
ASSEMBLEA SIO 2019
Palacongressi Rimini, 31 maggio



Ordine del Giorno

1. Le%ura e approvazione del verbale della precedente Assemblea 
di NAPOLI, 18/05/2018 

2. Relazione morale del Presidente  
3. Relazione del Segretario sullo stato della Società
4. Relazione amministraHva del Tesoriere, con presentazione e 

votazione dei bilanci consunHvo e di previsione della Società
5. Intervento del Presidente dell’ AOOI 
6. Intervento del Presidente dell’ AUORL 
7. Relazione sulla situazione finanziaria ed operaHva dell’Acta

Otorhinolaryngologica Italica 
8. Tema della Relazione 2021 e della Tavola Rotonda 2020 
9. RisultaH votazioni per il rinnovo del Consiglio DireTvo dell’ 

AUORL 
10. Nuovo organigramma della S.I.O.
11. Premi SIO 2020
12. Proposta quota associaHva per l’anno 2020 
13. Varie ed eventuali 



Lettura e approvazione del verbale della  precedente Assemblea - Napoli  18/05/18 (punto 1 O.d.G)





























Varie ed eventuali ( punto 13 O.d.G.)
a)  Ricordo dei Soci deceduti 



b)  Ricordo del Prof. Maurizio Maurizi 

PROFESSOR MAURIZIO MAURIZI

Si è spento a Roma nel Marzo 2019 il Professor Maurizio Maurizi, professore emerito di 
Otorinolaringoiatria al Policlinico “Gemelli” di Roma. Nato a Rieti nel 1932, ha diretto l'Unità Operativa di 
Otorinolaringoiatria dell’Università di Perugia dal 1971 al 1987 e, successivamente, l'Unità Operativa di 
Otorinolaringoiatria dell’Università Cattolica di Roma fino al 2004.
Con lui scompare uno dei grandi maestri dell'otorinolaringoiatria italiana. Oltre 300 sono i lavori che 
portano il suo nome nell'ambito della letteratura scientifica nazionale e internazionale, tra cui due trattati 
e decine di monografie.
E’ stato Presidente della SIO negli anni 1998-1999.
Malato da tempo, lascia la moglie Paola e i figli Alessandro e Benedetta.



…al Sig. K chiesero cosa stesse facendo. 
Sto lavorando duro per preparare il mio 

prossimo errore …  

Bertolt Brecht
I racconti del sig. Keuner

Relazione morale del Presidente (punto 2 O.d.G.) 





Relazione morale del Presidente 
e alcune riflessioni sugli sviluppi futuri



AGENDA SIO 2018-19
C.Vicini



«Lavori in corso»

• Realizzazione pratica delle Rappresentanze Regionali

• Composizione finale ed attribuzioni  della Commissione Scientifica –
programma di lavoro

• Percorso di completamento dell’Organigramma SIO con la strutturazione 
formale di un Gruppo provvisoriamente designato «non AOOI/non AUORL»

• Nuove Regole introdotte da Assobiomedica
per la sponsorizzazione di eventi scientifici



solo una «anticipazione»

ü Elaborazione di nuove formule di eventi scientifici e formativi 
alla luce delle nuove norme e delle nuove  tecnologie

üNuove formule «ibride» di riunione istituzionale
üInterazione con AGENAS per ottimizzazione degli indicatori PNE 

ORL



I DireEvi 2018-19
Convenzionali e Telematici









I problemi intecorrenti …





RAPPRESENTANZE 
REGIONALI SIO

“Art. 5 L’assetto organizzativo della SIO
prevede una rappresentanza regionale,
preferenzialmente in tutte le Regioni dello
Stato Italiano (e comunque in non meno di
12), alle quali i Soci delle rispettive aree
possano fare riferimento per le necessità
associative. Salvo diversa disposizione, la
sede regionale della SIO si identifica con
quella del Rappresentante regionale. “



Aggregazioni già realizzate 
• 1. SIO Lombardia – Giovanni Felisati
• 2. SIO Piemonte- Valle d’Aosta- Roberto Albera
• 3. SIO Liguria – Giorgio Ferrari
• 4. SIO Veneto  - Roberto Spinato
• 5. SIO Friuli – Venezia Giulia – Giancarlo Tirelli
• 6. SIO Emilia Romagna – Stefano Pelucchi
• 7. SIO Toscana – Stefano Berrettini
• 8. SIO Lazio – Massimo Ducci
• 9. SIO Campania – Maurizio Iengo
• 10. SIO Puglia – Michele Barbara
• 11. SIO Calabria – Manfredi Grasso
• 12. SIO Sicilia – Luigi Maiolino
• 13. SIO Centro-Sud – Riccardo Piane



