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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
della SIAF del 6 Novembre 2019.
Il Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico ed i Presidenti delle Società Affiliate,
convocati dal Presidente Prof. Elisabetta Genovese, si riuniscono mercoledì 6 novembre alle
ore 12:00, nell'ambito del 37° Congresso SIAF, presso il Centro Direzionale 1° piano, Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Via
Pietro Vivarelli 10 – Int.1 – Modena), con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione verbale Consiglio Direttivo SIAF 8 settembre 2019, Padova
Comunicazioni del Presidente
Modifiche Statuto
Regolamento SIAF
Corsi di aggiornamento SIAF 2020, Corso Nazionale di Formazione SIAF 2020, Temi di Relazione e Tavola Rotonda per il Congresso SIAF 2021
Congresso Nazionale SIAF 2021
Rivista Audiologia & Foniatria
Sito web SIAF
Bilancio societario
Elezione nuovo Consiglio Direttivo e cariche sociali
Varie ed eventuali

Sono presenti i Proff. Albera, Berrettini, Genovese (Presidente), De Filippis, Ralli, Barillari, Livi,
Cristofari, Maiolino (in vece del Presidente SIFEL società affiliata), Marciano (Comitato scientifico) Canale (Segretario).
Sono assenti giustificati i Proff. Pirodda, Marciano, Travalca
Apre la seduta il Presidente prof Genovese che saluta i presenti e procede come da ordine del
giorno.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PADOVA SETTEMBRE 2019.
Dopo un’attenta analisi, viene approvato all’unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
La prof. Genovese ringrazia tutti.
Riferisce che siamo stati inseriti nel Comitati Scientifico della Federanziani; tuttavia sottolinea
che quest’anno non verrà inserita la parte audiologica.
Riporta inoltre che sono state concluse le linee guida sui Disturbi Specifici di Linguaggio e che
si stanno ultimando le linee guida sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Si apre una discussione sui Soci della Società: viene concordato dal Consiglio che gli iscritti a
questo congresso, compilando un foglio prestampato, vengono automaticamente iscritti alla
società.
A cura del Segretario verrà inviata una mail a tutti i nuovi soci spiegando quali sono i vantaggi
della SIAF (rivista ufficiale gratuita e partecipazione ai corsi di aggiornamento) con l’indicazione e le istruzioni per rinnovare iscrizione anno 2020.
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MODIFICHE STATUTO
Il professor Ralli riferisce che lo Statuto è stato approvato due anni fa a Siena. Vengono illustrate le modifiche dello Statuto:
• SIAF è una società, non associazione
• CAP 2; art 2: si concedono sia patrocini a congressi, convegni e corsi, che richieste di affiliazioni da altre Società e Associazioni scientifiche
• CAP 4; art 14: L’assemblea generale elegge ogni due anni 7 membri del CD e ogni 4 anni il
segretario, il tesoriere, il Collegio dei Probiviri. Il tesoriere è una nuova figura essenziale.
Inoltre, l’Assemblea generale approva i bilanci presentati dal tesoriere. Non sono ammesse
deleghe di voto. Le elezioni avvengono a maggioranza semplice
• CAP 18; art 7: past presidente e vice presidente fanno parte del consiglio direttivo
• art 20: il presidente dura in carica per un biennio e non è rieleggibile per due bienni successivi. I membri del CD durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente
• art 21: il presidente può affidare ad un socio un settore specifico per rappresentare la società per I rapporti con terzi. La delega è attiva per due anni rinnovabili una sola volta. I past
president dell’ultimo quinquennio possono essere convocati dal Presidente e partecipare
al consiglio direttivo senza diritto al voto
• art 22: il consiglio direttivo può essere convocato per motivi urgenti ad oras
• art 23: le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno 5 su 9
membri anche per via telematica. Evitare deleghe
• cap 8; art 27: il segretario è tesoriere. La carica del tesoriere dura 4 anni e deve essere eletto a maggioranza relativa
• art28: la carica di segretario e tesoriere è incompatibile con quella di consigliere.
• art 29: al segretario spetta il compito di redigire i verbali delle riunioni del CD e delle Assemblee Generali e deve pubblicarli attraverso il sito web della Società
Il comitato trecnico scientifico è composto da 3 membri. La Società possiede un conto bancario intestate al tesoriere. L’associazione dispone di una rivista “ Audiologia e Foniatria”diretta
da un direttore responsabile.
Inoltre, si ribadisce che il Congresso Nazionale ed il Corso di Formazione Nazionale si terranno
ogni due anni a cadenza alternate. Durante il Congresso Nazionale si terrà la relazione ufficiale e due Tavole Rotonde di cui una proposta dall’organizzatore del Congresso.
Il regolamento per obiettive necessità può essere modificato dal CD
Viene chiesto chi sia il responsabile della privacy. Prof Barillari riponde il Segretario
Vengono approvate le modifiche allo Statuto all’unanimità.
Non avendo terminato i punti di discussione riportati all’ordine del giorno, alle ore 14:00, il CD
decide di incontrarsi per ultimare la riunione in data 7 novembre alle ore 17:30.
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
della SIAF del 7 Novembre 2019.
Il Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico ed i Presidenti delle Società Affiliate,
convocati dal Presidente Prof. Elisabetta Genovese, si riuniscono giovedì 7 novembre alle ore
17:30, nell'ambito del 37° Congresso SIAF, presso il Centro Direzionale 1° piano, Dipartimento
di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Via Pietro
Vivarelli 10 – Int.1 – Modena), con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione verbale Consiglio Direttivo SIAF 8 settembre 2019, Padova
Comunicazioni del Presidente
Modifiche Statuto
Regolamento SIAF
Corsi di aggiornamento SIAF 2020, Corso Nazionale di Formazione SIAF 2020, Temi di Relazione e Tavola Rotonda per il Congresso SIAF 2021
Congresso Nazionale SIAF 2021
Rivista Audiologia & Foniatria
Sito web SIAF
Bilancio societario
Elezione nuovo Consiglio Direttivo e cariche sociali
Varie ed eventuali

