Milano 25 Gennaio 2011
In data odierna si costituisce la Sezione Lombarda dell’ Associazione Italiana Otorinolaringoiatria e
Geriatria (AIOG) presso l’Auditorium dell’ Istituto Clinico Città Studi ove convengono i seguenti
colleghi:
Prof. Dario Alpini
Dott. Claudio Jankovic
Prof.. Marco Benazzo
Dott. Claudio Lambertoni
Dott. Carlo Berardi
Dott. Salvatore Maira
Dott. Marco Brusa
Dott. Renato Piantanida
Dott.ssa Carla Castellani
Dott.ssa Sara Silvia Portaleone
Prof.. Renato Gaini
Dott. Matteo Richichi
Dott. Stefano Gibelli
Dott. Vittorio Saginario
Prof. Giovanni Felisati
Dott. Alessandro Susicky
Prof. Francesco Zibordi
Vengono affrontati i seguenti argomenti:
 Votazione del responsabile della Sezione Lombarda 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
Il Dott. Richichi propone il Dott. Carlo Berardi quale Responsabile della Sezione Lombarda
dell’AIOG, che viene votato all’unanimità e che nomina il Dott. Susicky quale Segretario.
Si discute sulla definizione in merito all’età del paziente geriatrico. Il Dott. Dario Alpini chiede se
per paziente geriatrico dobbiamo considerare la terza o la quarta età (65 o 75 anni). Dopo vari
interventi si ritiene che questa definizione debba essere discussa collegialmente con le altre sezioni.
Viene ribadita da parte del Prof Gaini la necessità di una collaborazione con lo specialista geriatra.
Per questo si ribadisce sia l'opportunità di contattare i colleghi geriatri con cui si collabora già che
quella di evidenziare dei temi che possano essere di utilità anche alla componente geriatrica.
I Prof. Alpini, Benazzo, Gaini e Felisati danno la loro disponibilità a prendere contatti con i loro
colleghi geriatri.
Si affronta, poi, l’argomento: quali patologie ORL siano meritevoli di un trattamento chirurgico in
età geriatrica. Viene discusso se l’indicazione chirurgica sia presente solo quando sussiste un
rischio per la vita o se esistano indicazioni a una chirurgia di elezione.
Viene proposto dal Prof. Gaini, quale argomento del prossimo convegno che si terrà a Bertinoro la
tracheotomia nel paziente anziano, in relazione alle indicazioni, ai rischi, nonché alle tecniche
chirurgiche e alla successiva gestione.
I presenti approvano.

In merito all'argomento da proporre per il Congresso nazionale AIOG del 2012 vengono indicate
quali sono le patologie otorinolaringoiatriche più frequenti nell’anziano e si concorda che,
ipoacusia, disequilibrio, disfagia e problematiche oncologiche siano le più rilevanti non solo da un
punto di vista statistico ma anche da un punto di vista pratico.
Dopo una discussione accademica viene accettato l’argomento: la disfagia nell’anziano.
Alle ore 22 si chiude l' Assemblea.
Addendum
Pervengono 12 richieste di adesione all' AIOG e pagata la relativa quota associativa da parte dei
colleghi:

Saginario
Benazzo
Capelli
Lambertoni
Brusa
Portaleone
Felisati
Jankovic
Gibelli
Zibordi
La guardia
Susicky

Vittorio
Marco
Marco
Claudio
Marco
Sara
Giovanni
Claudio
Stefano
Francesco
Margherita
Alessandro

In fede,
Il Segretario.
Dott. Alessandro Susicky