Creazione del Gruppo SIO non AUORL/AOOI:Road Map

Da: SIOECHCF <sioechcf@sioechcf.it> 

Inviato: lunedì 18 febbraio 2019 12:31

Oggetto: Lettera Presidente SIO

Carissimo,

facendo seguito ai contenuti della Lettera di Natale mi permetto di rubarti un poco del tuo prezioso tempo per alcune informazioni per il Congresso   di Rimini del 
maggio prossimo, la cui organizzazione procede incessantemente.

Nella convinzione che il Congresso Nazionale sia un palcoscenico di tutta la Società e di tutti i suoi Soci, ti informo che stiamo schedulando oltre 750 proposte e 
contributi, per dare spazio a tutti coloro che hanno espresso il desiderio di condividere la loro esperienza. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che ci hanno onorato di una 
richiesta.

In ottemperanza alle modifiche di Statuto e Regolamento apportate lo scorso anno abbiamo completato una prima composizione delle Rappresentanze Regionali, 
che si riuniranno per la prima volta in forma assembleare durante il Congresso.

Infine ricordo che tutti i Soci non AOOI e non AUORL che desiderino costitituirsi in un raggruppamento omogeneo all'interno della SIO SONO PREGATI DI INVIARE 
LE LORO PROPOSTE AL SEGRETARIO SIO PROF. GIOVANNI SUCCO. Sarà nostra premura predisporre all'interno delle 4 giornate di lavoro uno spazio dedicato alle 
relative assemblee e votazioni.

Un caro saluto a tutti

Claudio Vicini

Presidente SIOeChCF



Iniziative congiunte con Società scientifiche non ORL
Possibili cooperazioni sinergiche
Società Scientifiche Accreditate ed autorizzate dal Ministero alla redazione di Linee Guida

Diverse Società in ambito ORL – Testa Collo e  affini o correlate:

1. AICNA – ACCADEMIA ITALIANA DI CITOLOGIA NASALE

2. AIOLP - ASSOCIAZIONE ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO PROFESSIONISTI

3. AITA - ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI AUDIOMETRISTI

4. ANAP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI

5. ASIL - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA LOGOPEDIA

6. IAR - ACCADEMIA ITALIANA DI RINOLOGIA

7. SIAF - SOCIETA' ITALIANA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA

8. SIFEL - SOCIETA' ITALIANA DI FONIATRIA E LOGOPEDIA

9. SIOECHCF - SOCIETA' ITALIANA DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE

10. AIMS – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO

11. SIMSI - SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA

12. Consensus Statement Intersocietario sulle  Infezioni respiratorie Ricorrenti (IRR) in Pediatria 2019

IPOTESI DI COLLABORAZIONE, SUDDIVISIONE DELLE TEMATICHE? PREANNUNCIO DI TAVOLO DI DISCUSSIONE

Contatti avviati con i Presidenti di alcune Associazioni per l’apertura di un tavolo di collaborazione

😇 Coordinamento da parte ella SIO?



STESURA LINEE GUIDA

• Difficoltà’ realizzative pratiche LG (complessità, incertezze, etc.)
• Prima fase provvisoria, di realizzazione in tempi brevi: 6 mesi
üProgetto preliminare di adozione di PDTA pre-esistenti 
üSu tematiche di importanza strategica per la specialità
üCon contributi interdisciplinari
üGià disponibili in Letteratura
üDa adattare eventualmente alle esigenze societarie
üIn attesa di redigere LLGG propriamente dette





alcune proposte esemplificativedi possibili PDTA

• PDTA oncologia testa collo AIOCC: contattata Lisa Licitra, presentazione prevista SIO Rimini 2019

• PDTA impianti cocleari?

• PDTA medicina del sonno Puglia/RER: a cura di M.De Benedetto e M.Barbara, presentazione prevista SIO 
Rimini 2019

• PDTA nodo tiroideo regione Veneto

• ? Proposte?