Sono presenti i Proff. Albera, Berrettini, Genovese (Presidente), De Filippis Ralli, Barillari, Livi,
Cristofari, Maiolino (in vece del Presidente SIFEL società affiliata), Travalca, Marciano, Martini
(Comitato scientifico) Canale (Segretario).
Assente giustificato i Prof. Pirodda.
Apre la seduta il Presidente prof Genovese che saluta i presenti e procede dal 4° punto dell’ordine del giorno.

REGOLAMENTO SIAF
Il Prof Ralli riferisce che il Regolamento SIAF è da rifare. Viene proposto un Comitato per l’aggiornamento dello Statuto e del regoalmento SIAF 2019-2023: Giovanni Ralli, Umberto Barillari, Cosimo De Filippis. Verrà votato in Assemblea.
Inoltre durante l’assemblea verranno esposte le correzioni dello Statuto e verrà chiesta l’approvazione e successivamente la certificazione dal notaio.

CORSI DI AGGIORNAMENTO SIAF 2020, CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE SIAF
2010, TEMI DI RELAZIONE E TAVOLA ROTONDA PER IL CONGRESSO SIAF 2021
Corsi di aggiornamento:
•
•
•
•

ACUFENI organzzato dal prof. Ambrosetti e prof. Del Bo
PATOLOGIA ORECCHIO MEDIO a cura del prof Livi;
VESTIBOLOGIA organizzato dal prof Casani.
Corso Nazionale: “THE G.O.O.D. 2020 A GLOBAL OVERVIEW ON DEAFNESS” organizzato
dalla Dr.ssa Cristofari.

