono assenti giustificati Albera, Sperati. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, apre i lavori saluta gli intervenuti e ringrazia per la parte-
cipazione al 99° Congresso Nazionale S.I.O. Ricorda che si tratta dell’ultimo Direttivo sotto la sua Presidenza e 
pertanto ringrazia tutti i Consiglieri per il lavoro svolto in questo anno. 
Si prosegue secondo l’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale del precedente C.D., Roma 03.03.2012 
2. Comunicazioni del Presidente
3. Relazione sullo stato della Società, tenuta dal Segretario
4. Approvazione dell’elenco domande di ammissione di nuovi Soci
5. Relazione amministrativa del Tesoriere, con presentazione e votazione dei bilanci consuntivo e di previsione 

della Società
6. Definizione quota associativa per l’anno 2013
7. Definizione dei Premi Scientifici SIO 2013
8. Relazione sulla situazione finanziaria e operativa dell’Organo di Stampa Ufficiale della Società, svolta dal 

Direttore Responsabile della Rivista
9. Comunicazione di Sellari Franceschini su problematiche assistenziali sollevate dalla Regione Toscana
10. Traduzione in inglese del sito web societario (Casolino/Ralli)
11. Rinnovo contratto di comunicazione, valutazione proposte (Fiorella)
12. Nomina rappresentante SIO per valutazione linee guida AIOM su “Tumori del tratto testa e collo”
13. Varie ed eventuali

Lettura e approvazione del verbale del precedente CD  
(Roma,03/03/2012) – (punto 1 O.d.G.)

Il verbale viene approvato all’unanimità.

Comunicazioni del Presidente (punto 2 O.d.G.)

Il Presidente in questo ultimo C.D. non ha comunicazioni da fare.

Relazione sullo stato della Società, tenuta dal Segretario (punto 3 O.d.G)

Prende la parola il Dott. Scasso ricordando che quello trascorso è il primo anno del suo incarico e si scusa degli 
errori e inesattezze compiute legate alla mancanza di esperienza. Riferisce del buono stato della Società: i soci 
sono 2557 di cui 355 emeriti, 27 onorari, 6 associati, 1 straniero; così suddivisi: 1277 A.O.O.I., 715 A.U.O.R.L. 
e 434 L.P., 97 non hanno fatto alcuna opzione. I C.D. di questo anno sociale sono stati quattro compreso quello 
odierno. Durante l’anno è stata accettata l’affiliazione dell’A.I.C.N.A.; è stato rinnovato il contratto di gestione del 
sito web fino al maggio 2013 con la Società Dire; la SIO Card è stata inviata a tutti i Soci, numerose sono tornate al 
mittente per indirizzi inesatti o sbagliati. Per questo è in corso un aggiornamento dell’indirizzario dei Soci. Segue 
la spiacevole vicenda MARSH. Essa ha restituito tutta la documentazione relativa ai procedimenti attivi che è stata 
così diffusa agli interessati. 

Approvazione dell’elenco domande di ammissione di nuovi Soci (punto 4 O.d.G.)

Il Segretario informa che l’elenco fornito non è completo poiché le iscrizioni si raccolgono per tutto il corso del 
Congresso. Dopo la lettura dei nomi vengono approvati all’unanimità i nuovi soci che hanno già presentato la 
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domanda, mentre quelli che si iscriveranno durante le giornate del Congresso verranno sottoposti direttamente al 
voto dell’Assemblea.

Relazione amministrativa del Tesoriere, con presentazione e votazione dei bilanci 
consuntivo e di previsione della Società (punto 5 O.d.G.)

Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo e di previsione. Rileva l’aumento dei Soci morosi probabilmente legato 
alla disdetta della Assicurazione con la MARSH che obbligava ad essere in regola con la quota associativa. Rife-
risce di aver constatato come il contratto per la stampa di Acta sia un contratto con la SIO che al ricevimento delle 
fatture versa la somma al Tesoriere della rivista che provvede al pagamento. Chiede al C.D. perché non possa la 
SIO pagare direttamente Pacini per la pubblicazione della rivista.
Risponde Piemonte riferendo che è un uso invalso da tempo perché l’amministrazione di Acta ha una sua respon-
sabilità finanziaria. È chiaro che il contratto, rinnovato lo scorso anno, è un contratto tra Pacini e la SIO e non con 
Acta. Si tratta quindi di un semplice giro economico.
Interviene Radici per precisare che questa modalità era giustificata soprattutto in passato quando il 10% delle quo-
te di iscrizione al Congresso Nazionale erano versate per Statuto alla SIO che non essendo abilitata ad incassare 
questi fondi li girava direttamente a Pacini. Piemonte a chiarimento del problema, avendo appena consegnato il 
consuntivo economico del Congresso di Udine al tesoriere, ne spiega il contenuto e in particolare le modalità di 
pagamento delle spese SIO attraverso il Congresso Nazionale.
Nasce una discussione sulle modalità di finanziamento della Società e i conseguenti obblighi di legge tra Piemon-
te, Leone, Casolino, Ralli e Conticello. Al termine interviene Radici per chiedere, in considerazione delle variate 
condizioni economiche degli ultimi anni, se non sia il caso di rimuovere dal Regolamento l’obbligo di versare alla 
SIO il 10% delle quote di iscrizione al Congresso Nazionale visto che la nostra Società non può incassare queste 
somme perché non è compatibile con il suo assetto finanziario. Interviene Leone per concordare con Radici sulla 
necessità di variare l’articolo dello Statuto indicando invece che le spese per la Relazione sono a carico dell’or-
ganizzazione congressuale fino al 10% dell’incasso per le iscrizioni. Radici prosegue nel suo ragionamento affer-
mando che l’altra possibilità di semplificazione è quella di cambiare la tipologia della Società e propone di aprire 
la Partita IVA, fatto questo che comporta tutta una serie di vantaggi dal punto di vista finanziario.
Si apre a questo proposito una vivace discussione nella quale intervengono: Passali, Leone e il Presidente che 
propone di richiedere al nostro commercialista un parere scritto sulle criticità finanziarie della nostra Società e 
presentarle personalmente al prossimo Direttivo SIO per spiegarle a tutti. Osserva tuttavia che cambiamenti di 
questa portata dovrebbero passare attraverso l’Assemblea dei Soci: un Direttivo non può assumersi responsabilità 
di questo tipo.
Continua la discussione sui problemi legati ai fondi della Società a cui intervengono: Passali, Conticello, Gallo, 
Ralli, Fiorella. Interviene per ultimo Radici ribadendo che tutti i problemi sollevati si risolvono aprendo la Partita 
IVA che semplificherebbe la nostra contabilità e ci permetterebbe di incassare contributi, donazioni ed altro.
Si decide infine di affidare ad un consulente lo studio del problema incaricando il nuovo Presidente di presentare 
i risultati al prossimo C.D.
Viene messo ai voti il bilancio consuntivo e di previsione che viene approvato con l’astensione del Tesoriere. Ca-
maioni, in qualità di prossimo Presidente, approva il bilancio con la richiesta di correggere quello di previsione 
sulla base dei mancati introiti per i Soci morosi.

Definizione quota associativa per l’anno 2013 (punto 6 O.d.G.)

Interviene Camaioni per proporre che i Soci morosi da tre anni vengano subito cancellati e le loro quote non ven-
gano calcolate nel bilancio preventivo. Il Presidente ricorda che in passato c’è sempre stata una certa elasticità sulla 
cancellazione dei Soci morosi perché se da un lato è giusto farlo dall’altro il numero dei Soci verrebbe a ridursi e 
quindi anche il peso della Società verrebbe a risentirne.
Dopo breve discussione si decide di cancellare i Soci morosi entro il 31 dicembre del terzo anno di morosità, dopo 
la mancata risposta al sollecito in modo da avere una previsione di bilancio corretta per l’anno successivo.
La quota sociale viene all’unanimità confermata invariata per l’anno 2013.

Definizione dei Premi Scientifici S.I.O. 2013 (punto 7 O.d.G.)

Viene bandito per il 2013, come da regolamento, il premio unico S.I.O. Bilancioni, Ferrero, Gradenigo del valore 
di 6.100 Euro suddiviso in un primo (3.100 Euro), secondo (2.000 Euro) e terzo premio (1.000 euro). 
Il Segretario ricorda che un altro premio S.I.O.: il premio Arslan, non è più stato bandito dal 2009 e chiede se il 
C.D. vuole bandirlo per il prossimo anno. Interviene Piemonte per ricordare che il premio Arslan è un premio 
specifico per lavori di vestibologia ed esiste un altro premio che da anni non viene bandito: il premio Lecco sulla 
patologia delle ghiandole salivari. Viene incaricato il Segretario di recuperare i dati storici del premio Lecco. Il 
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Presidente ricorda che il premio Arslan ammonta a 1000 Euro e propone di aumentare il valore a 2.000 Euro, sta-
bilendo una cadenza fissa per invogliare qualche giovane a partecipare. Il premio viene infine bandito per l’anno 
2013 con 12 voti favorevoli e 1 contrario. Camaioni giustifica il suo voto contrario ricordando la scarsa partecipa-
zione ai premi S.I.O. negli ultimi anni con a volte un solo candidato ed anticipa la volontà di proporre variazioni 
di regolamento anche per questo tema.
Il Presidente consiglia infine al prossimo Presidente di ricordare i premi S.I.O. con il loro ammontare nella lettera 
di Natale per ovviare a spiacevoli situazioni.

Relazione sulla situazione finanziaria ed operativa dell’Organo di Stampa Ufficiale 
della Società, svolta dal Direttore Responsabile della Rivista (punto 8 O.d.G.)

La relazione di Paludetti, direttore responsabile della rivista, sulla situazione finanziaria e operativa di Acta Otorhi-
nolaryngologica Italica viene rinviata in sede assembleare per la sua assenza.

Comunicazione di Sellari Franceschini su problematiche assistenziali sollevate 
dalla Regione Toscana (punto 9 O.d.G.)

Il punto all’O.d.G. non viene affrontato per l’assenza in aula di Sellari Franceschini.

Traduzione in inglese del sito web societario (punto 10 O.d.G.)

Ralli comunica che è stato contattato, in merito alla traduzione in inglese del sito, il sig. D’Ottavi della DIRE 
Comunication, gestore del nostro sito, che ha giudicato facile e poco onerosa l’operazione. Per quanto riguarda la 
traduttrice è stata scelta la sig.ra M. Shields, persona conosciuta ed affidabile, che ha accettato l’incarico. Chia-
ramente non verrà tradotto tutto il sito ma solo le sezioni più rappresentative. Chiede infine che il C.D. approvi la 
spesa per la traduzione del sito. Camaioni richiede che vengano presentati più preventivi e Casolino, ricordando 
che la spesa reale è quella della traduzione, si impegna a presentare almeno due preventivi.

Rinnovo contratto di comunicazione, valutazione proposte (punto 11 O.d.G.)

