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Milano 27.05.2020 

Lettera ai Soci SIOeChCF del Presidente uscente Prof. Mario Bussi 

Cari Amici e Colleghi, 
come da consuetudine il Congresso della SIOECHCF chiude il periodo di mandato del Presidente in 
carica. Quest’anno il formale passaggio di consegne avverrà in occasione della presentazione della 
Relazione Ufficiale in webinar, ed aprirà l’anno di Presidenza del Professor Gaetano Paludetti; sarà 
una Presidenza illuminata e proattiva, avrà la stima ed il sostegno di tutti noi. 
Chiudo una lunga stagione, che per ogni Presidente si articola in diversi passaggi successivi, prima 
nel ramo di appartenenza (AOOI o AUORL), e poi direttamente in SIO. 
Ho iniziato il mio anno con una spettacolare competizione gastronomica organizzata dal Professor 
Claudio Vicini, chiudo in un triste silenzio, ma con l’ottimismo di ripartire che caratterizza questi 
giorni di fine maggio. 
Nel mio mandato mi ero proposto dei temi, meditati e pianificati col Segretario, il Professor Gianni 
Succo, ed il Consiglio Direttivo. Vi riassumo il lavoro svolto: 

- Abbiamo avviato trattative e tavoli di lavoro per linee guida e linee di buona pratica (per la 
terapia Iperbarica nella sordità improvvisa; per il nodulo tiroideo; come validazione da 
traduzione delle linee ATA) 

-   Abbiamo riorganizzato le rappresentanze regionali, assai più determinanti che in passato; 
-  Abbiamo modificato, come indispensabile passaggio societario, lo Statuto, per accogliere la 

componente degli Specialisti ambulatoriali e dei liberi professionisti, oggi chiamata RSALP 
- Abbiamo modificato radicalmente il Regolamento, introducendo lo sdoppiamento fra 

Presidenza della Società e Presidenza del Congresso, introducendo così un’idea a lungo 
suggerita in passato, che può permettere una gestione più puntuale e completa su due fronti 
così impegnativi; 

- Abbiamo modificato ed innovato la gestione della nostra rivista, assoluto “fiore all’occhiello” 
della Società, responsabilizzando e rendendo più manageriale e indipendente la direzione 
del dottor Ansarin, il quale a sua volta ha ottenuto una serie di vantaggiose condizioni, 
rinegoziando gli aspetti contrattuali con l’editore Pacini. La relazione annuale del Direttore 
chiarirà che c’è già stato un consistente risparmio, e l’Impact Factor della rivista salirà a giorni 
ad un valore mai raggiunto. 

- Abbiamo potuto conservare e curare lo stretto rapporto con AON, che in effetti ci propone 
oggi un rinnovo  del contratto assicurativo come soci SIO sicuramente più vantaggioso che 
in passato, almeno per molti di noi, in assenza di aumenti di sorta. 

- Abbiamo portato avanti una serie di lavori indispensabili alla ipotetica totale modifica della 
nostra sede di via Pigorini; un grazie speciale al lavoro svolto dal prof. Gianni Ralli! 
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-  La profonda riorganizzazione gestionale, dei servizi e della comunicazione della SIO ci ha visti 
impegnati in numerose riunioni, ed essa costituirà uno degli impegni più gravosi ( e meritori) 
della gestione del Professor Paludetti e del Dottor Domenico Cuda. Essa dovrà portare, 
attraverso la stesura di un capitolato, ad una gara per una gestione pluriennale della SIO da 
parte di un provider . 

-  La riorganizzazione societaria ed altri temi hanno comportato la necessità, prima e durante 
la tempesta Covid-19, di riunire il Consiglio Direttivo con modalità spesso “allargate”, per 
costruire una fluidità e un accordo di programma che elimini inutili (inesistenti) verticismi, 
ma sia esclusivamente funzionale alla dinamicità, vivacità della SIO nel tempo a venire. E’ 
così che sono iniziati i Consigli Direttivi telematici, che d’ora in  poi permetteranno una 
gestione più agevole ed economica dei Consigli Direttivi. 

- Negli ultimi mesi la mia posizione è stata ovviamente molto condizionata dalla pandemia, 
come quella personale, familiare e lavorativa di tutti noi. Mi è parso giusto sfruttare il nostro 
sito ed i social ( seguiti con scrupolo e professionalità dai dottori Capasso e Russo, che 
ringrazio di cuore) per seguire passo passo il dramma in corso con la pubblicazione costante 
di documenti utili e linee di indirizzo; ho invaso di videomessaggi preoccupati, disperati, 
mascherati il nostro sito, ed infine ho potuto pubblicare una posizione societaria della SIO 
sulla riapertura delle attività. Quest’ultimo documento è nato da una iniziativa del prof. 
Nicola Quaranta, che con un gruppo di autorevoli co-autori ha stilato rapidamente un 
contributo di assoluto valore. 

Un anno corre veloce, la pandemia ha pesato moltissimo su ogni aspetto della nostra vita, e si è 
portata via il Congresso Nazionale della SIO, soppresso a programma in stampa. Assumo così, per 
concessione gentile dei colleghi, la Presidenza del Congresso Nazionale SIO 2021, il 107°, sempre lui; 
si svolgerà a Milano e sarà, spero, più ricco ed entusiasmante, per dimostrare a tutti e a noi stessi 
che la Otorinolaringoiatria ritrova energia e vitalità, riapre alla ricerca, al confronto, al dialogo e alla 
informazione scientifica che ne ha caratterizzato la storia. 

Saluto tutti, esprimendo un grazie sincero al fantastico Segretario della Società, il professor Giovanni 
Succo, cui auguro tutta la soddisfazione che merita per l’enorme sforzo profuso a vantaggio della 
Società; ringrazio il Consiglio Direttivo, fatto di professionisti abili, cortesi e disponibili, sono stato 
fortunato a lavorare con questo gruppo; ringrazio il Consiglio di Presidenza, e quindi con esso i 
Vicepresidenti, voluto dal prof Carlo Antonio Leone, è stato un formidabile volano di progetti e 
iniziative. La condivisione degli enormi cambiamenti, in parte voluti ed in parte imposti dalla 
pandemia, è avvenuta in un clima di totale serenità ed amicizia, che spero durevole e di esempio 
per chi ci succederà; ringrazio l’amico Tesoriere Paolo Ruscito, abile e molto presente; ringrazio 
Antonio Lamberti e Tiziana Di Giacomo per la loro costante collaborazione in sede. 

https://www.gennarorusso.net/
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Ringrazio, come ogni Presidente, i miei collaboratori e la mia Segretaria, che hanno sopportato la 
confusione mentale con cui ho gestito la molteplicità degli impegni; e ringrazio per ultimo, ma con 
particolare affetto, il Dottor Davide Di Santo, infaticabile segretario di Presidenza. Ricoprii lo stesso 
ruolo da giovane, ma con molti meno meriti. 
Grazie per letante manifestazione di stima ed amicizia in questo mandato, che rendono 
indimenticabile e molto preziosa questa esperienza, è stato un onore e un privilegio! 
Un abbraccio a tutti e ad ognuno,  
 
Mario Bussi 
 

 
 
  