Il prof Albera comunica che dal 10 al 13 Novembre 2021 si svolgerà il Congresso SIAF a Torino,
con sede principale il Lingotto, unica sede di Torino adatta ad ospitare più di 300 persone.
Nonostante non sia in posizione centrale, il Lingotto è ben collegato al centro città grazie alla
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metro. Vi saranno 4-5 sale in cui si svolgeranno gli stessi argomenti. I presidenti saranno il prof
Roberto Albera e il prof Giovanni Ralli.
Le proposte al tema della Relazione Ufficiale sono 3:
• Prof Cassandro: Up date su ricerca traslazionale e percorsi diagnostico terapeutici in audiologia e otoneurologia
• Prof De Filippis: L’impianto cocleare update: fattori predittivi clinici, radiologici e cognitivi
dell’outcome
• Prof Maiolino: Attualità medico legali ed assicurativi in Audiologia e Foniatria.
Le proposte di tavole rotonde sono:
• Prof Ralli: Nuovi orientamenti in vestibologia
• Prof. Albera: Le protesi impiantabili dell’orecchio medio

RIVISTA AUDIOLOGIA E FONIATRIA
Il Prof. Ralli riferisce che nel 2018 sono state pubblicate 215 pag, nel 2019 invece 197 pag. La
rivista è autofinanziata, si trova in Internet. Da due anni è stato richiesto di fare parte di SCOPUS. Per rientrare nel database SCOPUS deve essere pubblicata online da almeno due anni.
Ci si deve impegnare a chiedere la pubblicità nei numeri per incrementare le cifre.

SITO WEB SIAF
Il Prof. Ralli sostiene che sia da rinnovare. Questo avrà dei costi ma dobbiamo ricordare che si
possono inserire delle pubblicità.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIETARIO
Il Segretario riporta che nel periodo compreso tra 01 Gennaio 2018 e 6 Novembre 2019 il totale delle entrate ammonta a 4195 euro, il totale delle uscite a 8406 euro così suddiviso:
•
•
•
•
•
•

FISM (2018-2019): 1000
Banca (2018-2019): 1094
Linee Guida DSA (2018): 1500
Linee Guida DSL (2018): 1500
Eur Fed of Audiol (2019): 750
Sito web: 2562

Residuo di banca al 01 Gennaio 2018: 14364, residuo di banca al 6 Novembre 2019: 10148
euro versato nel conto corrente della Società presso la Banca Intesa.
La prof.ssa Genovese ricorda I costi relative alla redazione delle linee guida sui DSA e la presenza all’Eur Fed of Audiol e che il bilancio viene chiuso prima del Congresso. Durante il Congresso sono stati raccolti circa 4000 euro, per cui si dovrebbero recuperare le uscite.

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
Il presidente riferisce che 3 nuove persone dovrebbero entrare nel CD. Di seguito viene riportata la proposta di lista che verrà presentata all’Assemblea generale dei soci per la votazione.
• Past president Genovese
• Presidente Albera
• Vice prof berrettini
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Consiglieri
Gennaro Auletta, Stefano Berrettini, Roberto Bovo, Giuseppe Chiarella, Eliana Cristofari, Luigi
Maiolino, Rosaria Turchetta
Segretario
Andrea Canale
Si propongono inoltre: Per il Comitato Tecnico Scientifico 2019-2021: Alessandro Martini, Ettore Cassandro, Antonio Pirodda. Per il Comitato per l’aggiornamneto dello Statuto e del regoalmento SIAF 2019-2023: Giovanni Ralli, Umberto Barillari, Cosimo De Filippis.

VARIE ED EVENTUALI
La Prof.ssa Genovese riferisce che il Presidente della associazione “Cenacolo Italiano di Vestibologia” Prof. Giampiero Neri, chiede l’affiliazione della suddetta associazione alla SIAF.
Il CD prenderà in considerazione la richiesta ed esprimerà un giudizio in merito.
Non essendoci nulla da deliberare il Consiglio Direttivo termina la riunione alle 18:30.

