
 
 

Napoli, 20/02/2011 

 

In data odierna si costituisce la Sezione Campana dell’ Associazione Italiana Otorinolaringoiatria e 

Geriatria (AIOG) presso la Biblioteca della Clinica Otorinolaringoiatrica della Seconda Universita’ 

degli Studi di Napoli ove convengono i seguenti colleghi: 

 

Prof. Francesco Antonio SALZANO 

Prof. Gaetano MOTTA  

Dott. Domenico TESTA 

Dott. Maurizio IEMMA 

Dott. Matteo CAVALIERE 

 

Vengono affrontati i seguenti argomenti: 

 Votazione del responsabile della Sezione Campana dell’AIOG 

 Discussione sulla definizione di paziente geriatrico in considerazione dell’età. 

 Indicazioni alla chirurgia in età geriatrica. 

 Argomento da portare al congresso di  Bertinoro nell'ottobre del 2011 

 Più frequenti patologie otorinolaringoiatriche in età geriatrica. 

 Argomento da portare al congresso Nazionale AIOG del 2012 

 

Si  propone quale Responsabile della Sezione Campana dell’AIOG,  il Prof. F. A. SALZANO , che 

viene votato all’unanimità e che nomina il Dott. Domenico TESTA,  Segretario. 

 

Si discute sulla definizione dell’età per classificare “geriatrico” un paziente. Il Prof. Francesco A. 

Salzano ritiene che tale limite possa essere costituito dalla III (65 anni) ovvero dalla IV età (75 

anni). Dopo vari interventi si ritiene che tale definizione debba essere discussa collegialmente con 

le altre sezioni. Viene quindi ribadita da parte del Prof. Motta l’utilità e la  necessità di una 

collaborazione molto stretta con lo specialista geriatra nella gestione dei pazienti in età avanzata. 

Per tale motivo  si ritiene opportuno contattare il collega geriatra, Prof. Nicola Ferrara, Ordinario di 

Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Molise e Segretario 

della Società Italiana di Geriatria, con il quale sviluppare tematiche di comune utilità per entrambe 

le specialità. 

Tutti i colleghi presenti si dichiarano disponibili a contattare i colleghi geriatri per favorire tale 

collaborazione. 

Viene quindi sollevata la questione su quali patologie ORL siano meritevoli di un trattamento 

chirurgico in età geriatrica e se l’indicazione operatoria sussista solo in presenza di un rischio per la 

vita ovvero se esistano indicazioni a una chirurgia di elezione. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Prof. Motta,infine, propone quale tema del prossimo convegno che si terrà a Bertinoro 

“presbiacusia, socioacusia e trauma acustico:  possibilità riabilitative”. 

I presenti approvano. 

In merito all'argomento da proporre per il Congresso nazionale AIOG del 2012 vengono indicate le 

principali patologie otorinolaringoiatriche di più frequente riscontro in età avanzata e si concorda 

che, ipoacusia, disequilibrio, disfagia e problematiche oncologiche siano le più rilevanti da un punto 

di vista non solo statistico ma anche  pratico. 

Dopo ulteriore discussione viene accettato l’argomento: l’adattamento protesico nel paziente 

presbiacusico”. 

 

Addendum 

Pervengono 15 richieste di adesione all' AIOG e pagata la relativa quota associativa da parte dei 

colleghi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

 

Dott. DOMENICO TESTA 

Vetrano Elia 13/10/1954 eliavetr@alice.it 

D’errico Gioacchino 19/08/1951 gioacchinoderrico@libero.it 

Piombino  Pasquale 01/03/1971 pasquale.piombino@unina.it 

Brancaccio Antonello 25/02/1974 doctor.brancaccio@aliceposta.it 

Marcuccio Giuseppina 14/01/1983 giuseppina_marcuccio@hotmail.it 

Esposito  Marilina 22/06/1980 marilinaesposito@libero.it 

Landolfo Pasquale 12/07/1982 pglandolfo@gmail.com 

Cianchetta Mariarita 29/06/1982 mariarita.cianchetta@alice.it 

Lecce Arturo 05/04/1982 artle@hotmail.it 

De luca Giuseppina 12/06/1980 bejoey80@libero.it 

Di mauro Giuseppe 04/11/1982 dr.giuseppedimauro@gmail.com 

Marenzi Gaetano 17/02/1969 gaetano.marenzi@tiscali.it 

Nicolo’ Donato 28/07/1968 donato.n@alice.it 
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