IdenPficazione di una prima LG «demo»

üChirurgica vs Medica
üdi ampia diffusione vs relativamente settoriale
üInterdisciplinare
üDi ampio interesse distribuito alle diverse componenti societarie in 

tutto il territorio nazionale
üDi limitata complessita’ (e costo...)

PROPOSTA (Laura Della Vecchia): la tracheotomia



Aspetti Operativi

• Da commissionare a Organizzazione Professionale suggerita dall’Istituto 
Superiore di Sanità previa «indagine di mercato»

1. GIMBE: contatti tenuti da Vicini con Nino Cartabellotta: SIO scheda
preventivi
2. Mario Negri: contatti tenuti da Della Vecchia 
3. Contattati, incontri preliminari, proposte e preventivi in fase di discussione
ü Previo progetto preliminare ( ampio ventaglio di soluzioni)
ü Corredato di relativi preventivi di spesa
ü Copertura finanziaria?
🤗Plusvalenza SIO Rimini 2019?
🤗Altra fonte più’ “rapida”?
🤗Differenti scelte strategiche societarie?





Progetto «SIO HANDS ON» - Candiolo

• Fornire sotto l’egida ed il coordinamento SIO di un Centro Nazionale
per la Formazione Chirurgica Hands On (Dry Lab, Cadavere, ect.) in
tecniche/tecnologie chirurgiche minimamene invasive innovative ed
High Tech

• Interfaccia societaria con Aziende Produttrici e Ministero della Salute

• Primi passi per una possibile certificazione vs attuale deregulation

• Dettagli: Gianni Succo



Possibili aggregazioni della attività convegnistica in ambito ORL

Il week end della ORL italiana ?
Ottobre-Novembre 
Venerdì, sabato, domenica
Sede da definirsi, criteri di scelta
Rispettare nella aggregazione i criteri soglia di Assobiomedica
Maggiore efficienza ECM
Economia di scala per i costi
Maggiore attrattivita’ per maggiore offerta formativa
Palinsesto da studiare
Board Organizzativo designato dai Presidenti delle Società che aderiranno
«Silenzio scientifico» interposto





C Vicini CD SIO Roma 14 luglio 2018



Possibili modifiche o integrazioni: 

Adenoidectomia senza Tonsillectomia e Tonsillectomia: attualmente l’unico
indicatore è il tasso di ospedalizzazione per area/struttura in una ottica di
contenimento di una procedura considerata come sostanzialmente inappropriata

Proposta di modifica da indicatore di volume di procedura potenzialmente
inappropriata ad indicatore di esito:
riammissione a 30 giorni – razionale: monitorizzare la qualità delle prestazioni
chirurgiche nell’ottica della prevenzione della complicanza più frequente e talvolta
fatale ( sanguinamento)
Possibile eliminazione del solo indicatore di volume di prestazione potenzialmente
inappropriata



Possibili modifiche o integrazioni:

La SIO si rende promotrice di una azione di formazione capillare sul territorio per
la compilazione della SDO. Una maggiore omogeneizzazione delle codifiche
fornirebbe dati più confrontabili e pertanto più utili per tutti.

Intergrazione con il Ministero della Salute e con le Regioni. Materia delegabile
anche ai Rappresentanti Regionali?



Sottogruppo DRG - Commissione   
LEA  - Ministero della Salute
Dott.ssa Laura Della Vecchia



So%ogruppo DRG - Commissione   LEA  - Ministero della Salute

La SIO è nuovamente coinvolta negli incontri  di aTvità del So%ogruppo DRG della Commissione 
Nazionale per l'aggiornamento  dei Livelli Essenziali di assistenza e la promozione della 
approriatezza a%raverso l'uHlizzo del Modello MAAP.

In occasione dell'incontro del 20 febbraio 2019 è stata discussa la documentazione per 
l'aggiornamento del metodo:

• presentazione del Modello MAAP ( modello di analisi della apprpriatezza dei ricoveri 
ospedalieri per elenchi normaHvi delle procedure ),
• elenco delle procedure da analizzare,

• Allegato 6A – Aggiornamento LEA : nuovo elenco DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza ( bozza di proposta della Commissione nazionale LEA non ancora approvata ) : 
lavoro in Hnere .