Il Segretario

Il Presidente

Andrea Canale

Elisabetta Genovese
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Verbale Assemblea Soci SIAF del giorno 8
novembre 2019
Il giorno 8 novembre 2019 alle ore 18:00, nell’ambito del 37o Congresso SIAF, presso il Centro
Direzionale 1o piano, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (via Pietro Vivarelli 10 – Int. 1 – Modena), si è riunita l’assemblea dei
soci SIAF per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazioni del Presidente
Relazione Tecnico Scientifica
Modifiche Statuto
Corsi di aggiornamento SIAF-2020, Corso Nazionale di Formazione SIAF 2020
Rivista “Audiologia & Foniatria”
Bilancio
Congresso Nazionale SIAF 2021
Elezione Consiglio Direttivo e cariche sociali 2019-21

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente, prof.ssa Genovese, prende la parola e ringrazia il Consiglio Direttivo per il lavoro
svolto durante il suo biennio di presidenza e tutti i soci per la loro partecipazione. Riferisce che
al Convegno SIAF 2019 risultano quasi 900 iscritti e sottolinea la partecipazione delle società
scientifiche affiliate alla SIAF (GISD, OTOSUB, SIFEL). Infine annuncia seguendo l’indicazione
dell’articolo 21 dello statuto di aver delegato per il periodo 2019-21 il prof Barillari a rappresentare la SIAF nei rapporti con le sedi istituzionali. L’Assemblea approva .

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Il prof Martini anche a nome dei membri del Comitato Tecnico scientifico della SIAF , prof
Marciano, prof Martini e prof Pirodda legge la relazione tecnico scientifica riguardante l’attività
della SIAF .
In sintesi l’attività scientifica della SIAF nell’ultimo biennio è risultata particolarmente intensa
e si è articolata in 6 Corsi di aggiornamento a cadenza trimestrale, un Corso di formazione nazionale e nella pubblicazione di 6 numeri della rivista “Audiologia & Foniatria”, organo ufficiale
della SIAF.
Nello stesso periodo la SIAF ha patrocinato numerosi corsi e meeting che si sono svolti in tutta
Italia e che hanno visto la partecipazione di numerosi soci.
Il Congresso Nazionale in corso ha avuto una partecipazione molto ampia e qualificata grazie
all’offerta formativa rappresentata dalla relazione ufficiale “I disturbi specifici di apprendimento” a cura di Roberto Albera, da 35 Tavole rotonde, di cui 2 ufficiali: “Gli acufeni: un sintomo
trattabile oggi” a cura di Umberto Ambrosetti e “Single Side Deafness: are two ears always
better than one?”, a cura di Gaetano Paludetti. Sono state presentate 161 comunicazioni orali,
12 poster e 7 video. Infine sono stati organizzati in seno al Congresso numerosi corsi.
In conclusione, il giudizio sulla attività scientifica della SIAF nel biennio appena trascorso è
giudicata all’unanimità eccellente e congrua con gli scopi della Società

MODIFICHE STATUTO
Il prof Ralli riferisce che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessarie alcune modifiche dello
Statuto approvato dalla Assemblea dei soci del 2017 a Siena.
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Il prof Ralli espone le modifiche che vengono approvate all’unanimità dalla Assemblea dei
soci. Il nuovo statuto verrà pubblicato integralmente sul prossimo numero della rivista Audiologia&Foniatria .

CORSI DI AGGIORNAMENTO SIAF 2020 E CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE 2020
Il prof Canale presenta i titoli dei corsi di aggiornamento SIAF e del Corso nazionale di formazione programmati dal Consiglio Direttivo nel 2020.
(marzo) Corso aggionamento PATOLOGIA ORECCHIO MEDIO a cura del prof Livi;
(luglio) Corso aggionamento VESTIBOLOGIA – a cura del prof Casani.
(ottobre) Corso aggionamento ACUFENI a cura del prof. Ambrosetti e del dr Del Bo;
(dicembre) Corso Nazionale di formazione: “THE G.O.O.D. 2020 A GLOBAL OVERVIEW ON DEAFNESS” organizzato dalla prof Cristofari.
L’assemblea approva.

