
Verbale del Consiglio Direttivo AIOG del 21/3/2015 
 
Sono presenti il Presidente  Matteo Richichi,il vice presidente Andrea Gallo,  il segretario Giorgio 
Bandiera, i consiglieri Michele Barbara,Umberto Caliceti, Francesco Salzano, il past-president 
Giovanni Ralli,il socio fondatore Marco Piemonte,il responsabile del sito web Giuseppe 
Nola.Assenti giustificati i consiglieri  Lorenzo Pignataro, Antonio Quaranta e Stelio Mocella e il 
past president Maurizio Barbara. 
Il Presidente saluta i presenti e dichiara aperti i lavori del direttivo.  
Punto 1 dell’odg: viene data lettura dei verbali  delle assemblee tenutesi a Fiuggi 2014 prima e dopo 
l’elezione del nuovo direttivo. L’assemblea approva i verbali e ne dispone la pubblicazione sul sito.  
Punto 2 dell’odg: il Presidente richiama l’importanza della partecipazione come AIOG ai momenti 
formativi  delle altre associazioni con particolare riferimento a quelle dei geriatri e dei medici di 
famiglia ,stimolando i comitati regionali ad essere il più possibile presenti sul loro territorio. 
Punto 3 all’odg: per quanto riguarda l’attività scientifica nel 2015 alcuni consiglieri rendono 
partecipe l’assemblea delle loro iniziative. In particolare il vicepresidente Andrea Gallo ha previsto  
una sessioneAIOG all’interno del Congresso del Gruppo Romano- Laziale di Orl, da lui organizzato 
e che si terrà  sabato 28 novembre pv. L’argomento trattato sarà: “La Vertigine dell’anziano”. 
L’assemblea approva. 
Marco Piemonte comunica che ha programmato una sessione AIOG nell’ambito del 2 Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Rinologia (Udine,  17/18/19 Settembre p.v.). Il tema sarà:” Il 
naso dell’anziano”. 
L’assemblea approva e dà mandato al Presidente e a Marco Piemonte di provvedere 
all’organizzazione della sessione.  
Giuseppe Nola  comunica che organizzerà ad  Ostia il primo sabato di Novembre pv una tavola 
rotonda che avrà per argomento” La Vertigine nell’anziano su base vascolare” . Nell’evento 
saranno coinvolti anche specialisti cardiologi. 
Durante la discussione sugli eventi scientifici Aiog in programmazione, viene sollevato il problema 
della   difficoltà cogente nel reperimento di fondi. 
Marco Piemonte consiglia il coinvolgimento di Federanziani e per questo viene dato mandato al 
Presidente di prendere contatti per eventuale future collaborazioni. 
Umberto Caliceti  invita a produrre una metodologia di approccio clinico al paziente geriatrico, in 
modo da poter  fornire al geriatra  una scala di situazioni che si possano eventualmente  determinare 
dopo un trattamento chirurgico- oncologico ; ed inoltre per fornire allo specialista orl indicazioni 
sullo stato clinico del paziente geriatrico. Il direttivo approva l’idea di Caliceti e gli dà mandato di 
produrre un documento/progetto da presentare ai  Soci.  
Il Presidente aggiorna l’assemblea al prossimo congresso nazionale AIOG che si terrà nella prima 
metà di giugno del 2016 presso Iseo. 
Punto 4 dell’odg: il Presidente comunica che la tavola rotonda Aiog al Congresso SIO è prevista per  
giovedì 28 maggio pv. alle ore 17.30. L ’argomento  sarà “  La presbifagia primaria e secondaria: 
nuovi orizzonti” .La scaletta degli interventi prevede: 
-Fisiologia dell’involuzione della deglutizione: N. Quaranta 
-Inquadramento nosologico della presbifagia primaria: G. Ruoppolo 
-Metodiche rimediative nella presbifagia primaria: G. Pisanu  
-Inquadramento nosologico della presbifagia secondaria: M. Stacchini  
-Fisiopatologia della prebifagia secondaria : Michele Barbara  
-La disfagia post chirurgica: M. de Vincentiis 
-Presbifagia secondaria post chirurgica, gestione riabilitativa: T. Maino  
Discussant :  A. Schindler  
La tavola rotonda sarà moderata da G.Ralli e C.Vicini. 
Il Presidente rimanda la discussione sul 5 punto all’ordine del giorno al prossimo direttivo che viene 
convocato in concomitanza con la sessione AIOG che si terrà durante il SIO di Roma. 



Alle ore 14.45 il Presidente conclude il direttivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 