La prima fase intercorsa ha visto la necessità di indicare , per ogni procedura afferente alla nostra 
specialità indicata nell'elenco fornito, il corre%o seTng assistenziale : siamo in a%esa della 
elaborazione dei daH con il sistema MAAP.



Agenas ha avviato nel 2015 un Progetto di Ricerca Autofinanziata 

“ Applicazione diffusa delle priorità cliniche alle prestazioni specilaistiche ambulatoriali “ .

Tale progetto si è evoluto nel 2017  con un ulteriore progetto di ricerca autofinanziata 

“ Implementazione di un modello nazionale per il miglioramento dell'accessibilità alle prestazioni specialistiche ambulatoriali 
“, 

progetto  quest'ultimo che ha visto il coinvolgimento anche di alcune Società Scientifiche , tra cui la SIO , al fine di elaborare 
indicazioni cliniche condivise ( con il supporto di Agenas e delle Regioni ) per l'implementazione del Metodo RAO  ( 
Raggruppamenti di Attesa Omogenei ) ).

Dal dicembre 2018 si sono svolti una serie di incontri che hanno portato alla elaborazione di un documento che costituisce il
primo aggiornamneto delle tabelle RAO  dell'Allegato 1  “ Manuale RAO – Agenas “ della  “ Procedura gestionale  per 
l'applicazione del modello RAO “ in linea con il Piano Nazionale per il governo delle liste di attesa  ( PNGLA ) 2019 – 2020, 
documento approvato in Riunione Plenaria in Agenas il 16 aprile u.s..

Il progetto ha i seguenti obiettivi generali :

• diffondere a livello nazionale un linguaggio comune per tempi di attesa massima garantita a specifiche classi 
di priorità clinica , in linea con l'Accordo Staot Regioni del luglio 2002,

• implementare classi di attesa massima garantita per priorità clinica per prestazioni specialistiche 
ambulatoriali sul territorio Nazionale,

• monitorare , oltre alle percentuali di pazienti prenotati nel tempo di attesa massimo previsto per ciascuna 
classe di priorità clinica, la concordanda tra prescrittore e specialista erogatore

Questo Manuale è uno strumento dinamico  e , come sancito anche dal PNGLA ,necessita di periodici aggiornamenti che 
riprenderanno dal 14 giugno , sempre con il coinvolgiento della SIO.



Azioni a tutela della Specialità



PDTA sul nodo tiroideo - Veneto 
Caro Claudio,

ti avevo cercato telefonicamente per segnalarti, quale presidente SIO, di questo PDTA sul nodo tiroideo di cui è stato incaricato dalla
regione quale coordinatore un ANDROLOGO (mooooolto rampante...): leggendo i requisiti chirurgici a pag 39 capirai perfettamente come
l’ORL venga tagliato fuori (purtroppo gli ORL presenti nella fase di stesura....non sono stati attivi e ora correranno ai ripari con una lettera di
disaccordo)

Come SVO faremo con Spinato una segnalazione al referente di come sia improprio chiedere all’ORL la specialità in endocrinochirurgia per
poter fare una tiroidectomia (tanto più che allora l’endocrinochirurgo non potrebbe fare uno svuotamento in caso di patologia neoplastica
tiroidea) e di come, per chi è avvezzo a trattare patologie ben più complesse del collo, richiedergli 50 tiroidectomie, come primo o anche
come secondo operatore, per essere considerato “esperto in grado di fare” sia fuori luogo

Non essendo riuscito a raggiungerti telefonicamente, ne ho parlato intanto con Ettore che suggeriva, e spero tu concordi, di prendere una
posizione al prossimo direttivo SIO e di scrivere ufficialmente a Foresta, per segnalargli la posizione della SIO sul tema (Ettore suggeriva
giustamente previo contatto diretto “informale” con l’interessato)

Non sono riuscito ad avere un cellulare di Carlo Foresta, direttore del servizio per la patologia della riproduzione umana (segreteria 049
8218398) ma la mail è sotto
Fammi sapere se sei d’accordo o cosa ne pensi
Un abbraccio
Giorgio Cazzato



Rete Endocrinologica della Regione Veneto

PDTA della Patologia Nodulare Tiroidea dell’adulto

11 luglio 2018 dalle 16:00 alle 18:30
Palazzina dei Servizi – Azienda Ospedaliera di Padova Via Giustianiani 2 Padova