RIVISTA AUDIOLOGIA & FONIATRIA
Il prof Ralli, in qualità di Direttore responsabile della rivista “ Audiologia &Foniatria” ne illustra
l’attività che consiste nella pubblicazione di 3 numeri annuali per un totale di 215 pagine stampate e riportate integralmente sul web con un proprio sito “ www.audiologiaefoniatria.it “.
Sulla base di questa attività è stata richiesta l’immissione della rivista sul database SCOPUS.
Anche nel biennio trascorso la rivista si è completamente autofinanziata con la pubblicità.
Il lavoro svolto è stato possibile per l’impegno del Comitato di Redazione composto dal Dr.
Andrea Ciorba, la Dr.ssa Chiara Mezzadanni e la Dr.ssa Maria Rosaria Barillari .
L’Assemblea dei soci ringrazia il prof Ralli e il comitato di redazione della rivista per l’impegno
e ne rinnova l’incarico per i successivi 4 anni.

BILANCIO SOCIETARIO
Il prof Canale, in qualità di segretario della Società espone il bilancio consuntivo 2017/2019.
Nel periodo compreso tra 01 Gennaio 2018 e 6 Novembre 2019 il totale delle entrate ammonta a 4.195 euro mentre il totale delle uscite a 8.406 euro così suddiviso:
•
•
•
•
•
•

FISM (2018-2019): 1.000 euro
Banca (2018-2019): 1.094 euro
Linee Guida DSA (2018): 1.500 euro
Linee Guida DSL (2018): 1.500 euro
Eur Fed of Audiol Societas EFAS (2019): 750 euro
Sito web: 2.562 euro

Il residuo di banca al 01 Gennaio 2018 consisteva in 14.364 euro mentre il residuo di banca
al 6 Novembre 2019 ammonta a 10.148 euro versato nel conto corrente della SIAF presso la
Banca Intesa.
Ad integrazione di quanto esposto dal prof Canale, la prof.ssa Genovese ricorda che non sono
contabilizzati in bilancio circa 4.000 euro raccolti durante il Congresso per le quote annuali
versate dai soci.
Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.
Il prof Canale presenta il bilancio preventivo che non dovrebbe discostarsi dal bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
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CONGRESSO NAZIONALE SIAF 2021
Il prof Albera comunica che dal 10 al 13 Novembre 2021 si svolgerà il Congresso Nazionale
SIAF a Torino con sede il Lingotto. I Presidenti del Congresso saranno il prof Roberto Albera e
il prof Giovanni Ralli.
I lavori si svolgeranno in 4-5 sale contemporaneamente.

8. ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO, CARICHE SOCIALI E TEMA DI
RELAZIONE UFFICIALE E DELLE TAVOLE ROTONDE AL CONGRESSO SIAF 2021
Il Consiglio direttivo in carica presenta la propria proposta per le nuove cariche sociali.
Per il il nuovo Consiglio Direttivo 2019 al 2021 vengono proposti i seguenti soci: Gennaro Auletta, Stefano Berrettini, Roberto Bovo, Giuseppe Chiarella, Eliana Cristofari, Luigi Maiolino,
Rosaria Turchetta.
Per il Comitato Tecnico Scientifico 2019-2021: Alessandro Martini, Ettore Cassandro, Antonio
Pirodda.
Per il Comitato per l’aggiornamento dello Statuto e del regolamento SIAF 2019-2023: Giovanni
Ralli, Umberto Barillari, Cosimo De Filippis.
Le proposte vengono riassunte come lista 1. Non vengono presentate altre liste.
Per la carica di Tesoriere SIAF 2019-23 appena approvata nella modifica di statuto si comunica
che non sono state presentate candidature e pertanto si richiede al Cd di nominare provvisoriamente un socio che adempi alla funzione e di rimandarne l’elezione alla prossima assemblea la persona verrà individuate nel prossimo Consiglio Direttivo. La proposta viene approvata all’unanimità dalla assemblea .
La prof Genovese mette inoltre in votazione le proposte per il tema della Relazione Ufficiale e
le proposte ai temi delle tavole rotonde per il Congresso nazionale SIAF 2021.
Le candidature per il tema di relazione sono le seguenti:
Prof Cassandro: “Up date su ricerca traslazionale e percorsi diagnostico terapeutici in audiologia e otoneurologia”
Prof De Filippis: L’impianto cocleare update: fattori predittivi clinici, radiologici e cognitivi
dell’outcome
Le candidature per le tavole rotonde sono le seguenti
Prof Ralli: Nuovi orientamenti in vestibologia
Prof Maiolino: Attualità medico legali ed assicurativi in Audiologia e Foniatria.
Alle ore 19:00, dopo aver nominato gli scrutatori nelle persone della dott.ssa Claudia Cassandro e dott.ssa Maria Rosaria Barillari, si procede per chiamata al voto per l’elezione del nuovo
consiglio direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato per l’aggiornamento dello Statuto e del regolamento, il tema di relazione e i temi delle tavole rotonde .
Risultano 26 votanti.
La lista n 1 ottiene 25 voti favorevoli e 1 astenuto
Per quanto riguarda la scelta della Relazione ufficiale, il titolo proposto dal prof Cassandro
ottiene 21 voti mentre quello proposto dal Prof. De Filippis 5 voti. L’assemblea approva all’unanimità i titoli delle tavole rotonde.
Pertanto il nuovo Consiglio Direttivo eletto per il biennio 2019 – 2011 risulta composto dai prof
Gennaro Auletta, Stefano Berrettini, Roberto Bovo, Giuseppe Chiarella, Eliana Cristofari, Luigi
Maiolino, Rosaria Turchetta. Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo Roberto Albera e Elisa-
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betta Genovese rispettivamente quale vice-presidente e Presidente del precedente Consiglio
Direttivo. Il Tesoriere per il periodo 2019-23 verrà nominato nel prossimo Consiglio Direttivo
mentre il Segretario è Andrea Canale.
Alle ore 19:30 il Presidente prof Genovese ringrazia i presenti e prima di chiudere l’Assemblea
invita il prof Canale a leggere il verbale della Assemblea stessa che viene approvato all’unanimità dei soci presenti.
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
della SIAF del giorno 8 novembre 2019.
Il giorno 8 novembre 2019 alle ore 19:35, nell’ambito del 37o Congresso SIAF, presso il Centro
Direzionale 1o piano, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (via Pietro Vivarelli 10 – Interno 1 – Modena), si è svolta la riunione del
Consiglio Direttivo SIAF eletto dall’Assemblea Generale
Sono presenti Gennaro Auletta, Stefano Berrettini, Giuseppe Chiarella, Eliana Cristofari, Luigi
Maiolino , Roberto Albera , Elisabetta Genovese e Andrea Canale ( segretario )
Sono assenti giustificati Rosaria Turchetta e Roberto Bovo.
Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Presidente SIAF e del vice-Presidente.
All’unanimità risulta eletto alla carica di Presidente SIAF per il biennio 2019-21 il Prof. Roberto
Albera.
Viene eletto all’unanimità quale vicepresidente SIAF per il biennio 2019-21 il Prof.Stefano Berrettini.
Il consiglio Direttivo procede, su delega della Assemblea, a nominare un socio che assolva
provvisoriamente le funzioni di Tesoriere SIAF.
All’unanimità risulta eletto alla carica di Tesoriere il Dr. Nicolò Favaretto.
Non essendoci nulla da deliberare il Consiglio Direttivo termina la riunione alle 20:00.
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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo
SIAF del 01 ottobre 2020
Il giorno 01 ottobre 2020 alle ore 18:30 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo SIAF in
modalità telematica.
Presenti: il Presidente Prof. Roberto Albera ed i membri del Consiglio Direttivo Proff. Gennaro
Auletta, Roberto Bovo, Giuseppe Chiarella, Eliana Cristofari, Elisabetta Genovese, Rosaria Turchetta e Andrea Canale (Segretario).
Comitato Tecnico Scientifico: Alessandro Martini.
Comitato per l’aggiornamento dello Statuto e aggiornamento SIAF: Giovanni Ralli.
Assente giustificato: Prof. Luigi Maiolino
Apre la seduta il Presidente che saluta e introduce l’ordine del giorno:
•
•
•
•