Prende la parola il Presidente riassumendo le precedenti discussioni in merito e informando su come ha usufruito 
dell’operato dell’agenzia DIRE nell’organizzazione del Congresso che sta per iniziare. Come era stato deciso nel 
C.D. precedente il Segretario ha richiesto un preventivo a diverse società di comunicazione sulla base di un ca-
pitolato, frutto delle ripetute discussioni sull’argomento, che viene ricordato. Sono pervenute alla Presidenza tre 
proposte da parte di: Dire, Docmed Comunicare Salute e Intermedia, che sono state inviate a tutti i Consiglieri e 
pertanto appare superfluo rileggere per intero. Riassumendo: l’agenzia Dire chiede 15.000 Euro più IVA; l’agenzia 
Docmed Comunicare Salute chiede 48.000 Euro più IVA; l’agenzia Intermedia chiede 22.000 Euro più IVA.
Interviene Spriano affermando che per il futuro sarebbe più opportuno affidare la comunicazione all’agenzia che 
gestisce il Congresso Nazionale. Camaioni non ricorda se nel C.D. precedente si era giunti alla conferma della 
necessità per la SIO di un rapporto con una società di comunicazione. Se ciò non fosse avvenuto, propone una 
discussione sulla base delle proposte pervenute. Passali interviene per ribadire l’utilità di una agenzia di comuni-
cazione per pubblicizzare quanto la nostra Società fa ed essendo un fruitore della rassegna stampa della Dire ne 
apprezza l’utilità. Filipo ricorda che le agenzie che oggi hanno più penetrazione sono Ansa e Adnkronos Salute e 
chiede perché non abbiano presentato un preventivo. Conticello chiede se durante gli anni di contratto con l’attuale 
società di comunicazione qualcuno ha valutato i vantaggi ottenuti dalla nostra Società, giudicando personalmente 
inutile il ricorso a queste agenzie. De Benedetto precisa che il suo intervento nel precedente C.D. denunciava la 
nostra incapacità nella comunicazione avendo ampiamente dimostrato di non saper gestire la nostra immagine o di 
non volerlo fare. Un’agenzia di comunicazione dovrebbe essere collegata con la SIO possibilmente con un contrat-
to più lungo e non è d’accordo con la proposta di Spriano di affidare la comunicazione all’agenzia che organizza il 
Congresso Nazionale poichè così facendo non sarebbe più l’agenzia della nostra Società ma del Presidente in cari-
ca e del Congresso. Radici osserva che la nostra Società è appetibile soprattutto durante il Congresso Nazionale per 
il quale vi è il budget più grosso di tutto l’anno societario. Noi siamo interessati alla promozione della nostra im-
magine e le due cose si possono fondere affidando ad una stessa società la promozione della SIO e l’organizzazione 
del Congresso Nazionale per un periodo quinquennale. Interviene il Presidente per rispondere alle domande poste 
nel corso della discussione e in particolare a Camaioni per ribadire che il fatto stesso di aver richiesto dei preventivi 
presuppone la volontà della Società a proseguire un rapporto con una società di comunicazione come riportato nel 
verbale del C.D. precedente, ed a Spriano e Radici per precisare che l’agenzia di comunicazione è della S.I.O. e 
pertanto a disposizione di tutti i Soci che ne vogliono usufruire per pubblicizzare un’attività o un evento. Pertanto 
sarà il Presidente a decidere se nell’organizzazione del Congresso Nazionale, per sua comodità, vuole affiancare 
all’agenzia della S.I.O. un’altra agenzia per meglio sponsorizzare l’evento. È invece suo personale parere che il 
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Presidente in carica non dovrebbe essere l’organizzatore del Congresso in quanto ha dei compiti istituzionali che in 
alcuni casi rendono difficile la doppia figura di Presidente S.I.O. e organizzatore del Congresso Nazionale, mentre 
l’organizzazione del Congresso dovrebbe essere affidata al Presidente “in coming”. La proposta poi di affidare 
l’organizzazione del Congresso Nazionale per cinque anni ad una stessa agenzia, fa intervenire una problematica 
enorme in quanto coinvolgendo direttamente la S.I.O., essa diverrebbe responsabile economica dell’organizza-
zione congressuale in positivo ma anche in negativo. Dobbiamo però oggi giungere in modo definitivo a chiarire 
qual è la posizione del Direttivo riguardo la necessità di un contratto con una società di comunicazione. Se i tre 
preventivi presentati non soddisfano possono essere rifiutati. Interviene Passali per proporre al prossimo Presidente 
di istituire una commissione che mantenga i rapporti fra la SIO e l’agenzia di comunicazione. Interviene Camaioni 
osservando che nel C.D. precedente non è stata votata la volontà di proseguire una collaborazione con un’agenzia 
di comunicazione, ma solo dedotta dalla discussione e pertanto propone di votare la seguente proposta: “Il C.D. 
S.I.O. vuole continuare un rapporto con una società di comunicazione”. Il Presidente prende in considerazione la 
proposta e la mette ai voti, risultando: 9 voti favorevoli, 4 voti contrari e 0 astenuti. Viene pertanto approvato di 
proseguire la collaborazione con un’agenzia di comunicazione. Vengono quindi messi in votazione i preventivi 
presentati dalle diverse agenzie ottenendo i seguenti risultati:
Agenzia Dire: voti favorevoli: 10; voto contrari: 2; astenuti: 1
Agenzia Intermedia: voti favorevoli: 0; voti contrari: 12; astenuti: 1
Agenzia Docmed Comunicare Salute: voti favorevoli: 0; voto contrari: 12; astenuti: 1.
Il C.D. approva per l’anno 2013 il contratto con la società Dire e dà mandato al Segretario di avviare la procedura.

Nomina rappresentante SIO per valutazione linee guida AIOM su  
“Tumori del tratto testa e collo” (punto 12 O.d.G.)

Il Presidente presenta la richiesta dell’AIOM, indirizzata ai Presidenti AUORL e SIO di nomina di un revisore del-
le loro linee guida sui tumori testa e collo, osservando il palese errore nell’indirizzare la richiesta alla SIO invece 
che all’AOOI; comunica inoltre che l’AUORL ha nominato come suo rappresentante Stefano Sellari Franceschini.
Interviene Piemonte per porre alcuni quesiti istituzionali che vanno chiariti per decidere chi risponde a questa 
richiesta. Esistono già linee guida di oncologia testa e collo redatte da AIROM e AIOM a proposito delle quali 
durante la sua presidenza aveva fatto delle proposte alle due Società per fare delle linee guida congiunte di tutte le 
Società di riferimento su questo argomento: AIROM, AIOM e SIO. Su questa proposta si è poi inserita l’AIOC, 
che non va confusa con la SIO e che non può rappresentarla. Piemonte suggerisce di chiedere all’AIOM se le linee 
guida in discussione sono solo loro o in comune con l’AIROM e se la loro richiesta è rivolta alla SIO o all’AUORL 
e AOOI o ancora a tutte e tre. Questo va chiarito prima e quindi se la richiesta è alla SIO allora un universitario e 
un ospedaliero la rappresentano; se la richiesta è alla SIO AUORL e AOOI, per maggior peso scientifico, si può 
aggiungere un terzo rappresentante della SIO. Piemonte conclude proponendo di presentare due nomi che rap-
presentino tutta la SIO, specificando, in caso di necessità, che uno è titolare e l’altro sostituto come è stato fatto 
per altre Società Scientifiche Internazionali. Interviene Leone per osservare che c’è stato sicuramente un difetto 
di forma ed un errore a cui il Segretario ha cercato di ovviare inviando anche all’AOOI la richiesta dell’AIOM. Il 
C.D. AOOI ha discusso il problema individuando in Fausto Chiesa il suo rappresentante. Tuttavia bisognerebbe 
interpellare l’AIOM per richiedere con precisione il numero di referi da indicare. Interviene Fiorella per osser-
vare che sicuramente c’è stata una carenza di informazione da parte dell’AIOM che stranamente non conosce la 
struttura della nostra Società. La risposta che si può dare è un’informativa sulla struttura della SIO identificando 
due rappresentanti: uno universitario e uno ospedaliero. Il Segretario infine precisa che sarà inviata una lettera 
all’AIOM specificando la struttura della SIO e la scelta dei due referi: uno universitario nella persona di Stefano 
Sellari Franceschini e l’altro ospedaliero nella persona di Fausto Chiesa.

Varie ed eventuali (punto 13 O.d.G.)

Il Presidente informa che a proposito delle comunicazioni per il prossimo Congresso Nazionale è stata proposta 
una modifica all’articolo 52 del Regolamento da parte di Camaioni ampiamente discussa e votata nel C.D. prece-
dente. Scasso precisa che una modifica di regolamento deve però passare attraverso il Comitato permanente per 
l’aggiornamento dello Statuto e Regolamento ed essere approvato dal C.D. Il Comitato si riunisce generalmente 
durante il Congresso Nazionale e pertanto non ha ancora potuto discutere le modifiche proposte. Nel C.D. prece-
dente si è seguito un iter inverso approvando le modifiche all’articolo 52 senza attendere la riunione del Comitato 
e ciò ha creato perplessità. Interviene Leone per proporre, anche a nome di Piemonte, una soluzione: certamente 
non è stato seguito un iter corretto, ma è evidente un comune accordo sulla necessità di cambiare l’articolo 52, 
come dimostrato dalla votazione nel precedente C.D., si potrebbe quindi dare straordinarietà all’evento del 2013, 
che coincide con il centenario della SIO, autorizzando le variazioni erroneamente votate nel C.D. precedente e 
impegnando il prossimo Presidente a dare mandato al Comitato Permanente per l’Aggiornamento dello Statuto e 
Regolamento di rettificare in maniera corretta le variazioni. Il Presidente interviene per esprimere la sua contrarietà 
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alla proposta. Piemonte afferma che non si può accettare l’errore procedurale non essendoci condizioni di urgenza 
che lo giustifichino, mentre la straordinarietà del 100° Congresso ci permette di fare un’eccezione e in seguito 
l’articolo sarà cambiato con procedura corretta. Interviene Conticello per proporre di lasciare all’AOOI e all’AU-
ORL la possibilità di presentare i propri temi di comunicazione e dare al Presidente la possibilità di selezionare le 
comunicazioni. Casolino interviene per osservare che o si propone un tema di ordine generale in cui si possa pre-
sentare comunicazioni sulle varie sezioni della specialità oppure non è possibile presentare quattro temi da riunire 
successivamente. Prende la parola Camaioni ringraziando i Colleghi che stanno cercando di unire uno Statuto e 
Regolamento “giurassico” con le esigenze di un congresso moderno. Afferma di essere solidale con il Presidente 
in quanto il 100° Congresso non giustifica una forzatura del Regolamento. La sua proposta è legata all’esperienza 
fatta in questi anni e all’osservazione che una tale procedura penalizza le aspettative di centinaia di Soci che non 
hanno la possibilità di presentare una comunicazione perché l’argomento non rientra fra quelli proposti e scelti per 
quell’anno. Che la procedura seguita sia scorretta è appurato, ma dire che è scorretto che il C.D. si sia espresso 
sminuisce fortemente il suo deliberato. Passali interviene per dissentire da quanto espresso da Camaioni ricordan-
do che i temi sono scelti dall’Assemblea dei Soci che è sovrana. Piemonte chiarisce che le sue osservazioni sono di 
tipo procedurale mentre sulla necessità di cambiare le modalità di presentazione delle comunicazioni è d’accordo 
come tutti. Il Presidente infine propone al C.D. di votare il seguente quesito: “Accettate che nella eccezionalità del 
100° Congresso SIO si proponga un tema unico di comunicazioni dal titolo: Novità in ORL”. La proposta viene 
messa ai voti ottenendo: 12 voti favorevoli; 0 voti contrari e 1 astenuto. La proposta viene quindi accettata. 
Alle ore 13,00, avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente ringrazia il C.D. per il lavoro svolto e 
chiude la riunione.

