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  VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

21 MAGGIO 2010 

 
Il giorno 21 MAGGIO 2010 dalle ore 10 alle 10.45,  nell’ambito dei 

lavori del 97° Congresso Nazionale  SIO e ChCF tenutosi a Riccione 

si è riunito il  Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di 

Otorinolaringoiatria e Geriatria. 

Erano presenti: Vicini (Presidente), Salami (Vice Presidente), Campanini 

(Segretario), Ralli (Past-President), Berardi, Celestino, Felisati, Nola, 

Mallardi, Manzari, Perfumo Richichi, Salzano, Succo, Sperati.  

 

Il Prof. Claudio Vicini ha presentato: 

- il nuovo assetto societario, già presente ed aggiornato nel sito 

www.aiog.it;  

- l’analisi del 1° Congresso Nazionale AIOG tenutosi a marzo 2010 a 

Castrocaro, ringraziando i circa 180 Relatori, Panelisti, Chairman, 

etc che hanno consentito un elevato interesse scientifico e portato 

ad una elevata partecipazione di specialisti ORL, Foniatri, 

Audiologi, Medici di Medicina Generale, audiometristi ed 

Audioprotesisti, Logopedisti (complessivamente circa 420 

partecipanti).  
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Il Dr. Aldo Campanini ha presentato: 

- il bilancio consuntivo del 1* Congresso Nazionale AIOG, che si è 

concluso  con pareggio di bilancio (88000 € le entrate 

sponsorizzate, 12000 quelle da quote di iscrizione); 

- il costo della stampa dei 1000 volumi “La vecchiaia e il suo Pathos”, 

mirabile prodotto delle fatiche letterario-artistiche dei Professori 

Dino Felisati e Giorgio Sperati, di cui si è fatto carico il Presidente 

del 1° Congresso AIOG (Prof.Vicini) e che sono entrati nelle spese 

in ragione di 10.500€ (8570€+IVA20%) 

- l’analisi economica dell’Associazione, articolata sui seguenti punti: 

 il Segretario uscente Dr.Fusconi, ha lasciato il 26 marzo una 

gestione in pareggio di bilancio (le spese sostenute sono 

state Ralli coperte in prima persona dal past-President) 

 è stata mantenuta la scelta di non gestire una tesoreria, in 

ragione delle implicazioni formali (commercialista, conto 

corrente, etc) che ne conseguirebbero 

 per lo stesso motivo l’organizzazione economica degli eventi 

scientifici, come avvenuto per il 1° Congresso Nazionale di 

Castrocaro, resta responsabilità di chi li dirige e non 

dell’AIOG 

 le iscrizioni all’AIOG sono libere e gratuite 

 la gestione economica del sito www.aiog.it resta affidata al 
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  Dr. Nola, che conferma la disponibilità quale responsabile 

del sito e che continuèrà a regolarizzare i costi 

dell’aggiornamento del sito tramite gli sponsor presenti 

sull’home page (in media 1200 €/anno) 

- l’analisi degli iscritti AIOG: 

 attualmente 116 (28 soci fondatori e 87 nuovi iscritti 

durante i lavori del 1° Congresso Nazionale di Castrocaro) 

 la distribuzione geografica complessiva vede 57 associati nel 

Nord, 41 nel Centro e Sardegna, 18 nel Sud 

 la Presidenza del Prof.Ralli e la sede Romagnola del 1° 

Congresso Nazionale spiegano la prevalenza di associati in 

Emilia-Romagna (29) e Lazio (23) 

 le uniche regioni non rappresentate sono Trentino-Alto 

Adige e Molise 

Il Dr. Giuseppe Nola ha illustrato lo stato attuale del sito web:  

−  è stato aggiornato con le foto del 1° Congresso Nazionale  

−  nella sezione “attività” sono state inserite le principali presentazioni 

power point  del 1° Congresso Nazionale, inclusa la lettura magistrale 

dell’ospite straniero Prof.Salvi 

−  è in periodico aggiornamento la sezione “bibliografia”, il cui 

responsabile, Dr.Giovanni Succo, premesso che l’aspetto più 

problematico è il districarsi nella montagna di lavori che ogni giorno 

vengono pubblicati, conferma l’impostazione di servizio basata  sulla 
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 selezione della bibliografia e recensione della stessa, anche mediante 

la segnalazione nel sito di review di articoli già valutati dal punto di 

vista metodologico dalla Cochrane Library  

Il Prof. Claudio Vicini ha quindi affrontato l’argomento dei programmi 

scientifici che l’AIOG deve realizzare nei 2 anni che portano al 2° 

Congresso Nazionale, proponendo:  

−  l’identificazione di Referenti per area geografica (Nord-Centro-

Sud) ai quali affidare la organizzazione di attività scientifiche che 

prevedano il coinvolgimento dei Geriatri sia a livello istituzionale sia 

attraverso conoscenze personali 

−  un Workshop da tenersi nel 2011 in sede da definire, che veda 

coinvolto per gruppo ristretto di responsabili AIOG e di Geriatri su 

temi scientifici da definire e che porti alla produzione di documenti e 

strumenti di lavoro congiunto 

−  la presa di contatti con Società straniere affini all’AIOG, favorendo 

la conoscenza dei contributi internazionali in termini di impostazione 

organizzativa e modalità e livello di produzione scientifica 

−  l’Identificazione di personalità straniere da invitare al  Workshop 

2011 

Interviene il Prof.Giovanni Ralli che: 

− informa che, nell’agenda dei lavori del Comitato Direttivo della SIO & 

ChCF di Riccione, è all’ordine del giorno il riconoscimento dell’AIOG 

quale affiliata alla SIO & ChCF 
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 − propone  che, data la biennalità dei Congressi Nazionali AIOG e 

SIOP, si avvii un coordinamento che porti ad identificare uno spazio 

temporale fisso (come avviene per la SIO % ChCF) che veda 

alternarsi nei diversi anni SIOP e AIOG: il CD approva 

−  propone di trasformare i contributi scientifici (presentazioni Power 

Point e Tavole Rotonde) del 1° Congresso Nazionale AIOG in forma 

scientifica, producendo un “volume monografico AOG” che possa 

essere riferimento di studio per l’originalità, nella letteratura 

italiana, di problemi ORL affrontati nell’ottica geriatrica (“un Up-

date di ORL e Geriatria non c’è in Italia e negli USA l’unico lavoro 

risale a circa 10 anni fa”). 

Il Comitato Direttivo approva, conferisce tale incarico al 

Prof.Giovanni Ralli ed alla Dott.ssa Laura Della Vecchia, rende 

ovviamente disponibile il sito come strumento “low-cost” per rendere 

fruibile il materiale scientifico in formato .pdf, auspica la possibilità 

che il volume venga pubblicato mediante il reperimento di fondi “ad 

hoc”. 

Infine il Dr. Leonardo Manzari, in qualità di Presidente dell’AIOLP, 

comunica la intenzione di dedicare ampio spazio scientifico all’AIOG 

nei lavori del prossimo Convegno Nazionale AIOLP previsto a Bolzano. 

 

  Il Segretario 

  Dr. Aldo Campanini 
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