
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 dicembre 2009   
  
Il giorno 05 dicembre 2009 alle ore 11.30 a Siena presso LV raduno del Gruppo alta 
italia di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale si riunisce il CD della AIOG. 
Sono presenti: Ralli, Fusconi, Vicini, Nola, Perfumo, Felisati, Rinaldi Ceroni, Ursino, 
Manzari, Salsano, Richichi. 
Il Prof. Ralli (Presidente), accertato il numero legale, ringrazia i colleghi e legge l’ordine 
del giorno. 
Il Prof. Fusconi (segretario) legge il verbale della precedente riunione del  CD del 15 
maggio 2009. Il CD  approva il testo.  
Il Prof. Ralli ricorda che il verbale verrà, insieme agli altri documenti della associazione, 
pubblicato sul web  www.AIOG.it
Il CD approva all’unanimità il  regolamento della AIOG  
Il Dr. Nola illustra le ultime novità apportate al  sito web dell’AIOG; propone di 
pubblicare la foto e un breve curriculum vitae dei componenti del CD. Propone, inoltre, di 
implementare la sezione bibliografica del sito  segnalando    gli articoli più interessanti 
pubblicati  sulle riviste internazionali.    
Il Prof. Vicini  illustra in dettaglio il programma scientifico del  Primo Congresso 
Nazionale A.I.O.G.,   che si terrà a Castrocaro terme il 26 e 27 marzo 2010.  
Il prof. Ursino  illustra il programma di ricerca “Studio della voce nell’anziano” il CD 
approva. 
Il prof. Ralli  ricorda  il simposio  A.I.O.G organizzato all’interno del   Congresso 
Nazionale SIO a Rimini del 23 maggio 2009. Al simposio hanno partecipato   i prof. A. 
Ravaioli, R. Marchese Aragona, E. Cassandro, R. Speciale e A. Staffieri.  
Viene dato il  patrocinio della AIOG alla  5° giornata  nazionale AIRS organizzata dal  
Prof. Cianfrone, al   convegno “Vertigine nell’anziano” organizzato dai prof. Patrizi e Ralli 
a Roma  e  al convegno “Lo specialista ORL al servizio della terza età” organizzato il 12 
dicembre 2009 dal prof Manzari a Cassino .  
Il CD manifesta proprio apprezzamento per il livello scientifico delle manifestazioni .    
 
Non essendo altro da decidere il prof. Ralli chiude la riunione. 
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