 Il Presidente  Il Segretario
 (Prof. Raffaele Fiorella)  (Dr. Felice Scasso)
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Riunione del Consiglio Direttivo e dell’Organo  
di Consulenza della SIO
Roma, 3 marzo 2012

Alle ore 12,30 del 3 marzo 2012 a Roma presso la sede della SIO, via Pigorini 6, si riuniscono il Consiglio Diret-
tivo e l’Organo di Consulenza per discutere e deliberare sull’ordine del giorno proposto dal Presidente.
Alla riunione sono presenti Camaioni, Casolino, De Benedetto, Filipo, Fiorella (Presidente), Gallo (Tesoriere), 
Leone, Piemonte, Pisani, Ralli (Segretario del Presidente), Richichi, Scasso (Segretario), Serra. Sono assenti giu-
stificati Albera, Della Vecchia, Passali, Sperati, Staffieri. 
Il Presidente accerta la presenza del numero legale, apre la seduta rivolgendo un saluto di benvenuto ai convenuti. 
Si prosegue secondo l’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale del precedente C.D. Roma 14.01.2012
2. Comunicazioni del Presidente
3. Informativa su nuova normativa ECM, ruolo dei providers, situazione SIO quale provider (Piemonte)
4. Necessità organizzative del sito web societario (Casolino)
5. Rinnovo contratto di stampa della relazione al Congresso Nazionale (Scasso)
6. Regolamentazione accesso alla sede di via Pigorini (Scasso)
7. Informativa su Forum “Chirurgia Oncoplastica e Ricostruttiva” (Piemonte)
8. Risultato indagine conoscitiva sulla fattibilità di spots televisivi comuni con l’Ordine de Medici e altre So-

cietà Scientifiche di contrapposizione al noto spot “Obiettivorisarcimento” (Rizzotto)
9. Responsabilità del chirurgo e del giudice, comunicato di Pietro Forestieri
10. Varie ed eventuali

Lettura e approvazione del verbale del precedente CD (Roma,14.01.2012) – (punto 1 O.d.G.)

Il C.D. approva all’unanimità il verbale.

Comunicazioni del Presidente (punto 2 O.d.G.)
Il Presidente informa che continuano ad arrivare proposte di collaborazione da parte di società di organizzazione 
eventi e di aver ricevuto da Sellari Franceschini una lettera in merito a problematiche assistenziali sollevate dalla 
Regione Toscana, tuttavia, in mancanza dei termini precisi del problema, si decide di discuterne, dopo la valuta-
zione della lettera, al prossimo C.D.

Informativa su nuova normativa ECM, ruolo dei providers, situazione SIO quale 
provider (punto 3 O.d.G)

Piemonte ricorda che la SIO con la vecchia legislazione riconoscere aveva ottenuto il riconoscimento di provider 
e pertanto aveva un numero di riconoscimento con il quale poteva accreditare direttamente le manifestazioni. Con 
la nuova normativa, che è notevolmente complessa, in teoria potrebbe ancora fungere da provider ma ciò è in con-
trasto con lo status di Società Scientifica a cui spetta anche la gestione commerciale: raccolta fondi e vendita degli 
spazi espositivi. Altro problema, apparentemente banale, sta nel fatto che esiste una normativa da seguire e una 
modulistica da compilare che dovrebbe essere modificata ogni anno al annualmente cambio del presidente. Due 
differenti Società di organizzazione congressi consigliano, nel caso la SIO volesse gestire i convegni in proprio, di 
acquisire un provider per occasione, come già in uso per il Congresso Nazionale, oppure bandire un concorso per 
incaricare una Società già provider di gestire tutte le manifestazioni SIO. La spesa non dovrebbe essere eccessiva 
perché i costi dell’accreditamento ECM sono fissi e quelli di segreteria vanno a carico della singola manifestazio-
ne. Propone pertanto di riflettere su questo e successivamente interpellare, dopo aver tracciato un capitolato, alcune 
ditte, tenendo presente che l’attività organizzativa di eventi della SIO è piuttosto limitata. Interviene Ralli per pre-
cisare che sono circa 1000 i providers italiani riconosciuti e che questi hanno compiti organizzativi notevolmente 
complessi con controlli ministeriali praticamente continui e l’obbligo di conservare la documentazione per 5 anni. 
Il Presidente osserva che è ovvio che alla nostra Società non convenga proporsi come provider e la necessità di ac-
cordarsi con un provider appare non opportuna in quanto la SIO svolge raramente o addirittura non svolge attività 
di organizzazione convegni. Ralli aggiunge che la situazione è in divenire e pertanto appare necessario attendere 
prima di prendere una decisione. Il C.D. dopo vivace discussione approva che la SIO per il momento non intende 
divenire provider. 
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Necessità organizzative del sito web societario (punto 4 O.d.G.)

Prende la parola Casolino per presentare il problema, osservando come il sito si stia trasformando in una sorta di 
copia della rivista e per questa ragione sarebbero necessari cambiamenti nell’organigramma per una trasformazio-
ne da sito sperimentale, “fai da te”, in sito ufficiale della Società. Ciò comporterebbe un impegno economico. La 
rivista Acta, pur essendo della Società, accetta contributi da sponsors per ammortizzare le spese. Ciò si potrebbe 
fare anche per il sito. In occasione della scadenza del contratto nel maggio p.v. sarà necessario specificare che la 
SIO è direttamente responsabile e garante del sito e pertanto non potendo avere rapporti diretti con gli sponsors 
necessita di un intermediario. A tal proposito presenta due offerte di gestione da parte della DIRE: una che ricalca 
i servizi finora offerti, l’altra che presuppone un aumento di servizi. Riferisce altresì di aver ricevuto molte lamen-
tele da colleghi per il ritardo nell’inserimento di manifestazioni o congressi nel sito, ma ciò dipende dal numero di 
accessi al sito programmati con la Società che lo gestisce che attualmente sono dieci all’anno e quindi meno di uno 
al mese. Il problema si risolve con la comunicazione delle manifestazioni con largo anticipo sulla data oppure au-
mentando il numero di accessi e quindi dei costi. Ricorda infine che i tre Presidenti sono i revisori del sito e quindi 
possono suggerire interventi o cambiamenti e comunica che è stato individuato un responsabile amministrativo 
nella persona di Ralli che possa rappresentare un riferimento costante per la Presidenza.
Il Presidente riferisce che dai grafici relativi agli accessi al sito si evidenzia come dopo la distribuzione della SIO 
Card ci sia stato un notevole incremento degli accessi a testimonianza dell’utilità della Card e per questo ringrazia 
ufficialmente Ralli che ha condiviso con lui l’idea e ha portato a compimento il progetto. Il C.D. plaude al lavoro 
e successo di Ralli.
Casolino riferisce dei progetti futuri relativi al sito e in particolare la possibilità di pagare la quota societaria attra-
verso il sito. Interviene Ralli per proporre la traduzione in inglese del sito per ottenere un salto di qualità come è 
successo con la traduzione della rivista. Il Presidente sostiene l’idea per la necessità di internazionalizzare sempre 
più il sito e incarica Casolino e Ralli di interessarsi del problema, di trovare quindi un traduttore e proporre un 
preventivo di spesa. Serra propone di interpellare Mario Sbalchiero che sta già lavorando per la traduzione del 
sito AUORL. Leone ricorda che nel sito AOOI esiste già la traduzione in inglese. Filipo interviene affermando, 
dalla sua esperienza con il sito della Politzer Society, che il sito deve essere attivo, dinamico e in lingua inglese. 
Interviene Fiorella per aggiungere che quanto detto ha un costo che la Società può affrontare ma il problema vero 
è l’utilizzazione del sito per non ricadere nel caso dell’agenzia di comunicazione e afferma che tutti i nostri sforzi 
avranno un risultato solo se ci sarà, soprattutto tra i giovani, un cambiamento culturale e di mentalità che porti 
all’utilizzazione costante dei mezzi di comunicazione dal sito all’agenzia di comunicazione.
Interviene Piemonte per ricordare che da quando Casolino è stato incaricato della gestione del sito ha ottenuto grandi 
successi e chiede di mettere a verbale una nota di apprezzamento nei suoi confronti. Il C.D. approva all’unanimità.
A proposito di comunicazione Filipo ricorda che il 28 agosto ci sarà a Roma il Collegium Internazionale, con la 
partecipazione di trecento personalità mondiali, evento che non ha eguali in Italia da molti anni.
Casolino interviene per osservare che stiamo facendo confusione tra sito e comunicazione. Il sito è un tramite attra-
verso cui può passare la comunicazione, ma la comunicazione dobbiamo farla noi. È lo stesso problema sorto con 
la DIRE Comunication: siamo noi che non riusciamo ad utilizzarla non la società che non funziona. Siamo noi che 
dobbiamo comunicare le notizie alla società di comunicazione che a sua volta le diffonderà con tutti i mezzi a sua 
disposizione. Invita Filipo a prendere contatti con la DIRE per pubblicizzare il suo evento internazionale come ha già 
fatto Vicini per il congresso di Venezia. Si apre una vivace discussione in cui interviene il Presidente per ricordare che 
a proposito della DIRE Comunication dovremmo prendere una decisione definitiva in quanto la commissione prepo-
sta non si è riunita ma esiste una scadenza contrattuale. De Benedetto interviene ricordando che è stato, qualche anno 
fa, uno dei sostenitori della necessità di un rapporto tra Società Scientifica e Società di comunicazione, individuando 
la DIRE come nostro partner. Tuttavia ad oggi il rapporto con la Dire è stato inadeguato ma non per colpa dell’agen-
zia ma per il fatto che noi, Società Scientifica, non abbiamo capito di avere in mano uno strumento importante che 
non abbiamo saputo usare. Noi dobbiamo cambiare mentalità nei confronti delle Società di comunicazione che non 
devono servire solo per pubblicizzare manifestazioni o convegni ma anche e soprattutto per diffondere notizie di 
ordine generale attinenti la nostra specialità ad esempio il problema della tonsillectomia ritornato drammaticamente 
di attualità recentemente. La SIO dovrebbe darsi dei programmi dedicando ogni anno ad un argomento specialistico 
da affrontare in tutte le sue implicazioni. Solo così il rapporto con una società di comunicazione potrà essere produt-
tivo. Serra interviene per ribadire quanto detto finora, osservando che le notizie devono uscire dalla Società e non dal 
singolo socio sia per pubblicizzare manifestazioni che per comunicazioni di ordine generale. Il Presidente osserva 
che è evidente la volontà del C.D. di proseguire un rapporto con un’agenzia di comunicazione e pertanto propone di 
contattare alcune agenzie e confrontare le loro offerte per giungere prima della scadenza ad un nuovo contratto. Viene 
dato mandato al Presidente di effettuare un’indagine conoscitiva in questo senso.
Si procede alla votazione delle proposte economiche di gestione del sito, presentate da Casolino, da parte della 
DIRE per dare continuità alla gestione. Casolino commenta le proposte valutandole ottime anche in relazione allo 
scarso incremento legato all’introduzione della SIO Card. Il C.D. vota all’unanimità la proposta da 7000 Euro 
annui che presuppone dieci accessi annuali. 
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Rinnovo contratto di stampa della relazione al Congresso Nazionale (punto 5 O.d.G.)

Il Segretario riferisce di aver concluso il contratto per la stampa della relazione del Congresso Nazionale. Sono 
state contattate le tipografie: Pacini, Torgraf e Mengotti che hanno alla fine presentato preventivi sovrapponibili. 
Dopo consultazione con il C.D. ristretto si è deciso di confermare il contratto per i prossimi cinque anni con la 
Torgraf di Lecce che ha stampato la relazione negli ultimi dieci anni ed è sempre stata disponibile accettando i 
ritardi dei relatori senza incrementare il prezzo base. Inoltre da un punto di vista economico la Torgraf ha accettato 
un contratto per cinque anni a prezzo fisso mentre le altre tipografie chiedevano un adeguamento annuale dal 2014 
secondo l’indice ISTAT. De Benedetto ricorda che le ultime relazioni hanno obbligato la tipografia a lavorare in 
emergenza per ritardi dei relatori nella consegna dei capitoli. Per questo chiede che la segreteria SIO ponga parti-
colare attenzione a far rispettare i tempi di consegna dei capitoli da parte dei relatori. 

Regolamentazione accesso alla sede di via Pigorini (punto 6 O.d.G.)