Introduzione e Conduzione – Prof. Carlo Foresta e Prof. Enzo Bonora

Epidemiologia e Fattori di rischio - Dott. Marco Strazzabosco, VI – Dott. Maurizio Merico, PD

Ruolo dello screening delle neoplasie tiroidee - Dott. Agostino Paoletta, PD

Il percorso diagnostico nell’ambulatorio del MMG - Dott.ssa Annalisa Rampazzo, TV – Dott. Crisarà Domenico, PD

Il percorso diagnostico nell’ambulatorio dello specialista endocrinologo - Dott.ssa Michela Armigliato, VR 

Esami di Laboratorio – Prof. Salvagno Luca, VR

Ecografia – Dott. Ghassan El-Dalati, VR

FNA – Metodiche molecolari applicate al FNA - Prof. Gianmaria Pennelli, PD

Scintigrafia tiroidea e Terapia con il Radio-iodio – Dott. ssa Lucia Rampin, RO

Terapia chirurgica - Prof. Maurizio Iacobone, PD

Terapia medica dei nodi - Follow up dei nodi benigni - Massimo Marchetti, VI





PDTA OSAS Puglia









NOVITA’ NEL CONGRESSO DI RIMINI

ü 3D HTech Cadaver Dissec_on, 
interac_ve

ü SIO App intera`vo 

ü A`va partecipazione GOS

ü SIO Run 2019

ü Adeguamen_ ASOBIOMEDICA ed 
ECM



Riflessioni su: 

• I Direttivi Tradizionali ed il «Brogliaccio»; ristrutturazione della sede
• I Direttivi Telematici puri
• I Direttivi «Misti» e le nuove dotazioni telematiche
• Le attribuzioni del Segretario
• Le attribuzioni del Direttore Responsabile della Rivista
• Gli scenari Ministeriali (ISS-SSLG, AGENAS-PNE, AGENAS ECM)
• Gli scenari Assobiomedica-Federfarma
• Gli scenari delle sponsorizzazioni future
• Il ricambio generazionale e la formazione supportata SIO
• Il GOS e le Borse di Studio CRS



Direttivo Tradizionale e Brogliaccio









ACTA ITALICA
Mohssen Ansarin
Fabio Pagella
Paolo Ruscito

Aggiornamenti Tecnologici

Aggiornamenti Economici

ü IL NUOVO CONTRATTO CON PACINI

ü LE NUOVE ATTRIBUZIONI AL DIRETTORE 

64





Criteri di assegnazione Crediti





SEGRETARIO SIO
Gianni Succo





VOTAZIONE

C.Vicini 70Direttivo SIO Rimini 2019



Relazione del Segretario sullo stato della Società (punto 3 O.d.G)
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SOCI DECEDUTI: 7

SOCI DIMESSI: 8



VOTAZIONE



Relazione amministrativa del Tesoriere, con presentazione e votazione dei bilanci consuntivo
e di previsione della Società nonché dei contributi AOOI, AUORL (punto 4 - punto 12 O.d.G.)





Iscrizioni +109.180,00
Contributi -26.015,00
Rivista Acta
- Pacini -69.359,00

Dipendenti -39.388,29
Utenze -3.317,19
Spese Sede -1.215,43
Consulenze -12.028,99
Premi -9.100,00
Spese Presidenza e Segreteria -722,43
Servizio Prisma 0
Spese bancarie e c/c postale -2.413,87
Cartoleria -593,75
Varie -7.124,08





Iscrizioni +109.000,00
Quota iscrizioni Congresso SIO +25.000,00*
Contributi -30.000,00
Rivista Acta
- Pacini -46.500,00

Dipendenti -33.000,00
Utenze -3.000,00
Spese Sede -3000,00
Consulenze -5000,00
Premi -9.100,00
Spese Presidenza e Segreteria -1.000,00
Servizio Prisma 0
Spese bancarie e c/c postale -500,00
Cartoleria -500,00
Varie -2.400,00

* basato su storico versamenti per Relazione Ufficiale



Conto/Corrente Euro Aggiornato a:

- Banco Poste 11.849,98 24.05.2019

- Banca Intesa – San Paolo 121.228,86 24.05.2019

- Banca Nazionale Lavoro - chiuso gen/2019

Totale 133.078,84



24.5.2017 9.5.2018 24 .5.2019

Soci Iscritti Totali 1802* 1923* 2007*
- Soci  A.O.O.I. 900 931 926
- Soci  A.U.O.R.L. 542 618 630
- Soci  L.P. 303 - -
‒ Soci  non-AOOI non-