Lezioni di audiologia per medici specializzandi
Aggiornamento riguardo alle riviste societarie
Borse di studio SIAF
Varie ed eventuali

LEZIONI DI AUDIOLOGIA PER GLI SPECIALIZZANDI.
Il presidente introduce l’idea del Prof. Martini di fornire agli specializzandi di Otorinolaringoiatria e di Audiologia e Foniatria una base culturale di tipo audiologico per motivarli ed avvicinarli alla nostra disciplina.
In una prima fase tutti gli specializzandi del secondo anno seguirebbero in presenza lezioni
per 2 gg consecutivi. Amplifon si farebbe carico dell’ospitalità per le 2 notti (domenica e lunedì
notte) e dei pasti; l’idea è quella di dividerli in 2 gruppi, un primo gruppo svolgerà le lezioni a
febbraio 2021 ed un secondo gruppo a marzo 2021. Il Presidente invierà al Consiglio Direttivo
le date precise ed il programma definitivo con gli argomenti. Il Prof. Martini sottolinea che
l’intento è quello di poter fornire a tutti gli specializzandi le eccellenze presenti fra le nostre
scuole di specializzazione italiane.
Il consiglio Direttivo approva all’unanimità.

AGGIORNAMENTO RIGUARDO ALLE RIVISTE SOCIETARIE.
Come riportato nello statuto la Società scientifica ha l’obbligo di avere una rivista. Come è
noto la società che gestiva l’attuale rivista, CIC, è in fallimento per cui si devono trovare soluzioni. Grazie all’aiuto economico fornito dall’Amplifon abbiamo due possibilità.
La prima è quella offerta dalla rivista Otorinolaringologia, edita Minerva Medica ed indicizzata
su Scopus, che garantirebbe un volume all’anno per pubblicare lavori prodotti dai soci della
SIAF. La prima uscita potrebbe essere la pubblicazione della Relazione Ufficiale SIAF del 2021.
La seconda possibilità è quella proposta dal Prof. Martini, che ha contattato un editore di Padova, la Padova University Press, che pubblica riviste di livello internazionale, per il momento
non mediche. Questa casa editrice sarebbe disponibile a pubblicare 2 numeri in inglese (Journal of Audiology and Phoniatry) di tipo open access con il DOI per le citazioni e 1 numero in
italiano per la pubblicazione dei documenti societari. Inoltre per poter maturare negli anni
l’accesso a scopus la rivista dovrà avere un comitato scientifico, che il prof Martini identificherebbe nel Consiglio Direttivo ed un Advisor Board.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
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BORSE DI STUDIO SIAF.
L’Amplifon offre una quota per sostenere borse di studio. La Professoressa Genovese ed i
Proff. Albera e Martini avrebbero ipotizzato di suddividere la quota in 2 tipologie di borse di
studio.
Una parte della somma potrebbe essere destinata ai 4 specializzandi che otterranno il miglior
risultato nei questionari al termine del ciclo di lezioni di Audiologia di cui si è parlato al punto
1. Questo servirebbe a incentivare la partecipazione ai corsi.
Per quanto riguarda la destinazione dell’altra parte della somma il Presidente chiede che vengano avanzate proposte nei prossimi giorni. Non vorrebbe ripetere le tradizionali Scholarship
Amplifon, in quanto sia i progetti di ricerca che le tesi sono generalmente influenzati dalla
scuola di provenienza e non premiano realmente il candidato.
Il consiglio direttivo per il momento approva la proposta dell’elargizione di borse da parte
dell’Amplifon e ringrazia il Direttore Dr. Alfieri