Il Presidente espone il problema legato all’uso della sede da parte di Società affiliate, che ne hanno tutti i diritti, 
ma a volte dimenticano di avvisare per tempo il personale. È necessario che i Presidenti delle Società aventi diritto 
facciano richiesta al Segretario in modo che possa attivare il personale di segreteria. Inoltre le riunioni devono 
essere autorizzate nei giorni e in orario in cui è presente il personale di segreteria. Prende la parola Piemonte per 
osservare che è importante ricordare chi ha diritto all’uso della sede: le Società costituenti, le Società affiliate e 
aggregate, tutti i soci per motivazioni giustificate. Inoltre domanda: per un concorso ospedaliero o universitario si 
può disporre della sede? Non è tra i compiti della SIO occuparsi dei concorsi siano essi ospedalieri o universitari e 
pertanto si potrebbe incorrere in situazioni spiacevoli. Il Presidente ricorda di essersi trovato nella sede SIO come 
commissario nella valutazione comparata per un posto di ordinario ma in quella occasione i commissari avevano 
richiesto ed ottenuto preventivamente l’autorizzazione dal Rettore a riunirsi in quella sede sollevando la SIO da 
ogni implicazione. Casolino afferma che la SIO deve rifiutare di concedere la sede per scopi diversi dalle sue fi-
nalità riportate nei primi articoli dello Statuto. Piemonte legge gli articoli dello Statuto che si riferiscono alla sede 
e De Benedetto osserva che si riferiscono solo a scopi istituzionali. Camaioni e Scasso ribadiscono la necessità di 
tracciare un regolamento della sede.

Informativa su Forum “Chirurgia Oncoplastica e Ricostruttiva” (punto 7 O.d.G.)

Piemonte riferisce che entro un mese si potrà fare il Forum in questione. Il rallentamento è legato a condizioni di 
tipo politico in quanto era stato ideato per difendere la specialità ma recentemente si sono evidenziati fatti contrari, 
legati al numero di ospedali che praticano chirurgia oncologica regolarmente, i quali indicano una revisione del 
palinsesto del Forum.
Risultato indagine conoscitiva sulla fattibilità di spots televisivi comuni con Ordine dei Medici e altre Società 
Scientifiche di contrapposizione al noto spot “Obiettivorisarcimento” (punto 8 O.d.G.)
L’argomento non viene discusso per l’assenza di Rizzotto e cancellato definitivamente.

Responsabilità del chirurgo e del giudice, comunicato di Pietro Forestieri 
(punto 9 O.d.G.)
Il C.D. prende atto della lettera di Forestieri e della lettera aperta del CIC al Presidente del Consiglio dei Ministri 
ed al Ministro della Sanità ed approva.

Varie ed eventuali (punto 10 O.d.G.)

Il Presidente riferisce l’esito della votazione telematica sull’affiliazione della Accademia Italiana di Citologia Na-
sale (AICNA): 13 voti favorevoli su 18 e pertanto viene approvata l’affiliazione.
Vengono valutate le richieste di Patrocinio per il convegno “Second 3d Bologna International meeting and wor-
kshop, update on new technologies in maxillofacial area” e il corso “Anatomy and Surgical Approaches to Orbit, 
Infratemporal Fossa and Temporomandibolar Joint”. Dopo breve discussione il Patrocinio viene respinto perché 
non previsto dal Regolamento SIO per manifestazioni di quel tipo.
 
Alle ore 14,00, avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente ringrazia il C.D. per il lavoro svolto e 
chiude la riunione.

 Il Presidente  Il Segretario
 (Prof. Raffaele Fiorella)  (Dr. Felice Scasso)
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Riunione del Consiglio Direttivo e dell’Organo  
di Consulenza della SIO
Roma, 14 gennaio 2012

Alle ore 11.00 del 14 gennaio 2012 a Roma presso la sede della SIO, via Pigorini 6, si riuniscono il Consiglio 
Direttivo e l’Organo di Consulenza per discutere e deliberare sull’ordine del giorno proposto dal Presidente.
Alla riunione sono presenti Camaioni, Casolino, Conticello, Della Vecchia, Filipo, Fiorella (Presidente), Gallo 
(Tesoriere), Galletti, Leone, Ottaviani, Paludetti, Passali, Piemonte, Pignataro, Pisani, Poerio, Ralli (Segretario del 
Presidente), Radici, Raso, Richichi, Rinaldi Ceroni, Scasso (Segretario), Serra, Spriano, Staffieri, Urbini, Vicini. 
Sono assenti giustificati Albera, Motta, Sperati. 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta rivolgendo un saluto di benvenuto ai conve-
nuti. 
Si prosegue secondo l’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale del precedente C.D., Villasimius 01.10.2011
2. Comunicazioni del Presidente
3. Richiesta di affiliazione AICNA (Accademia Italiana di Citologia Nasale) e INRF (Consorzio Interuniversi-

tario Istituto Nazionale per le Ricerche Foniatriche)
4. Aggiornamento su “Riconoscimento LIS”, comunicato SIO alla Commissione Ministeriale (Leone)
5. “Chirurgia oncoplastica e ricostruttiva” avvio Forum Dire (Piemonte)
6. Comunicazioni lavori Commissione Intersocietaria su “Ruolo dell’OSAS quale causa nel determinismo di 

gravi incidenti della strada” (De Benedetto)
7. Nomina Commissione su “ Valutazione dell’utilità di una collaborazione SIO con società di comunicazione”
8. Risultato indagine conoscitiva sulla fattibilità di spots televisivi comuni con Ordine dei Medici e altre Società 

Scientifiche di contrapposizione al noto spot “Obiettivorisarcimento” (Rizzotto)
9. “Normativa ECM” valutazione sulla necessità della nomina di un provider (Della Vecchia)
10. Revisione componenti Comitato Permanente per l’aggiornamento e revisione dello Statuto e Regolamento
11. Problemi relativi al sito web societario
12. Problematiche bancarie
13. “Linee guida nella chirurgia ORL in pazienti in trattamento antiaggregante orale” (Gallo / Radici)
14. Relazione del Direttore della rivista Acta Otorhinolaryngologica Italica
15. Nomina Commissione premi SIO 2012
16. Varie ed eventuali 

Lettura e approvazione del verbale del precedente CD  
(Villasimius 01.10.2011) – (punto 1 O.d.G.)

Il C.D. approva all’unanimità il verbale.

Comunicazioni del Presidente (punto 2 O.d.G.)

Il Presidente lamenta l’arrivo di numerosissime proposte di collaborazione da parte di Società di servizi, per l’av-
vio di corsi a distanza. Tra queste la “MediaEgo” che richiede il nominativo di un nostro associato da inserire nel 
Comitato Scientifico. Interviene Piemonte per esprimere le sue perplessità sul fatto che la richiesta venga fatta alla 
Società rendendola indirettamente garante della scelta. Inoltre a ben interpretare la comunicazione, la MediaEgo 
vorrebbe in definitiva proporre soggetti accreditati o consigliati per uno scopo pubblicitario. Leone riferisce di aver 
ricevuto la stessa proposta come Presidente AOOI e di non averla presa in considerazione. Dopo breve discussione 
si decide di non dar seguito alla richiesta.
La “Dottnet”, network a cui afferiscono 150.000 medici, si offre di pubblicare gratuitamente comunicazioni, testi 
audio-visivi, video interviste, power point, ecc.. La proposta viene rifiutata.
Altre proposte dello stesso tipo vengono avanzate dal “Progetto FAD”. Tutte queste proposte verranno analizzate 
da una apposita commissione che verrà nominata in seguito (punto 7 OdG).
Piemonte comunica che la segreteria del Senatore Marino ha concesso il Patrocinio del Senato per l’opuscolo SIO 
sulla presbiacusia. L’opuscolo nella versione definitiva con la dizione del Patrocinio del Senato e la presentazione 
del Senatore Marino, come rappresentante della Commissione Senatoriale è in pubblicazione. Cuda e Cassandro, 
che hanno curato l’aspetto editoriale e scientifico hanno anche già trovato i finanziamenti nel senso che alcune 
ditte di protesi acustiche sono disposte a comprare un certo numero di volumi per distribuirli senza aggiunte pub-
blicitarie. Da un punto di vista contabile bisognerà decidere come pagare la stampa dei volumi. Esistono diverse 
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proposte, Piemonte consiglia che le ditte interessate all’acquisto paghino direttamente la TorGraf che li stampa, 
ottenendo anche un surplus che ricadrà sulla Società o sugli estensori per una borsa di studio, evitando di interes-
sare le tesorerie SIO, AOOI, AUORL o addirittura terze fondazioni che fungerebbero da intermediari. Il volumetto, 
nelle occasioni in cui è stato presentato e distribuito ha avuto un ottimo risultato.
Il Presidente elenca una serie di Corsi e convegni di cui ha avuto comunicazione e in particolare riferisce che la 
Segreteria Organizzativa del 4° Congresso Nazionale CORTE che si terrà a Roma nei giorni 1-3 marzo 2012 offre 
allo SIO 20 iscrizioni gratuite per suoi soci.
È stato concesso il logo SIO al Convegno Nazionale sui disturbi del sonno organizzato dall’AIMS in collaborazio-
ne anche con la SIO.
La FISM ha definito e condiviso con AGENAS, i modelli contrattuali per regolare i rapporti tra sponsor e provider 
ECM, indispensabili affinché le Società Scientifiche possano diventare a tutti gli effetti provider ECM senza tra-
sformarsi in società commerciali con relative conseguenze di carattere fiscale. Il Presidente rileva che si tratta di 
un argomento importante ma regolato da una normativa confusa. La SIO era provider con la vecchia normativa ma 
dovrà adeguarsi alla nuova se vuole mantenere lo stato di provider. Dell’argomento doveva interessarsi Della Vec-
chia (punto 9 O.d.G.) che viene invitata a relazionare. Della Vecchia riferisce che il problema di cui si è interessata 
non riguarda la normativa ECM ma la valutazione di un’offerta economica da parte di una società di servizi per 
l’organizzazione eventuale del congresso nazionale o altri convegni. La loro richiesta economica in caso di orga-
nizzazione di un convegno nazionale è del 10-12% dei costi totali o 8% delle entrate congressuali o ancora il 25 % 
dell’utile del congresso. Da ciò emerge che se vogliamo entrare nell’ottica di demandare ad una società l’organiz-
zazione del nostro congresso in maniera seria bisogna stendere un capitolato, proporlo a varie società e analizzare 
le loro proposte in ambito di C.D. per decidere l’affidamento. Interviene Piemonte specificando che alla fonte della 
comunicazione della FISM vi è una variazione della normativa che consente al provider la gestione economica 
dei fondi del congresso senza diventare soggetto commerciale. Se la SIO decide di continuare ad essere provider 
può farlo attraverso una pratica da seguire, ma ciò è diverso dalla organizzazione congressuale Per l’importanza 
del problema propone di aggiornare ad altra seduta l’argomento in quanto finora è il Presidente del congresso, 
come responsabile dell’organizzazione, che si affida ad una società di fiducia, ma se si decide che sia la SIO come 
società ad organizzare il congresso bisogna fare un capitolato e dopo valutazione affidare l’organizzazione ad una 
società di servizi svincolando il Presidente dalla responsabilità dell’organizzazione. Interviene Camaioni chie-
dendo chiarimenti sulla attuale situazione della SIO: se sia ancora provider o se invece non sia decaduta la figura 
con la nuova normativa. Risponde Ralli richiamando quanto già riferito nel C.D. di Villasimius e cioè che la SIO 
è ancora provider tuttavia si dovrà verificare la situazione attuale. Il Presidente incarica Piemonte di approfondire 
l’argomento alla luce della nuova normativa.
In ultimo l’Assobiomedica ha comunicato le nuove norme del codice etico secondo le quali i periodi di sospen-
sione dell’organizzazione congressuale sono: per le località di mare dal 15 giugno al 30 settembre e per le località 
montane dal 15 dicembre al 30 marzo e dal 15 giugno al 15 settembre. 

Richiesta di affiliazione AICNA (Accademia Italiana di Citologia Nasale) e INRF 
(Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le Ricerche Foniatriche) 
(punto 3 O.d.G.) 

