
Verbale del Consiglio Direttivo del 28/5/2015 

Sono presenti : Richichi, Bandiera,Michele Barbara, Gallo, Ralli, Nola, Caliceti,  
Mocella, Salsano, Cappello, Pignataro; assente giustificato Maurizio Barbara.  

Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15. 

Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

Si affronta il punto 2 dell’odg riguardante l’attività scientifica. Il collega Nola 
conferma l’evento da lui organizzato “ Vertigine dell’anziano su base vascolare” per 
il giorno 7/11/2015 e ne presenta il programma.  L’assemblea approva.  

Il collega Gallo conferma  una sessione AIOG all’interno del congresso del Gruppo 
Romano- Laziale di ORL che si terrà il 28 novembre 2015 a Latina. Il tema sarà:” La 
vertigine nel paziente anziano”. L’assemblea approva. 

Il presidente riferisce sul  prossimo congresso nazionale AIOG: si svolgerà presso la 
cittadina di Iseo, in una unica giornata  intorno alla  metà di giugno 2016 ed il tema  
sarà “I sensi e l’invecchiamento”. Il past-president Ralli, in merito al congresso 
nazionale AIOG, suggerisce la costituzione di una Faculty del congresso e che venga 
pubblicato sul sito un programma “in progress” su una falsariga predisposta dal 
presidente.  

Stelio Mocella comunica l’organizzazione di un evento presso  Comano Terme : 

“ Le terapie termali nelle riniti e rinosinusiti”,in data da destinarsi. 

 Carlo Berardi annuncia  un incontro sulla “Sindrome della bocca urente” che si 
svolgerà a Milano (metà novembre 2015 ). 

Nell’autunno 2016 evento a Caserta sulla presbiacusia. 

In merito al terzo punto dell’odg Matteo Richichi riferisce che incontrerà il presidente 
di Federanziani , per illustrare le caratteristiche della nostra associazione e cercare di 
iniziare una collaborazione.  

Per il 4°punto all’odg Caliceti riferisce sull’attività del gruppo che si occupa di onco-
geriatria: in particolare riferisce dell’attività volta a definire l’inquadramento del 
paziente chirurgico in funzione di eventuali comorbilità e della qualità di vita. Su 
questo argomento il presidente ravvede la necessità  di coinvolgere, nell’attività del 
gruppo, colleghi che abbiano una grande casistica e possano quindi avvalersi  del 
sostegno dell’esperienza. Dello stesso avviso è  Pignataro che si dice convinto della 
necessità di coinvolgere in questo progetto, anche formalmente a nome dell’AIOG, 
opinion leaders del  trattamento della patologia oncologica. 

La collega DellaVecchia riporta l’esperienza del gruppo di Bertinoro sugli aspetti 
economico/organizzativi del ricovero del paziente,sottolineando come questi  siano 
orfani di DRG ad hoc. 

 



   

Alle ore 16,15 il Presidente toglie la seduta.Il prossimo direttivo è convocato in 
occasione del 2°SIR (Presidente:Marco Piemonte)che si svolgerà ad Udine il 17-
19 Settembre 2015(Venerdì 18, sala  A,ore 13.30).Vi ricordiamo che è previsto un 
Simposio SIR-AIOG “Il naso dell’anziano”(Venerdì 18,sala A,ore 11-12 ) con la 
partecipazione di Michele Barbara,C.Miani,P.Pisani,G.Ralli,M.Richichi,C.Vicini.   

 

 

 

Il segretario                                                                    Il presidente 

Giorgio Bandiera                                                         Matteo Richichi           

 
	  

	   