AUORL
- 316 339

- Soci senza opzione              53 51 50
- Soci associati                        2 - 5
- Soci esteri                              2 - 2
- Soci  onorari                             - 7 7
- Soci dimessi 18 6 8
- Soci morosi > 3 anni 92 71 112
- Soci deceduti                          5 7 7

* di cui Soci Emeriti                          336 362 378



Soci 2016 2017 2018 2019
Iscritti 1826 1802 1923 1942
Emeriti 325 336 362 378
Paganti 1501 1466 1561 1565
- morosi 504 439 319 845
- nuovi Soci 33 109 38 65

Morosi 2015 2016 2017 2018 2019
4 anni 178 164 92 71 112
3 anni 198 160 171 157 73
2 aa 266 180 176 91 184
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VOTAZIONE



Intervento del Presidente dell’ AOOI (punto 5 O.d.G.)

DATI EMERGENTI DALL’ASSEMBLEA AOOI



Intervento del Presidente dell’ AUORL (punto 6 O.d.G.)

DATI EMERGENTI DALL’ASSEMBLEA AUORL



Rimini, 29 Maggio 2019

• Revisione del contratto con la Pacini 
editore

• Nuovo sito web su nuova piattaforma 
OJS

• Proposta modifica regolamenti statuto 
SIO, inerenti ACTA

• Andamento  (IF)
• Preventivo budget 2019

Mohssen Ansarin
Fabio Pagella 

Relazione sulla situazione finanziaria ed operativa dell'Organo di Stampa
Ufficiale della Società, svolta dal Direttore Responsabile della Rivista (Punto 7
O.d.G.)



Ogni fascicolo della Rivista avrà le seguenti caratteristiche tecniche:
– formato 21 x 28 cm;
– fino a 80 pagine interne in carta patinata opaca da 100 gr/mq, stampate 

interamente a colori.
– copertina in carta patinata lucida da 200 gr/mq, stampata a colori  in bianca e volta 

e plastificata lucida in bianca;
– gestione dell’intero iter editoriale tramite OJS
– rilegatura in brossura cucita a filo refe.
– cellophanatura con indirizzi per spedizione in abbonamento ai soci/abbonati
– eventuale preparazione file in formato PDF da inoltrare a ciascun autore (su 

richiesta)
– tiratura: 2.200 copie

L’Editore percepirà dal Proprietario, un contributo annuo di € 15.720,00. Il contributo 
richiesto per gli eventuali sedicesimi aggiuntivi (oltre le 80 pagine) è di € 950,00 per 
ciascun sedicesimo. Pertanto l’Editore fatturerà al Proprietario all’uscita di ciascuno dei 
6 fascicoli, € 2.620,00 + IVA 4% a cui si aggiungerà il contributo previsto per ciascun 
eventuale sedicesimo aggiuntivo.

La scadenza del contratto in tutte le sue parti è prevista il 31 dicembre  2023 e si 
concluderà con la pubblicazione di 5 (cinque) annate complete della Rivista. In 
mancanza di disdetta da notificarsi per lettera raccomandata A.R. all’altro contraente 
almeno dodici (12) mesi prima della scadenza del contratto, questo si intenderà 
automaticamente rinnovato per identico periodo.



Nuovo sito web su nuova piattaforma OJS
E-Newsletter su nuova piattaforma Mail-UP
Formazione e Assistenza tecnica
Nuova piattaforma on line dall’11 febbraio 2019:
Accessi al sito periodo: 11 febbraio-20 maggio 2019 confronto con stesso periodo anno precedente