Il Presidente introduce l’argomento ricordando che nel C.D. precedente si era deciso di chiedere all’AICNA di 
completare la documentazione come da regolamento. La documentazione è in nostro possesso e risponde alle 
disposizioni del regolamento SIO in merito. Si apre una vivace discussione sul significato di affiliazione e aggre-
gazione alla SIO e sulle caratteristiche che devono avere le società per essere accettate a cui partecipano Passali, 
Camaioni, Fiorella, Casolino. Il Presidente ricorda che la richiesta dell’AICNA risale a circa due anni fa e che la 
decisione è sempre stata rinviata per vari motivi. Piemonte richiama il regolamento in proposito e in particolare 
l’articolo 4 e fa notare che, in base a questo, se l’AICNA e l’INRF sono affini alla SIO, e questo è il C.D. che deve 
stabilirlo, allora il regolamento lo prevede e le modalità sono specificate. Se le società in discussione hanno presen-
tato lo statuto, il regolamento e l’attività scientifica svolta e vengono valutate sufficienti nulla osta all’accettazione. 
Quello che conta è il parere favorevole del C.D. che presenterà la proposta all’assemblea. Camaioni propone di 
votare l’affiliazione dell’AICNA dopo valutazione della documentazione e il Segretario, per velocizzare l’iter, 
suggerisce l’invio della documentazione a tutti i componenti votanti del C.D. richiedendo un voto telematico. La 
proposta viene accettata. Per quanto riguarda la richiesta del nascente INRF, il Presidente interviene per stigma-
tizzare che non si tratta di una società scientifica ma di un consorzio interuniversitario per la ricerca foniatrica e 
quindi non risponde ai dettami dell’articolo 4 del regolamento. La richiesta viene respinta.

Aggiornamento su “Riconoscimento LIS”, comunicato SIO alla Commissione 
Ministeriale (punto 4 O.d.G.)

Leone non riferisce alcuna novità in merito.
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“Chirurgia oncoplastica e ricostruttiva” avvio Forum Dire (punto 5 O.d.G.)

Piemonte informa che sta organizzando con la DIRE un forum invitando alcuni politici, tra questi Marino, Sac-
comanni e Bianchi, i più interessati al problema, e alcuni chirurghi in modo da sottolineare che è vero che va 
garantita la qualità della chirurgia ricostruttiva ma non può essere imposto d’autorità che debba essere fatta solo 
nell’ospedale del capoluogo regionale.

Comunicazioni lavori Commissione Intersocietaria su “Ruolo dell’OSAS nei gravi 
incidenti della strada” (punto 6 O.d.G.)

Prende la parola Vicini in sostituzione di De Benedetto puntualizzando che sono due gli aspetti principali del 
problema: il primo è quello strettamente legato agli incidenti della strada che è seguito in prima persona da De 
Benedetto quale componente della Commissione Intersocietaria. I lavori dovrebbero volgere alla conclusione con 
la presentazione del documento finale nel giro di alcuni mesi. Il secondo aspetto è il corso di formazione per spe-
cialisti in disturbi respiratori del sonno. Si è completato il primo ciclo, sono stati valutati 21 corsisti, 3 sono stati 
valutati non idonei e quindi rinviati all’anno successivo, gli altri hanno acquisito il titolo. È stata fatta la selezione 
per quest’anno con un numero molto elevato di domande. Sono stati selezionati, con i criteri condivisi dalla com-
missione, 25 che inizieranno dalla fine del mese la formazione.

Nomina Commissione su “Valutazione dell’utilità di una collaborazione SIO  
con società di comunicazione” (punto 7 O.d.G.)

Il Presidente comunica che la necessità di una nomina diretta dei componenti della commissione, deriva dal dover de-
cidere la posizione SIO nei confronti della di Società di comunicazione con ampio anticipo sulla scadenza del contrat-
to con la DIRE (giugno 2012) per poter permettere una disdetta. Dopo lunga discussione il Presidente nomina quali 
componenti della commissione: Camaioni, Casolino, De Benedetto, Filipo, Fiorella, Leone, Passali, Serra, Spriano.

Risultato indagine conoscitiva sulla fattibilità di spots televisivi comuni  
con Ordine dei Medici e altre Società Scientifiche di contrapposizione al noto spot 
“Obiettivorisarcimento” (punto 8 O.d.G.)

L’argomento non viene discusso per l’assenza di Rizzotto, incaricato dell’indagine.

“Normativa ECM” valutazione sulla necessità della nomina di un provider  
(punto 9 O.d.G.)

Anticipato al punto 2 O.d.G. (vedi)

Revisione componenti Comitato Permanente per l’aggiornamento e revisione dello 
Statuto e Regolamento (punto 10 O.d.G.)

Il Presidente comunica che Felisati si è dimesso da componente del Comitato Permanente per l’aggiornamento e 
revisione dello Statuto e Regolamento; all’unanimità viene eletto come sostituto il Dott. Piemonte. Il Presidente 
mette quindi in discussione la proposta di modifica degli articoli 51 e 52 del Regolamento. Camaioni espone le 
motivazioni e le caratteristiche delle modifiche da lui proposte. Si apre la discussione a cui interviene Fiorella, 
Camaioni, Passali, Conticello e Spriano. Piemonte ricorda che per regolamento spetta al Comitato per la revisione 
dello Statuto e Regolamento la valutazione delle proposte di modifica e a questo verrà demandata la valutazione. 
La proposta di modifica dell’articolo 51 viene accantonata mentre quella dell’articolo 52 che prevede la sostituzio-
ne dei 6 temi di comunicazione scelti in Assemblea con un unico tema dal titolo “Novità in ORL”, viene messa in 
votazione e approvata all’unanimità. 

Problemi relativi al sito web societario (punto 11 O.d.G.)

Prende la parola Casolino ricordando che il sito è stato inaugurato ufficialmente il 15.10.2008, ma è stato preceduto 
da un periodo preliminare organizzativo. L’idea era di fare un sito semplice, accessibile a tutti i soci e pertanto si 
decise di affidare l’allestimento alla Dire Comunication. Da un punto di vista economico si decise di cercare degli 
sponsor nell’ambito del Congresso Nazionale e per 3 anni la spesa per la gestione del sito, calcolabile in 6.000 euro 
per anno, è stata raccolta attraverso il Congresso e versata alla DIRE. I tre anni di sperimentazione sono trascorsi 
con buoni risultati, basti pensare ai 90.000 accessi al sito con punte di 150-170 contatti al giorno. Con la DIRE i 
rapporti sono stati buoni al punto che da quasi 2 anni si sono dimenticati di chiedere la quota di competenza, però 
la raccolta è proseguita destinando una cifra più che sufficiente per saldare il debito. Gli accordi con la DIRE sono 
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scaduti il 31.12.11, ma riusciremo a portar avanti l’accordo con le stesse sponsorizzazioni fino al Congresso di 
Bari. La Società, quindi, deve decidere con quale modalità finanziare il sito in futuro. Bisogna ricordare che l’ac-
cordo con gli sponsor attuali, Oticon e Amplifon, prevede il rinnovo automatico del contratto al 31.12 salvo disdet-
ta. Il Presidente con tutto il C.D. ringraziano Casolino per il lavoro svolto e osserva che il sistema attuale appare 
piuttosto farraginoso comportando problemi all’organizzazione del Congresso. Inoltre, poiché la nostra Società 
ha un’ottima situazione finanziaria non c’è ragione perché non debba farsi carico del proprio sito con una spesa 
ipotizzabile di 6000 euro all’anno, divenendo una procedura automatica e non dipendente da manovre finanziarie 
durante il Congresso Nazionale. Interviene Camaioni affermando che la Società deve assolutamente farsi carico 
del sito e Passali ricorda che potrebbe vendere il link per finanziare il sito. Ralli ricorda che come società scien-
tifica non abbiamo partita IVA e pertanto non possiamo direttamente vendere il link ma è la DIRE o in generale 
chi gestisce il sito che può vendere gli spazi. Casolino riferisce che il problema va affrontato con il commerciali-
sta perché il motivo per cui si scelse questa modalità di finanziamento era proprio l’impossibilità di farci pagare 
direttamente dagli sponsor. Ralli suggerisce che si potrebbe fare come per la rivista, abbiamo per la quale esiste 
un accordo con la casa editrice Pacini che inserisce la pubblicità facendosi pagare direttamente, evitando così alla 
Società di intervenire nelle transizioni economiche. Il Presidente conclude che in quest’ottica si dovrà mettere nel 
capitolato per il rinnovo del contratto con una società di comunicazione, questa modalità di finanziamento. Ralli 
propone per quanto riguarda il sito di aggiungere nell’organigramma un responsabile amministrativo. Casolino 
afferma che, vista la crescita avuta, la gestione del sito diviene più complessa e necessita di una organizzazione 
simile a quella della rivista con un comitato scientifico e una gestione amministrativa autonoma. Il Presidente 
interviene per osservare che il problema appare piuttosto complesso e necessita di una sistematizzazione. Incarica 
pertanto Casolino di occuparsi del problema e presentare al prossimo C.D. una relazione sulle necessità orga-
nizzative del sito ed eventuali costi. Infine Casolino viene confermato responsabile del sito per i prossimi 3 anni 
all’unanimità. In tema di sito web interviene Ralli per presentare la SIO Card che è stata inviata a tutti i soci con 
la lettera di Natale del Presidente, descrivendo caratteristiche e potenzialità e specificando che lo scopo è quello di 
stabilire una modalità di comunicazione diretta tra SIO e socio. Passali chiede se è possibile inserire il curriculum 
o altre informazioni nell’area destinata ad ogni socio mettendola in rete. Ralli osserva che per rendere accessibili 
informazioni personali è necessario chiedere la liberatoria a 2.500 soci. Il Presidente suggerisce che la liberatoria 
potrebbe essere richiesta con la lettera di Natale del prossimo Presidente. Interviene Urbini ricordando che una tale 
modalità potrebbe avere risvolti di tipo pubblicitario e quindi necessita dell’autorizzazione dell’Ordine dei Medici. 
Il Presidente precisa che se venisse inserito solo il curriculum scientifico non dovrebbe avere risvolti pubblicitari e 
quindi non necessitare di autorizzazione dell’Ordine dei Medici.

Problematiche bancarie (punto 12 O.d.G.) 

Gallo riferisce di non aver ancora potuto depositare la firma come tesoriere in quanto due delle tre banche con cui 
abbiamo rapporti e in particolare Banco Posta e Banca Intesa, vogliono il verbale di nomina per esteso e non hanno 
giudicato sufficiente un estratto del verbale che abbiamo prodotto. Si proverà con una nuova versione dell’estratto 
firmato dal Presidente uscente che dichiara l’avvenuta elezione e la composizione del nuovo Direttivo nell’assem-
blea di Udine. Se anche questo non bastasse bisognerà stilare il verbale dell’assemblea e sottoscriverlo. Interviene 
Piemonte per testimoniare che negli anni precedenti le banche si sono sempre accontentate dell’estratto, in caso 
contrario Ralli stilerà il verbale definitivo e sarà sottoscritto in via provvisoria.

“Linee guida nella chirurgia ORL in pazienti in trattamento antiaggregante orale” 
(punto 13 O.d.G.)

