Roma 29.05.2020

Lettera del Presidente, Prof. Gaetano
Paludetti
Carissimi Colleghi ed Amici,
in questo breve discorso di insediamento mi preme innanzitutto
formulare alcuni ringraziamenti. Il primo va a tutti voi che avete
visto in me un possibile Presidente nella nostra antica e gloriosa
Società Scientifica e mi avete consentito di ottenere questo
prestigioso riconoscimento. Vorrei caldamente ringraziare il
Presidente uscente il Prof. Mario Bussi che ha svolto le sue funzioni
di Presidente in modo attivo e vivace avviando dei cambiamenti
radicali della nostra Società al passo con i tempi lavorando
incessantemente anche nel corso del violento “tsunami” che ha
colpito tutti noi nel corso di quest’anno. Lo vorrei anche ringraziare
per il modo con cui lo ha fatto ovvero fondendo la sua profonda
professionalità e preparazione scientifica con i suoi modi sempre
garbati, signorili ed autoironici che ne hanno fatto a mio avviso un
grande Presidente. Non sarà facile per me succedergli. Ringrazio il
Dott. Mimmo Cuda che, anche lui con molto garbo, ha fatto un
passo indietro consentendomi di svolgere il mio anno presidenziale
nel pieno delle mie funzioni e non in quiescenza. Ringrazio infine il
Prof. Gianni Succo, vera anima di questa Società che rischia di
divenire insostituibile nella sua veste di Segretario in quanto
profondo conoscitore del passato, del presente e del futuro della
SIO. Non per niente ho immediatamente chiesto se potevo
usufruire del suo contributo nell’anno della mia Presidenza. È
proprio vero che nelle Società i Presidenti passano mentre i
Segretari restano!!!
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Si tratta di uno strano ed irreale passaggio di consegne. Mi sarebbe piaciuto molto avervi vicino nel
momento dell’insediamento ed accogliere il vostro applauso e perché no gli eventuali fischi come è
sempre avvenuto davanti ad un tavolo imbandito ed un bicchiere di champagne ma tant’è: sarò forse
ricordato come il Presidente COVID ed il primo Presidente acclamato per via telematica ( si tratta di
una sorta di nemesi storica per me che non ho mai adorato la freddezza dello schermo dei computer
!!!). E veniamo al programma che mi aspetta ma che in sostanza prosegue sulla via tracciata dal
mio predecessore.
È assolutamente urgente approntare il bando con cui la gestione della Società venga affidata ad un
Provider che gestisca l’organizzazione degli eventi societari, la sede della Società e la diffusione su
stampa e media di quanto la Società fa e produce. È un passaggio epocale ma indispensabile per
mantenere viva e modernizzare la SIO. Bisogna limare le ultime proposte della nostra Società
Assicuratrice proposte peraltro molto interessanti anche per i nostri giovani in particolare quelli che
svolgono le loro attività all’interno degli Ospedali ma anche per quelli che lavorano sul territorio e in
regime libero professionale.
Sogno, ma qui mi danno aiuto anche gli eventi recenti, di accorpare gli eventi in presenza in modo
da poter dedicare più tempo alla vera ricerca e ridurre le occasioni di “distrazione” legati a continui
spostamenti spesso non veramente utili. Molte delle occasioni di incontro possono essere spostate
sulle piattaforme telematiche la cui efficienza sta via via aumentando. Sogno anche che le distanze
e le diatribe ospedaliero/ universitarie vadano sempre più a dissolversi in favore della vera
professionalità e della preparazione tecnica ed etica. A questo proposito invito tutti coloro che
verranno prescelti nelle varie commissioni a scegliere, per il bene della nostra Società, davvero i
candidati migliori per le posizioni apicali. Un occhio particolare va data alla formazione dei nostri
specializzandi che in questi anni ha vacillato a seguito di continui cambiamenti legislativi e che
rischia di essere incompleta: in particolare va controllata la efficienza e la completezza della rete
formativa nonché i rapporti con le Società dei logopedisti, audiometristi ed audioprotesisti cui la
nostra Società conferisce la laurea abilitante. Se potrò, ma sarà difficile, cercherò di discutere nelle
sedi appropriate del forte declassamento che la nostra Società ha subito a causa dei DRG non
appropriati che ci sono stati assegnati.
Cercherò di fare del mio meglio, nei limiti delle mie possibilità, per non fare trascorrere invano questo
anno di Presidenza. In genere mi sono sempre impegnato nei compiti assegnatimi ad esempio nella
conduzione della Rivista e come il Rappresentante ORL nelle Commissioni della VQR (Valutazione
della Qualità della Ricerca). Chiedo l’aiuto di tutti ed auspico che, come ebbe a dire il compianto San
Giovanni Paolo II al cui ricordo sono per ovvi motivi molto legato, “ Se sbaglierò mi corrigerete”.
Grazie a tutti e buon anno lavorativo
Vostro
Gaetano Paludetti

Via Pigorini n° 6 00162 ROMA Tel 06-44291164 fax 06-44235157 Recapito Postale: CP 7065
00100 ROMA Nomentano - Indirizzo internet: www.sioechcf.it e-mail: sioechcf@sioechcf.it
Codice Fiscale 96216490589