ANDAMENTO IF
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1.531 1.530

1.196



2019 FASCICOLI A COLORI 2018 FASCICOLI B/N 2017 FASCICOLI B/N

1/2019 pubblicato p.80 3.300 1/18 p.80 4.890 1/17 p.88 4.890

2/2019 in pubbl. p.88 3.940 2/18 p.104 5.510 2/17 p.96 5.200

3/2019 AL CONGRESSO p.88 4.940 3/18 p.112 6.150 3/17 p.84 4.550

4/2019 da pubbl. p.88 3.940 4/18 p.128 7.100 4/17 p.112 6.150

5/2019 da pubbl. p.88 3.940 5/18 p.96 5.200 5/17 p.104 5.510

6/2019 da pubbl. p.88 3.940 6/18 p.104 5.510 6/17 p.88 4.890

Servizi web 1 4.000 Servizi web 1 5.780 Servizi web 1 5.780

XML 6 1.800 XML 6 1.800 XML 6 1.800

Relazione Congresso 144 9.880
Relazione 
Congresso 112 18.850

Relazione 
Congresso

NON 
REALIZZATA

NON 
REALIZZATA

+  2-3 sedicesimi 45.000 60.790 36.970



VOTAZIONE



Tema della Relazione 2021 e della Tavola Rotonda 2020  (punto 8 O.d.G.)

DATI EMERGENTI DALLE ASSEMBLEE AOOI 

ED AUORL



VOTAZIONE



Risultati votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’ AUORL (punto 9 O.d.G.)

DATI EMERGENTI DALL’ASSEMBLEA AUORL



Nuovo organigramma della S.I.O. (punto 10 O.d.G.)







Definizione dei Premi Scientifici SIO 2020 ( punto 11 O.d.G.)

Il Segretario informa che i lavori candidati quest’anno ai
diversi premi indetti sono 24: 22 per il Premio Unico SIO
e 2 per il Premio Lecco.
Il Presidente, rifacendosi alla delibera del CD di Sorrento
2017 che introduceva l’alternanza fra i premi Arslan e
Lecco propone al CD che per il 2020 vengano banditi I
seguenti premi:

Premio Unico SIO
- Caliceti per un lavoro di chirurgia nell’ambito O.R.L.
- Pietrantoni per un lavoro di cancerologia in O.R.L.

- Citelli per un lavoro di patologia dell’orecchio medio

Premio Arslan per un lavoro di Vestibologia



VOTAZIONE



Varie ed eventuali (Punto 12 O.d.G.)
c) Intervento Presidente AOOI – valutazione  del Convegno AOOI come non 

conforme al Codice Etico 







Rendiconto Attività 
Sito web e social media  

maggio 2018  - maggio 2019    

d) Intervento Responsabile sito web



www.sioechcf.it



• Il sito web www.sioechcf.it è stato visualizzato da 
265mila persone negli ultimi 12 mesi 

• Il trend di nuovi utenti è positivo con una media 
di 9000 visitatori a trimestre 



• La media delle pagine visualizzate è di 75 mila 
pagine a trimestre



• Le visualizzazioni sono prevalenti su dispostivi fissi 
70% ( PC, MAC)  rispetto ai dispositivi mobili 30%



www.facebook.com/ SIO





Rendiconto Attività 
Direttivo Costituente 

maggio 2018  - maggio 2019

e) Intervento preordinato del Coordinatore del GOS 



Attività Costituente 
• Approvazione del Regolamento,  articolato in 12 punti.
• Definizione delle modalità elettive (360 iscritti) per il Consiglio 
Direttivo in occasione dell’Assemblea Nazionale  
• Istituzione dei Rappresentanti Regionali ( armonizzati con sedi 
regionali SIOeChCF )



Attività Scientifiche 
• 1° Corso di Dissezione su modello animale di chirurgia 

laringotracheale ( Modena 14-15/12/2018)
• 1° premio GOS AWARD (sostenuto dalla IBSA) del valore di 

1000 € al miglior lavoro scientifico pubblicato nel 2018 con 
invio di 18 proposte.

• Tavola Rotonda al Congresso Nazionale AOOI (Barletta 2018): 
Curve di apprendimento nella chirurgia orl limiti e aspetti 
medico legali 

• Tavola Rotonda alla International SVO Conference on 
Head/Neck Cancer (Venezia 2019): Learning curves in ENT 
surgery .



Attività Organizzative 

• 1 direttivo (in sede a Roma) e 4 direttivi telematici 

• Creazione pagina GOS sul sito web ufficiale 

• Agevolazioni economiche per under 40 iscritti alla 
SIOeCHCF

ü 11 congressi e giornate scientifiche 
ü 4 corsi di dissezione 

• Assegnazione 2 borse di studio per Master Università  
Sapienza  a Specialisti iscritti alla SIOeCHCF