Gallo riferisce che, in collaborazione con il Dott.Radici, è stata completata una revisione della letteratura sull’argo-
mento e stilata una breve relazione a disposizione degli interessati. Su CHEST sono pubblicate e aggiornate ogni 
2-3 anni le linee guida valide per tutte le chirurgie, ma della chirurgia ORL non si fa cenno. Si potrebbe pertanto 
pensare di fare una commissione per valutare quali sono gli interventi di chirurgia maggiore in cui il problema è 
rilevante. Si tratta tuttavia di un problema che ogni struttura affronta con i propri anestesisti e forse non vale la pena 
di fare delle linee guida comuni. Interviene Della Vecchia ricordando che il problema è sorto perché siamo stati 
contattati dai cardiologi che stanno raccogliendo le linee guida delle diverse specialità chirurgiche per pubblicarle 
e chiedono se anche l’ORL è interessata a presentare sue linee guida sull’argomento. Conticello interviene per ri-
cordare che il problema va esteso dalla sala operatoria al pronto soccorso quanto tenuto conto dei numerosi casi di 
epistassi in trattamento anticoagulante. Il Presidente interviene per richiedere se esiste la necessità di discutere del 
problema proponendo anche linee guida nel Congresso Nazionale. Piemonte suggerisce che, poichè il protocollo 
nazionale per le linee guida prevede la formulazione di un gruppo di studio, i risultati del lavoro di Gallo e Radici, 
vengano distribuiti, come gruppo di studio di esperti, ai consiglieri della SIO, in modo che possano essere vagliate 
e discusse prima del Congresso Nazionale. Interviene Passali per ricordare, per la sua recente esperienza interna-
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zionale, come le linee guida mettano in difficoltà chi le scrive, chi le interpreta e chi non le applica e pertanto si 
è stabilito che la migliore dizione sia “documento di indirizzo” che non crea problemi di ordine medico legale. 
Gallo ricorda che le modalità e la tempistica di intervento sulla coagulazione spetta al cardiologo e all’anestesista 
mentre il chirurgo deve solo classificare gli interventi in base al rischio emorragico e specificando i casi in cui è 
importante avere un campo operatorio esangue. Si decide di organizzare una Tavola Rotonda sull’argomento al 
prossimo Congresso SIO con moderatori Gallo e Radici. 

Relazione del Direttore della rivista Acta Otorhinolaryngologica Italica  
(punto 14 O.d.G.)

Prende la parola Paludetti per informare che dopo un incontro con l’Editore Pacini si è deciso di abolire il contri-
buto in stampa. Gli autori riceveranno il contributo in pdf con un risparmio sulla spesa. È stato anche affrontato il 
problema di pubblicare una review o, vista la difficoltà ad allestire una review, una sintesi della relazione ufficiale 
in lingua inglese. Sia Pacini che Presutti, che è il primo relatore interessato, sono d’accordo. Inoltre, visto la dif-
ficoltà a ricevere delle reviews si potrebbe richiedere anche per gli altri congressi delle Società affini (SIOP, ecc.) 
una sintesi delle relazioni e ciò potrebbe essere interessante. Altra proposta è quella di trasferire i casi clinici in 
eccesso da Acta ad Argomenti. Pacini è d’accordo e la spesa dovrebbe essere assorbita grazie al risparmio deri-
vante dall’abolizione del cartaceo e dalla minor spesa per la traduzione. Infine riferisce di aver ricevuto da Pacini 
un preventivo per la stampa della relazione e di averlo girato a Presutti. Ralli interviene per ricordare, a proposito 
della stampa della relazione – a Verona (ottobre 2010) si era deciso di dare una proroga di un anno a Torgraf – la 
necessità di decidere a chi affidare la stampa per il futuro. Piemonte ricorda che la stampa non è competenza del 
relatore ma è la Società che decide a chi affidarla e spetta al Segretario occuparsi del problema. 
Interviene Urbini per proporre la pubblicazione degli articoli che non trovano spazio su Acta, nella rivista 
dell’AIOLP. Paludetti risponde che l’unica possibilità è quella di suggerire all’autore del contributo in eccesso di 
rivolgersi ad altra rivista. Piemonte ricorda che su Argomenti bisognerà nel prossimo numero pubblicare le linee 
guida su DH e DS approvate a Udine.

Nomina Commissione premi SIO 2012 (punto 15 O.d.G.)

Vengono comunicati i nomi dei componenti della commissione premi SIO: per la AOOI: Barbieri, Grasso, Richichi 
e D’Ottavi come sostituto. Per l’AUORL: Paludetti, Bellussi, Marioni e Cassano come sostituto.

Varie ed eventuali (punto 16 O.d.G.)

Viene data la parola a Poerio che riferisce di aver ricevuto numerose sollecitazioni sia da universitari che da 
ospedalieri per cercare di rifondare il SUOI. Ricorda che in passato il SUOI era una diretta emanazione della SIO 
mentre ora deve essere autonomo e la quota non può essere pagata alla SIO ma riscossa direttamente dalle varie 
amministrazioni. Però per ricostituire un sindacato bisogna che la SIO lo appoggi per garantire un numero di 
iscrizioni di almeno 2000 colleghi. Poerio si dichiara disponibile ad impegnarsi per la ricostituzione ma chiede un 
appoggio consistente della Società. Ralli ricorda che tutte le operazioni e problematiche assicurative potrebbero 
essere portate avanti dal sindacato e ciò rappresenta una buona ragione per la rifondazione.
Interviene Piemonte per chiedere l’autorizzazione del C.D. ad organizzare a Udine un corso SIO e SIHTA di He-
alth Tecnology per i soci SIO, gratuito per un certo numero di soci e richiede l’autorizzazione all’uso del logo. Il 
C.D. approva all’unanimità.
In ultimo il Presidente riferisce di una lettera di Sperati che pone due problemi. Il primo è relativo alla raccolta delle 
fotografie dei Presidenti SIO di cui si sta occupando, per poi affiggerle nella sede. Sperati per evitare di creare una 
galleria cimiteriale è più propenso alla creazione di un album, riservando l’affissione a pochi Presidenti tra i più signi-
ficativi, mentre Fiorella è più orientato a dedicare una intera parete alle fotografie dei past-President. La seconda ri-
chiesta è relativa all’ammontare del contributo societario per il museo e Ralli conferma trattarsi di 2000 Euro all’anno. 
Conticello chiede notizie dei manifesti dei Congressi SIO non più presenti sulle pareti della nostra sede. Ralli ri-
sponde che sono stati tolti per far spazio ai manifesti attuali sulla storia dell’ORL. Piemonte propone di affiggerli 
in formato A4.

Alle ore 14,15, avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente ringrazia il C.D. per il lavoro svolto e 
chiude la riunione.

 Il Presidente  Il Segretario
 (Prof. Raffaele Fiorella)  (Dr. Felice Scasso)
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Riunione del Consiglio Direttivo e dell’Organo  
di Consulenza della SIO
Villasimius (Cagliari), 1 ottobre 2011

Alle ore 11 del 1 ottobre 2011 a Villasimius presso la sede del XXXV Convegno Nazionale di Aggiornamento 
AOOI si riuniscono il Consiglio Direttivo e l’Organo di Consulenza per discutere e deliberare sull’ordine del gior-
no proposto dal Presidente.
Alla riunione sono presenti Camaioni, Della Vecchia, De Benedetto, De Campora E., De Campora L., Fiorella 
(Presidente), Gallo (Tesoriere), Laudadio, Leone, Paludetti, Passali, Piemonte, Pisani, Puxeddu, Ralli (Segretario 
del Presidente), Radici, Raso, Richichi, Rizzotto, Scasso (Segretario), Spriano. Sono assenti giustificati Albera, 
Celestino, Galletti, Ottaviani, Pignataro, Poerio, Serra, Stafieri e Urbini. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta rivolgendo un saluto di benvenuto ai conve-
nuti. 
Si prosegue secondo l’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale del precedente C.D., Udine 25/05/2011
2. Comunicazioni del Presidente
3. Documento di Consenso Intersocietario sul ruolo dell’OSAS quale causa nel determinismo di gravi incidenti 

della strada;
4. Rinnovo contratto di comunicazione “DireSanità”
5. Proposte di presa di posizione sullo spot televisivo “Obiettivorisarcimento”
6. Assicurazione professionale e rescissione MARSH
7. Riorganizzazione manifestazioni scientifiche congressuali
8. Normativa ECM: nomina di un provider
9. Determinazioni sulle richieste di patrocinio da parte delle Società scientifiche
10. Richiesta di associazione alla SIO da parte dell’AICNA (Accademia Italiana di Citologia Nasale)
11. Relazione del Direttore della rivista Acta Otorhinolaryngologica Italica
12. Varie ed eventuali

Lettura e approvazione del verbale del precedente CD  
(Udine, 25/05/2011) – (punto 1 O.d.G.)

Il C.D. approva all’unanimità il verbale.

Comunicazioni del Presidente (punto 2 O.d.G.)

Il Presidente riferisce sulle comunicazioni pervenute: elenca i corsi, convegni e congressi segnalati alla segreteria 
e a proposito del convegno che si terrà a Bologna il 08.10.2011 dal titolo “Tonsille e adenoidi dalle linee guida alla 
pratica clinica” interviene De Benedetto per riferire di recenti colloqui intercorsi con il dott. Materia dell’Istituto 
Superiore di Sanità riguardo il blocco da parte del Ministero di ogni attività sulle linee guida per mancanza di 
stanziamenti.
Riferisce su comunicazioni relative alla LIS (Lingua Italiana dei segni) riassumendo i molti precedenti e affermando 
la sua posizione favorevole al riconoscimento per adeguarci agli altri Paesi evoluti e l’inutilità di una battaglia contro 
l’iter parlamentare di questo provvedimento. Si apre una vivace discussione in cui intervengono: Camaioni che rife-
risce di quanto appreso nell’audizione del maggio scorso alla Commissione Affari Sociali e della posizione sostenuta 
con i Proff. Martini ed Arslan circa la strumentalizzazione del sordomutismo ed il rischio di dirottare fondi dallo 
screening e cura della sordità a favore di un incremento degli investimenti ai Comuni e alla Scuola per l’insegnamento 
della LIS. Leone ribadisce l’inutilità da un punto di vista istituzionale del riconoscimento della LIS in quanto la co-
munità dei sordomuti tenderà negli anni a ridursi fino a scomparire fermo restando la necessità assoluta di proteggere 
quella minoranza che non potrà o non vorrà avvalersi della moderna terapie riabilitative. Passali informa che l’AIFOS 
ha incaricato il Presidente della Società Mondiale di Audiologia di preparare una relazione completa sul problema 
per rispondere ad una lettera ricevuta nel gennaio scorso dall’OMS che riferiva a proposito della richiesta dell’Ente 
Internazionale dei Sordomuti, in relazione alla previsione di un aumento della comunità dei sordomuti mondiale, 
di un riconoscimento ufficiale e di fondi per poter istituire o amplificare le scuole. Tale relazione sarà pronta entro 
l’anno. Ralli dà lettura di un passo del verbale del C.D. del 02.04.2011 relativo alle comunicazioni del prof. Arslan 
in merito al LIS. 
De Benedetto sottolinea che la SIO in qualità di società scientifica, deve fornire una consulenza, e pertanto non 
può prescindere dalla realtà odierna diversa da quella di alcuni anni fa che prevede la presenza di una riabilitazione 
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nuova attraverso l’impianto cocleare. De Campora ricorda che il problema dei sordomuti va contestualizzato nella 
realtà nazionale, perchè il tema ha risvolti diversi nei Paesi in cui l’impianto cocleare è praticato di routine. A fine 
discussione il Presidente incarica Leone, i Proff. Martini ed Arslan, di stilare un comunicato da inviare alla com-
missione ministeriale che si interessa del problema per poi divulgarlo attraverso la DIRE. 
Si discute poi di una riunione, già avvenuta, nella Regione Toscana in merito al “Progetto Regionale di Riorganiz-
zazione dell’Attività di Chirurgia Oncoplastica e Ricostruttiva nella patologia neoplastica”. Prende la parola Spria-
no per conoscenza diretta del problema spiegando che si tratta del tentativo da parte dei chirurghi plastici toscani 
di limitare l’attività ricostruttiva dell’otorinolaringoiatra e di altri specialisti alla sola sutura diretta riconoscendo 
tutte le altre tecniche ricostruttive appannaggio esclusivo del chirurgo plastico. Da parte sua riferisce di aver scrit-
to una lettera al Dott. Piane che ha sollevato il problema ricordando quanto viene fatto in molti centri italiani ed 
esteri. Leone riferisce di aver scritto una lettera ufficiale dell’AOOI, interpellata in merito dal dott. Piane, che ne 
supporta le proposte. Piemonte suggerisce di avviare un Forum DIRE su “Problemi di ricostruzione nella chirurgia 
oncologica testa e collo” senza alcun riferimento alla presa di posizione toscana essendo questo un fatto locale. Il 
C.D. approva.

