Forlì 14.12.2018
Carissima/o Collega,
ti ringrazio di concedermi un poco del tuo tempo dedicandoti alla lettura di queste mie righe. Non
sono in effetti molte le occasioni in cui troviamo il tempo di condividere riflessioni sulla nostra Società
Scientifica. La lettera di Natale è uno di questi momenti.
L'occasione è propizia in particolare per un’analisi della vita sociale dell'anno trascorso. I temi di
riflessione sarebbero davvero molti, ma alcuni mi sembrano più meritevoli della tua attenzione. Prima di
tutto sono lieto di informarti che nel 2018 si sono raccolti i primi frutti del duro lavoro di accreditamento
della SIO presso il Ministero, con il riconoscimento tra l'altro della facoltà di stilare Linee Guida. Un grande
traguardo, un ambito riconoscimento! Un sentito ringraziamento per questo in particolare ad Ettore
Cassandro e Giovanni Succo, instancabili e tenaci come sempre sul campo.
Questo è però solo l'inizio del percorso, che stiamo pianificando con un accurato studio preliminare
delle complesse metodologie di redazione, con una indagine di mercato sulle possibili consulenze tecniche,
con auspicabili sinergie con le altre Società Scientifiche affini accreditate. Contiamo di mettere a
disposizione i primi prodotti entro sei mesi, con l'aiuto di molti numerosi esperti in materia, partendo da
PDTA già disponibili in Letteratura. Sempre nell'ambito dei rapporti con il Ministero della Salute e più in
particolare con Agenas, si è ripreso con soddisfazione reciproca il dialogo precedentemente avviato da
Domenico Cuda in materia di Programma Nazionale Esiti (PNE). Da sempre si lamenta la polarizzazione
dell'attenzione sul solo indicatore di volume della adenotonsillectomia pediatrica bollata come procedura ad
elevato rischio di inappropriatezza. E' in elaborazione un pacchetto di nuovi indicatori che in primo luogo
completi la copertura delle maggiori procedure chirurgiche di specialità ( chirurgia della laringe, chirurgia
dell'orecchio medio, impianti cocleari, chirurgia dei seni paranasali, chirurgia della parotide) includendo per
la prima volta un indicatore di esito (riammissione entro 30 giorni dopo adenotonsillectomia).
Sul versante interno si sta completando la composizione dei Gruppi Regionali SIO, che una volta
pienamente operativi integreranno in maniera capillare l'organigramma societario nell'intento di migliorare
l'interfaccia con tutti i Soci. Ringrazio per questo tutti i Presidenti delle Societa' ORL delle diverse aree
geografiche che hanno con sensibilità e spirito di squadra aderito al progetto. Allo stesso modo sta
proseguendo in maniera sistematica il programma di incontri esplicativi a Trapani, Salerno, Roma e a breve
a Milano, con gli Amici Specialisti Ambulatoriali, che il nuovo Statuto chiama in termini sempre più attivi e di
responsabilità all'interno della vita societaria. Il cammino è ancora lungo, ma cercheremo sempre meglio di
farlo veramente assieme.
La nostra rivista si è poi profondamente rinnovata nei meccanismi operativi di gestione dei Lavori
Scientifici che ne costituiscono la linfa vitale in numero sempre crescente. Un sentito ringraziamento credo
di poterlo porgere a nome di tutti a Mohssen Ansarin ed al suo Gruppo, che stanno compiendo questo grande
sforzo di rinnovamento tecnologico in senso di avanzata informatizzazione, con una costante attenzione alla
salvaguardia dell'interessante valore di Impact Factor conquistato nel tempo dalla nostra Rivista ufficiale. Gli
ACTA sono la nostra maggiore fonte di condivisione scientifica in ambito nazionale, ma anche una utile
finestra sul mondo, ospitando sempre più qualificati lavori internazionali.
Un discorso particolare merita il difficile cammino di adeguamento societario alle nuove norme di
comportamento introdotte da Assobiomedica nella seconda metà del 2018. Ricordo che Assobiomedica,
Federazione di Confindustria, raccoglie la maggioranza delle aziende produttrici di dispositivi medici operanti
nel nostro settore, e ne regola i rapporti con Istituzioni e Società Scientifiche, inclusa la nostra, specie ma non
esclusivamente in materia di sponsorizzazioni.
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Un primo tangibile effetto delle nuove norme sulle abitudini societarie si è riflettuto sulla grande
anticipazione della deadline per i contributi al Congresso di Rimini, collocata a Novembre per consentire di
produrre come richiesto il Programma Ufficiale prima di fine anno. Questo non ha peraltro impedito di
raccogliere l'insperato numero di 750 contributi che animeranno le sale del Palacongressi nel maggio 2019.
Il percorso di adeguamento è comunque ancora pienamente in atto, con grande impegno di tutti, e non senza
fatica e preoccupazioni per la piena realizzazione dell'evento. La pianificazione comunque procede ed il
progetto sta prendendo corpo. Quattro giorni di lavori, più di 13 aule attive in contemporanea, 28
international speakers, formule inedite (dissezione con dispositivi high tech, slalom parallelo, video in 3D,
etc.), sono previsti e programmati. Ovviamente non devi mancare!
Un immenso piacere, infine, registrare l’instancabile attività dei nostri giovani Soci under 40, che
stanno progressivamente entrando nei meccanismi societari non solo come osservatori ma piuttosto sovente
da entusiasti propositori e propulsori.
A conclusione di questa chiacchierata natalizia permetti infine, a nome di tutto il Consiglio Direttivo
SIO e mio personale, di farti i più affettuosi auguri di Buone Feste. A presto
Claudio Vicini
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