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VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Milano (Grand Visconti Palace) 

venerdì 26 novembre 2010, ore 19.30 – 20.30 

 

Presenti: Vicini (Presidente),  Campanini (Segretario), Ralli (Past-

President), Barbara, Berardi, Cappello. Casolino, Felisati, Nola, Richichi, 

Salzano, Sperati (Consiglieri e/o Soci Fondatori) e Renzo Mora 

(sostituto Salami) 

 

Il Prof. Claudio Vicini ha introdotto i lavori presentando l’ordine del 

giorno ed informando circa gli avvenuti contatti col Presidente della 

SIOP per individuare una settimana fissa nell’anno in cui tenere, ad anni 

alterni, il Congresso Nazionale SIOP o AIOG; ha dato poi la parola al 

Dr.Renzo Mora che, per quanto attiene alla programmazione del 2° 

Congresso Nazionale AIOG, ha presentato le seguenti proposte: 

- Sede: Castrocaro Terme 

- Durata: venerdì e sabato mattina 

- Periodo: fine novembre 2012 

- Strutturazione simile a Castrocaro 2010 

La discussione si è basata su diverse proposte che non sono state 

messe ai voti: il Prof.Sperati ha proposto una sede unica per AIOG e 
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SIOP; di segno opposto il parere del Prof.Ralli, per il quale sarebbe più 

logico lasciare la scelta unicamente al Presidente in carica; il 

Prof.Casolino ha menzionato una terza soluzione, già adottata in altre 

Società o altre Nazioni, ossia una sede fissa alternata ad una di libera 

scelta. Il Prof.Vicini infine, qualora venisse confermata la sede di 

Castrocaro nel 2012, ha auspicato la scelta di una data  più anticipata 

(esempio ottobre) per ragioni logistiche legate al clima.  Data l’assenza 

del VicePresidente Prof.Salami ogni decisione o passaggio operativo 

sono stati rinviati.  

Il Prof.Giovanni Ralli ha comunicato: 

• l’avvenuto riconoscimento dell’AIOG quale affiliata alla SIO & 

ChCF, che trova nella storia naturale dell’AIOG ed in particolare 

dei Probiviri (tutti past-President SIO) logiche motivazioni e che 

riconosce all’AIOG uno spazio nell’ambito dei Congressi Nazionali 

SIO, 

• il proseguimento dei lavori di realizzazione della 1° Monografia 

AIOG, che ha ora uno sponsor su un definito taglio audiologico-

vestibolare: la Dott.ssa Laura Della Vecchia proseguirà pertanto il 

mandato, invitando tutti coloro che hanno partecipato alle sessioni 

audio-vestibolari tenutesi nell’ambito dei lavori del 1° Congresso 

Nazionale AIOG 2010 ad inviarle secondo le norme redazionali che 

saranno indicate. 
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− Il Prof.Vicini ha quindi confermato, in qualità di Presidente e 

secondo quanto previsto nel Direttivo tenutosi a maggio a Riccione, la 

disponibilità a realizzare il prossimo evento monotematico AIOG 

proponendo il tema (“La chirurgia ORL nell’anziano”), definendone la 

struttura (Workshop residenziale con ristretto numero di 

partecipanti AIOG, consulenti Geriatri ed “esperti di confine” quali 

anestesisti, medici nel campo dell’organizzazione sanitaria, etc), la 

sede (Centro Residenziale Universitario di Bertinoro), l’articolazione 

temporale (due giorni nel fine settimana), il periodo (autunno 2011), 

la finalità (produzione di documenti e strumenti di lavoro condivisi). 

E’ stato quindi affrontato ed esplicitato in particolare dal Prof.Ralli il 

Progetto operativo di realizzare una rete di Responsabili AIOG di 

Area Geografica, con lo scopo di stimolare il coinvolgimento locale dei 

Soci, favorire la realizzazione di eventi scientifici che coinvolgano i 

Geriatri e che diventino proposta tematica da presentare al 2° 

Congresso Nazionale AIOG 2012.  A tal fine ha presentato un elenco 

di Soci a cui affidare il temporaneo compito di “Facilitatori di area 

geografica”: il mandato è quello di contattare i Soci della rispettiva 

Area Geografica ed entro il 31 gennaio 2011 formalizzare al 

Presidente il nominativo di colui che è stato designato Responsabile 

AIOG di Area Geografica, i cui compiti saranno: 
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� coinvolgere i Soci della propria area geografica per individuare  un 

argomento scientifico su un tema di ORL e Geriatria. 

� organizzare un evento scientifico insieme con Geriatri della propria 

area geografica sul tema prescelto 

� presentare il tema discusso nel suddetto evento scientifico al 

Congresso Nazionale AIOG del 2012  

Per rendere operativo il Progetto il Segretario (Dr.Campanini) si 

impegna ad inviare entro 15 giorni a tutti i “facilitatori” una lettera 

che ne formalizza l’incarico temporaneo e che conterrà l’elenco dei 

Soci (con indirizzo email) della rispettiva Area Geografica. 

In riferimento a questo progetto operativo, è intervenuto il 

Prof.Felisati che, pur formalizzando i migliori auguri, ha sottolineato 

le difficoltà nel portare avanti questo ambizioso progetto fondato 

sulla partecipazione.  E’ seguita la replica del Presidente che si è 

dichiarato perfettamente consapevole sia della ambizione del progetto 

che delle difficoltà realizzative, disponibile ad accogliere come 

successo frutti anche solo parziali. 

Il Dr.Nola, responsabile del sito web, ha informato che sono stati 

oltre 6000 gli accessi da gennaio 2010 ed ha ribadito aspetti che sono 

già contenuti nel verbale del precedente Consiglio Direttivo, ivi inclusi 

l’aggiornamento quadrimestrale ed i fondi economici. 

Verrà inviata una mail ai componenti dell’Organigramma che non hanno  
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ancora inviato la foto per il sito web.    

Il Segretario ha richiesto che nel sito AIOG sia disponibile la scheda 

di iscrizione, compilabile online e che automaticamente giunga via email 

al Segretario, al fine di poter costantemente disporre di un “archivio” 

aggiornato dei Soci. 

Infine il Prof.Ralli consegna la lettera che il Prof.Vincenzo Marigliano 

(Presidente della Federazione Italiana di Medicina Geriatrica - 

FIMeG) ha inviato al Presidente AIOG, dove si auspica una proficua 

collaborazione scientifica e si propone la designazione di un rispettivo 

rappresentante (AIOG e FIMeG) che possa intervenire alle riunioni 

scientifiche e Consigli Direttivi. 

Il Presidente designa quale rappresentante AIOG per la FIMeG il 

Prof.Ralli. 

 

 Il Segretario 

  Dr. Aldo Campanini 

 