Documento di Consenso Intersocietario sul ruolo dell’OSAS nei gravi incidenti 
della strada (punto 3 O.d.G.) 

Prende la parola De Benedetto in veste di referente della Commissione SIO sull’argomento informando sulle 
iniziative poste in atto dalla commissione. È stato avviato il 1° corso di formazione per specialisti ORL quali-
ficati in disturbi respiratori del sonno che nel prossimo congresso AIMS vedrà il termine con l’esame finale dei 
partecipanti. Inoltre su iniziativa della SIO si è costituita una commissione composta dai Presidenti della Società 
Italiana di Neurologia (SIN), Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), Associazione Italiana Pneu-
mologi Ospedalieri (AIPO), Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie 
(AIMAR), e SIO o loro esperti che si sono riuniti a Roma il 10.09.2011 ed hanno stilato un documento chiedendo 
l’approvazione da parte delle singole Società alla formalizzazione di un “tavolo tecnico” che veda i rappresentanti 
delle Società impegnati a sviluppare alcuni punti programmatici: criteri condivisi di valutazione della sonnolenza 
nei pazienti OSAS; proposte volte a ridurre il rischio di incidenti da sonnolenza nei pazienti OSAS; sviluppo di 
campagne di formazione e informazione. De Benedetto termina chiedendo al C.D. l’autorizzazione a proseguire 
su questa strada. Il C.D. plaude al lavoro svolto e invita a proseguire con l’iniziativa.
A margine della discussione il Presidente in merito all’uso della sede SIO in via Pigorini, ferma restando la di-
sponibilità della sede della nostra Società ad ospitare riunioni di Società affiliate o affini, ricorda l’opportunità di 
comunicare in tempo le richieste d’uso per ovviare a spiacevoli sovrapposizioni e invita il Segretario a comunicare 
ai Presidenti delle varie Società quanto sopra. 

Rinnovo contratto di comunicazione “DireSanità” (punto 4 O.d.G.)

Il Presidente lamenta che ogni anno il rinnovo del contratto con l’agenzia di comunicazione cade nel periodo 
di passaggio tra un mandato presidenziale e il successivo e pertanto il Presidente in carica si trova a dover 
affrontare il problema senza la decisione del C.D. Per questo motivo si è discusso il problema in Consiglio di 
Presidenza che ha deciso di rinnovare ancora per quest’anno il mandato. Per ovviare al problema è opportuno 
precedenza anticipare la discussione sul rinnovo, vagliando le varie proposte. A questo proposito ricorda che 
Spriano ha inviato a tutti i componenti del C.D. una proposta di contratto con la Società Intermedia. Interviene 
Leone che afferma che è superfluo analizzare altre proposte ma è importante l’utilità di mantenere un rapporto 
di collaborazione con unìagenzia di comunicazione ovvero se si è in grado di sfruttarla in toto e se loro rispon-
dono alle nostre necessità di comunicazione. Una volta chiariti questi punti sarà opportuno inviare una disdetta 
preventiva alla DIRE per poter poi analizzare altre eventuali proposte. De Benedetto sottolinea come la SIO 
abbia dimostrato in questi anni di non aver capito il ruolo di questo partner e quindi di non saper gestire que-
sta nuova modalità di informazione. Rizzotto ribadisce che prima di decidere bisogna analizzare qual è stato 
il vantaggio in termini di immagine, acquisito dalla SIO in questi cinque anni di collaborazione con la Dire e 
solo a questo punto decidere se proseguire o meno con la collaborazione. Piemonte propone di costituire una 
commissione tra persone che hanno lavorato con la DIRE e altre esterne in modo da riferire al C.D. Il Presidente 
dichiara di essere in possesso di un elenco di quanto fatto dalla DIRE in questi anni e concorda sulla necessità 
di una commissione che valuti l’operato e definisca le necessità di comunicazione della nostra Società, magari 
creando un organo di raccordo tra la SIO e la società di comunicazione. Spriano afferma che dall’analisi dei 
risultati ottenuti la spesa per il contratto con la DIRE non ha fruttato nulla e pertanto è contrario al rinnovo del 
contratto. Il Presidente mette ai voti l’istituzione di una commissione di nomina presidenziale che produca una 
relazione sulla necessità ed utilità di un rapporto con una società di comunicazione. La proposta di istituzione 
di una commissione viene approvata con nove voti favorevoli e due contrari.
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Proposte di presa di posizione contro lo spot televisivo “Obiettivorisarcimento” 
(punto 5 O.d.G.)

Leone riferisce quanto è emerso in merito all’argomento, in occasione del C.D. AOOI e in particolare che è inutile 
ed inopportuno fare una comunicazione esclusivamente della nostra Società su un problema che interessa tutti i 
medici. È importante che la nostra Società faccia sentire il disagio che ha provocato lo spot in questione indivi-
duando come interlocutori la CIC, l’Ordine dei Medici e il Ministero della Salute. Il Presidente propone di inviare 
un comunicato alla DIRE che stigmatizzi il contenuto dello spot. Leone riferisce che il C.D. AOOI ha escluso 
l’esposizione della nostra specialità su di un argomento che interessa tutta la classe medica. Passali propone di 
chiedere alla DIRE di interpellare le altre Società Scientifiche per giungere a un comunicato comune. Rizzotto 
propone di farci promotori con l’Ordine dei Medici di spot che abbiano un significato contrario facendo capire alla 
gente che in Italia non c’è solo malasanità ma che i medici italiani sono professionisti seri, che i chirurghi sono 
altamente qualificati e che l’errore può essere possibile in qualsiasi caso. Il C.D. concorda sull’utilità dell’iniziativa 
ed affida a Rizzotto il compito di indagare la possibilità di fare spot televisivi comuni con l’Ordine dei Medici e 
altre Società Scientifiche che contrastino quello in questione.

Assicurazione professionale e rescissione MARSH (punto 6 O.d.G.)

Il Presidente introduce l’argomento riassumendo i fatti avvenuti nell’ultimo anno in merito ai rapporti con la 
MARSH. Questa di recente ha inviato una lettera di comunicazione dello scioglimento consensuale del rappor-
to con la SIO, datato 16.09.2011. Comunica inoltre che da quella data interrompe qualsivoglia tutte le attività 
di intermediazione assicurativa a favore dei soci SIO ivi incluso la gestione dei sinistri e pertanto provvederà a 
restituire la documentazione relativa. Il Presidente chiede al C.D. dove ed a chi affidare tale documentazione e 
dopo breve discussione si decide di raccoglierla e custodirla alla segretaria della sede SIO in via Pigorini. Pren-
de la parola Leone che riferisce di aver fatto una ricerca a nome dell’AOOI con brokers affidabili, ma nessuno 
è interessato ad assicurare associazioni di medici. Il C.D. alla luce dei fatti decide di soprassedere a ulteriori 
sondaggi presso altri brokers valutando il momento non adatto a una assicurazione collettiva. Interviene Ralli 
riferendo che Poerio, appena si riprenderà dall’infortunio è intenzionato alla rifondazione del SUOI o Nuovo 
SUOI che a sua volta dovrà attivare il problema assicurativo.

Riorganizzazione manifestazioni scientifiche congressuali (punto 7 O.d.G.)

Il Presidente riferisce sulla proposta di Camaioni a proposito della modifica dell’articolo 52 del Regolamento SIO 
che prevede l’abolizione dei sei temi di comunicazioni a favore di un unico tema permanente dal titolo “Novità in 
ORL”. Le comunicazioni dovranno essere inviate in formato abstract complete dei nomi degli autori e dell’istitu-
zione di appartenenza. Prende la parola Camaioni che chiarisce alcuni punti della sua proposta. Passali afferma che 
il Presidente del Congresso, quale responsabile scientifico, dovrà decidere sugli argomenti e sulle modalità di pre-
sentazione dei contributi. Leone propone che il Presidente convochi il Comitato Permanente per l’aggiornamento 
dello Statuto e del Regolamento perchè si esprimi in merito alle diverse proposte.

Normativa ECM: nomina di un provider (punto 8 O.d.G.)

Il Presidente riferisce che il Ministero della Salute ha approvato la normativa di regolamentazione per le Società 
che svolgono il compito di provider nell’ambito del programma di aggiornamento scientifico per i medici e pertan-
to la SIO dovrà dotarsi di un provider. Chiede ai componenti del C.D. se sono a conoscenza di eventuali providers 
con cui prendere contatti. Si affida l’incarico al Dott. Dellavecchia che dovrà riferire al prossimo direttivo.

Determinazioni sulle richieste di patrocinio da parte delle Società Scientifiche 
(punto 9 O.d.G.)

Il Presidente comunica che sono giunte da Società Scientifiche e da singoli, richieste di Patrocinio da parte della 
SIO. Il Presidente considera l’articolo 8 del regolamento che disciplina i patrocini troppo restrittivo. Dopo breve 
discussione il C.D. decide di discutere il problema in sede di Comitato Permanente per l’aggiornamento dello 
Statuto e Regolamento.

Richiesta di aggregazione alla SIO da parte dell’AICNA  
(Accademia Italiana di Citologia Nasale (punto 10 O.d.G.)

L’AICNA ha fornito l’attività scientifica svolta come richiesto dal C.D. e chiede pertanto l’aggregazione SIO. Ralli 
legge l’articolo del Regolamento che disciplina le aggregazioni e pertanto si richiederà all’AICNA lo statuto e il 
Regolamento.
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Relazione del Direttore della rivista Acta Otorhinolaryngologica Italica  
(punto 11 O.d.G.)

Paludetti, neo-direttore della rivista, informa il C.D. sui cambiamenti apportati alle norme editoriali e comunica 
che già da questo numero sarà tutto on line. Informa inoltre che è stata sostituita la traduttrice inglese con un rispar-
mio sulla spesa ed un guadagno sui tempi necessari per le revisioni linguistiche e propone di dare alla precedente 
traduttrice un premio al prossimo Congresso SIO. Riferisce di aver ampliato l’“International scientific board” e 
di aver ristrutturato il sito della rivista da un punto di vista puramente estetico. Sono state date alcune priorità, in 
particolare alle ricerche di base e alle reviews. Saranno ridursi ridotti i Case Reports. Passali chiede un chiarimento 
su quanto riportato dalle norme editoriali in riferimento alla necessità che il lavoro debba essere firmato dal Diret-
tore dell’Istituto o del Dipartimento. Si apre una vivace discussione a cui intervengono Passali, Leone, Spriano, 
Fiorella, Rizzotto, De Campora, Gallo e Piemonte dalla quale viene puntualizzato che si discute di una rivista or-
gano di Società Scientifica e pertanto ogni iscritto può pubblicare autonomamente, ma se riporta la casistica di una 
qualsivoglia istituzione necessita dell’autorizzazione del direttore dell’istituzione (S.O.C. – Clinica Universitaria 
o Dipartimento). Camaioni interviene sostenendo che, in vista dei cambiamenti delle norme editoriali, sarebbe 
opportuno, nel rispetto dello Statuto, convocare il Consiglio Direttivo della rivista, La proposta di Camaioni viene 
accolta e si incarica Paludetti di convocare a breve scadenza un Consiglio Direttivo della rivista.

Varie ed eventuali (punto 12 O.d.G.)

