
 

VERBALE  DELLA RIUNIONE DEI SOCI DELLA  AIOG DELLA REGIONE LAZIO  DEL 14 MAGGIO 2011 

 

Il giorno 14 maggio del 2011 alle ore 10  presso la sede  della S.I.O.  in Roma, Via Pigorini,6, si sono riuniti i 

Soci  della Regione Lazio  della Associazione Italiana di Otorinolaringoiatria e Geriatria. 

Sono presenti: G. Ralli (Past President),  A.Gallo, M. Fusconi, D. Celestino, G. Nola (soci fondatori), S. 

Urbini ed A. Camaioni (soci AIOG). 

La riunione inizia alle ore 10:00, i soci  nominano all’unanimità  il Prof. Andea Gallo responsabile della 

Regione Lazio  della AIOG. Il Prof. Gallo  ringrazia e chiede di essere affiancato dal Prof. Massimo Fusconi 

in qualità di segretario della sezione laziale. Si approva all'unanimità.  

Il Prof. Gallo, in accordo con il Prof. Ralli, propone di svolgere un convegno nel febbraio 2012 a Latina, dove 

entrambi sono docenti nel corso di laurea in Medicina, inerente la Vertigine e la caduta nell’anziano o sulla 

presbiestesia in genere e di affidare la segreteria  scientifica del convegno al  Dott. Stefano Cittadini. I soci 

esprimono parere favorevole all’unanimità. I Proff.  Ralli e Gallo inoltre propongono di coinvolgere nel 

convegno anche i Geriatri e di preparare un programma che possa essere rivolto, oltre che ai Colleghi ORL, 

anche agli studenti del corso di Laurea di Latina dell’Università “La Sapienza” e ai medici di base dell’ordine 

dei Medici della stessa Provincia.  Vengono  incaricati, inoltre, i  colleghi Ralli e Camaioni di avere un 

contatto preliminare  con i geriatri  Prof. Vincenzo  Marigliano e Dott. Stefano  Zuccaro. Il Prof. Ralli propone 

di  stampare gli atti del convegno in un opuscolo da divulgare in ambiente sanitario. 

Il Prof. Gallo propone inoltre "le lesioni cutanee della testa e del collo nell'anziano"  oppure "la patologia delle 

ghiandole salivari nell'anziano" come possibili temi da proporre per la tavola rotonda da organizzare 

nell'ambito del congresso nazionale AIOG del prossimo novembre 2012.  

Il Prof. Gallo comunica che il verbale della riunione verrà inviato, oltre che a tutti i soci AIOG della regione 

Lazio,  al Prof. Claudio Vicini e al Dott. Aldo Campanini rispettivamente Presidente e segretario della AIOG. 

La riunione si conclude    alle ore 11:30 
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