L’AIRS chiede gli “Auspici” della SIO per la “Settimana Nazionale A.I.R.S. per la Lotta alla Sordità”. Il C.D. 
approva all’unanimità. Leone suggerisce di proporre al Comitato Permanente per l’aggiornamento dello Statuto e 
del Regolamento di disciplinare la concessione degli “Auspici”.
Prende la parola Dellavecchia per riferire che il Gruppo Lombardo ORL è stato contattato dalla Società Italiana 
dei Cardiologi Interventisti e dalla Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri in quanto stanno stilando 
linee guida riguardanti la terapia antiaggregante orale nei pazienti portatori di stent coronarici che devono essere 
sottoposti ad intervento chirurgico. Hanno già coinvolto altre Società e chiedono alla SIO di partecipare alla stesura 
per quanto di competenza. Il C.D. incarica Radici e Gallo di occuparsi del problema.
Gallo riferisce che i conti correnti della Società saranno pubblicati “online” e verrà fatta una nuova convenzione 
con Poste Italiane per stampare il nome dei soci sui bollettini di pagamento della quota e per inviarli direttamente 
con la lettera.
Ralli riferisce che la SIO è provider e si occupa dell’iscrizione ECM dei Congressi Nazionali e pertanto non c’è necessità 
di cercare una ditta provider. Come indicato dal Presidente, è in fase di completamento la “SIO Card” che conterrà dati 
personali, aggiornamento di pagamenti e altro direttamente consultabile mediante una password. Inoltre nella Card ci 
sarà una striscia magnetica che nelle future assemblee faciliterà le procedure di voto. Il completamento del progetto è 
affidato a D’Ottavi, tecnico della DIRE responsabile del sito web SIO. Il costo dovrebbe essere di circa 3 euro per card. 
Il C.D. dà mandato a Ralli di proseguire nella progettazione della “SIO Card”.

Alle ore 13,30, esaurita la discussione dell’O.d.G., il Presidente ringrazia il C.D. per il lavoro svolto e chiude la 
riunione.

 Il Presidente  Il Segretario
 (Prof. Raffaele Fiorella)  (Dr. Felice Scasso)
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Assemblea soci SIO
Udine, 27 maggio 2011, ore 17.00

Il Presidente, Dr. Marco Piemonte, apre l’Assemblea dei soci.
Il Presidente saluta i presenti e la Sig.ra Franca Serafini moglie del Prof. Italo Serafini recentemente scomparso. 
Lino Laudadio prende la parola e commemora la figura del Prof. Serafini scomparso il 20 luglio del 2011. Il Prof. 
Laudadio ne delinea la figura, la vita e l’opere e ricorda che è stato Presidente della SIO nel 1998. L’Assemblea 
osserva qualche minuto di raccoglimento. 
Si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei professori Della Vecchia, Lauriello e Camaioni. 
Il Prof. Ralli (Segretario) presenta il verbale della precedente Assemblea di Riccione del 15 maggio 2010 che viene 
approvato all’unanimità. 

Il Presidente illustra l’attività del Consiglio Direttivo della SIO che durante l’anno sociale si è riunito cinque volte. 
Tra le numerose iniziative si sottolinea la convenzione con la Società Italiana di Health Tecnology Assessment 
(SIHTA) utile ad avviare una percorso di aggiornamento condiviso, l’insediamento di una commissione ad hoc 
per la revisione del programma del Congresso Nazionale e l’inizio di un percorso di condivisione di linee guida 
integrate in oncologia della testa e del collo insieme all’ Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica e l’As-
sociazione Italiana di Oncologia Medica. Il Presidente sottolinea inoltre che è stata aggiornata la lista interventi 
delle procedure chirurgiche attuabili in Day Surgery e One Day Surgery. Tra le iniziative intraprese durante l’anno 
sociale, ricorda l’attivismo della SIO contro l’abolizione della scuola di specializzaione in audiologia e foniatria; 
la collaborazione con i Ministeri dei trasporti e della Salute per la campagna sulla prevenzione e sicurezza stradale 
riguardo la patologia del sonno e dell’OSAS in collaborazione con la Società di Pneumologia e di Neurologia (con 
le quali si è inoltre avviato un percorso per la certificazione scientifica di medico ORL esperto in medicina del 
sonno). Infine, il Presidente ricorda la pubblicazione sulla presbiacusia ad opera dei Professori. Cassandro e Cuda, 
patrocinata dal Senato della Repubblica Italiana e dalla SIO; l’attività, condivisa dalla SIAF, contro l’obbligo 
dell’esame audiometrico per il rinnovo della patente di guida per i soggetti oltre i 65 anni di età; la collaborazione 
con il Ministero della Gioventù per la redazione di un fascicolo dedicato alla campagna contro l’uso della cocaina 
riguardante i danni provocati dalla droga nei distretti ORL; la nutrita partecipazione italiana alla American Aca-
demy ORL-HNS ed all’imminente congresso EUFOS/EAHNS a Barcellona. 

Il Prof. Ralli riferisce sullo stato della società giudicato ottimo per il numero dei partecipanti e la qualità scientifica 
dei contributi del Congresso Nazionale che è il punto centrale della attività della SIO. I soci SIO sono circa 2600. 
La sede sociale di via Pigorini è diventata il punto di riferimento per le società scientifiche ORL affiliate ed aggre-
gate che si sono costituite recentemente. Nella sede, anche quest’anno, è stata potenziata la biblioteca e il museo. 
In ultimo, deplora il comportamento della Marsh che, non prevedendo in tempo le difficoltà del mercato assicura-
tivo, ha disdetto improvvisamente la convenzione assicurativa arrecando un danno a quanti si erano convenzionati. 
Ralli propone di rifondare il sindacato in linea con il vecchio SUOI a cui affidare anche il compito di riattivare la 
convenzione assicurativa. 

Il Presidente, Dr. Piemonte, ricorda i punti salienti della trattativa con il broker assicurativo Marsh. 

Il Prof. Radici, tesoriere della SIO, presenta la relazione amministrativa dell’anno sociale illustrando la situa-
zione patrimoniale della SIO consistente nell’appartamento di via Pigorini, sede dalla SIO, e dei fondi versati 
in banca e sul conto corrente postale. Le spese sostenute nell’anno sociale 2010/11 sono pari a 135.951 euro e 
comprendono i contributi versati alla AOOI e all’AUORL, le spese per la stampa della rivista Acta e della rela-
zione ufficiale le spese per gli stipendi e contributi dei dipendenti, per i premi banditi dalla SIO, per la gestione 
della sede, per il mantenimento del sito web SIO, per la biblioteca e per il museo. Le entrate, pari a 180.666, si 
riferiscono alle quote associative. Il Prof. Radici dichiara che il 64% degli iscritti è in regola con la quota socia-
le. Infine viene presentato il bilancio di previsione 2011-12. Il Prof. Radici dichiara che i bilanci sono stati già 
analizzati e approvati in Consiglio Direttivo SIO all’unanimità. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio 
consuntivo e quello preventivo presentato dal tesoriere, che si astiene (allegati n. 1-2).

Il Presidente presenta le domanda di aggregazione della Associazione Emiliano-Romagnola di Otorinolaringoiatria 
e il Gruppo Apulo-Lucano di di Otorinolaringoiatria già approvate dal CD SIO. L’assemblea approva all’unanimità. 

Prende la parola il Prof. Leone, Presidente dell’AOOI, che tra le iniziative AOOI sottolinea il programma di forma-
zione a distanza a cura del Prof. Giovanni Succo. Sono stati attivati anche alcuni studi clinici.
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Il prof Serra, presidente dell’AUORL, ringrazia della collaborazione il Dr. Piemonte e ricorda l’attività di aggior-
namento promossa dall’AUORL.
Il Prof. Serra presenta il nuovo organigramma AUORL eletto nell’Assemblea: 
Presidente: Prof. Filipo (scad. maggio 2013)
Vice Presidenti: Proff. Cassandro e Bussi (scad. maggio 2013) 
Consiglieri: Proff. Giordano, Speciale, Staffieri, Grillo, Marcotullio, Di Nicola, Caruso (scad. maggio 2012)
Segretario-tesoriere: Prof. Lauriello (scad. maggio 2013)
Collegio dei probiviri (2011-2013): Proff. Antonelli, Marchiori, Mora, Russolo, Sartoris 
EUFOS (2011-2013): Prof Nicolai
Comitato permanente per l’aggiornamento dello statuto e del regolamento (2011-2013): Proff. Fusetti, Cappello, 
Greco. 
La Relazione Ufficiale del 2013 avrà per titolo “Il rischio clinico-assistenziale in ORL” e sarà a cura del Prof. 
Mallardi. 
La tavola rotonda di competenza AUORL per il 2012 è “Roncopatia, OSAS e malattie metaboliche” a cura del 
Prof. Passali 

Prende la parola il Prof. Chiesa, Direttore della rivista Acta Otorhinolaryngologica Italica che nel concludere 
il mandato, desidera segnalare che sono stati raggiunti gli obiettivi preposti ed a lui assegnati. La rivista è stata 
rinnovata graficamente e migliorata nei contenuti. L’adozione della lingua inglese ha consentito una più ampia 
diffusione internazionale. Acta ORL è ora presente nelle più importanti biblioteche medico-scientifici online: 
PubMed, Pubmed Central, Science Citation index, ISI, Scopus, Directory of open access Journal (DOAJ), Scho-
lar (cinese), Open gate (indiano), Indexcopernicus, Free medical Journals. Sono stati realizzate create tre diverse 
riviste: Acta in inglese, che otterrà l’impact factor a partire dal 2012, Argomenti in italiano ed Early view on line. 
Nell’anno trascorso è stato sviluppato il nuovo sito web per la redazione e sottomissione online dei contributi 
scientifici. Il Prof. Chiesa ringrazia tutti coloro che hanno collaborato a questa avventura in particolare la Dott.
ssa Rugiu, il Dott. Cesare Miani, la Sig.ra Marianne Shield e tutti i revisori. 

Il Dr. Piemonte ricorda i soci scomparsi nell’anno sociale. L’assemblea si raccoglie per un minuto di raccoglimento 

Si procede all’esame delle domande d’iscrizione sottoscritte da 47 colleghi; le domande sono state analizzate e 
approvate dal CD. l’Assemblea approva all’unanimità (all. n. 3) (50:04).

Si procede alla votazione dei temi per le comunicazioni scientifiche al prossimo Congresso Nazionale SIO 2013. 

La AUORL presenta i seguenti temi:
1. Olfatto e gusto  (Passali)
2. Complicanze della FESS  (Serra)
3. Vertigini periferiche  (Filipo)
4. I traumi in ORL  (Rinaldi Ceroni)

Preferenze alla votazione:
Tema n° 1 = voti 18
Tema n° 2 = voti 23
Tema n° 3 = voti 13
Tema n° 4 = voti 25

La AOOI presenta i seguenti temi:
1. I linfomi in ORL  (Scasso)
2. Timpanoplastica in età pediatrica  (Cuda)
3. La gestione multidisciplinare del paziente oncologico  (Rugiu)
4. Adenoidi e dintorni  (Mansi)

Preferenze alla votazione:
Tema n° 1 = voti 14
Tema n° 2 = voti 12
Tema n° 3 = voti 27
Tema n° 4 = voti 17
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Pertanto, i temi delle comunicazioni prossimo per il Congresso Nazionale 
sono i seguenti
di competenza AUORL:
-  Complicanze della FESS  (Serra)
-  I traumi in ORL  (Rinaldi Ceroni)
di competenza AOOI: 
-  La gestione multidisciplinare del paziente oncologico (Rugiu)
-  Adenoidi e dintorni  (Mansi)

L’Assemblea approva la proposta del Consiglio Direttivo di mantenere invariata la quota sociale. 

Il Presidente comunica l’organigramma della SIO che è approvato dall’assemblea all’unanimità e pertanto verba-
lizzato all’interno di un documento distinto. 

Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con lui e invita il nuovo presidente Prof. Raffaele Fiorella 
a prendere la guida della società. 

Il Presidente chiude l’Assemblea.

 Il Presidente Il Segretario
 (Marco Piemonte) (Giovanni Ralli)