VARIE ED EVENTUALI.
Per quanto attiene il prossimo congresso nazionale SIAF l’organizzazione generale è a buon
punto ma, nel caso permangano le restrizioni attuali dovute all’emergenza COVID, vi sono alcune criticità. L’aula prevista per la Relazione Ufficiale al Lingotto ha una capienza di 500 posti
e dovendola occupare solo per 1/3 sarebbe prevista la partecipazione di meno di 200 persone; tale numero è sicuramente insufficiente per un congresso della portata di quello Nazionale SIAF. Il Presidente esprime un parere non favorevole ad impostare il nostro congresso in
modalità telematica, in considerazione di alcune sue valenze che necessitano della presenza,
come i corsi di dissezione e gli incontri con gli specializzandi.
La proposta del Presidente è quindi quella di attendere le nuove normative e, nel caso in cui
non si riducano le restrizioni, posticiparlo al 2022. Questo spostamento non andrebbe a penalizzare il successivo in quanto il nostro congresso nazionale è biennale.
La proposta è accolta favorevolmente dal consiglio direttivo.
Altro punto esposto dal Presidente riguarda la problematica che riportano gli specializzandi di
Audiologia e Foniatria per quanto riguarda la scarsa attenzione da parte del Servizio Sanitario
Nazionale nei confronti delle assunzioni in ospedale di questa categoria di medici specialisti.
Il problema sarà ancora più sentito nei prossimi anni, in seguito all’incremento significativo
del numero degli specializzandi in Audiologia e Foniatria. Il Presidente ha avvisato che il Prof.
Bruschini si farà carico di organizzare incontri mirati per poter affrontare e risolvere questa
criticità. Il consiglio direttivo approva ed accoglie la proposta di documentarsi sul comportamento delle singole regioni italiane nei confronti delle assunzioni ospedaliere degli specialisti
di Audiologia e Foniatria e sulla eventualità che tali specialisti eseguano guardie attive di pronto soccorso e reperibilità. Il Presidente informa che sarà sicuramente un argomento da introdurre al Collegio degli Ordinari che si terrà in presenza in occasione dell’Accademy AUORL, che
invece si svolgerà in modalità Webinar
Il Consiglio Direttivo termina la riunione alle ore 19:50.
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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo
SIAF del 4 dicembre 2020
Il giorno 04 dicembre 2020 alle ore 18:30 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo SIAF in
modalità telematica.
Presenti:
il Presidente Prof. Roberto Albera ed i membri del Consiglio Direttivo Proff. Gennaro Auletta,
Stefano Berrettini, Roberto Bovo, Giuseppe Chiarella, Eliana Cristofari, Elisabetta Genovese
(Past President), Rosaria Turchetta e Andrea Canale (Segretario).
Comitato Tecnico Scientifico:
Proff Alessandro Martini, Ettore Cassandro.
Comitato per l’aggiornamento dello Statuto e aggiornamento SIAF:
Proff. Giovanni Ralli, Umberto Barillari, Cosimo De Filippis
Probiviri:
Proff. Umberto Ambrosetti, Elio Marciano
Presidenti società affiliate: Dr. Paolo Marcolin (Otosub), Dr.ssa Beatrice Travalca Cupillo (GISD)
Apre la seduta il Presidente che saluta e introduce l’ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

comunicazioni del Presidente;
stato del progetto delle riviste della SIAF;
borse di studio SIAF;
progetto scholarship;
stato dell’attività congressuale;
varie e eventuali.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ringrazia la Dr.ssa Travalca ed il GISD per aver contattato il rettore dell’università
privata Unicamillus e avergli segnalato alcuni limiti dal programma del master in deglutologia
proposto dalla sua università. La Dr.ssa Travalca riferisce che il Rettore ha preso coscienza
delle mancanze del Master e si è dimostrato disponibile non solo a eventuali suggerimenti ma
ha richiesto una stretta collaborazione da parte nostra fornendo un contatto diretto con una
Sua collaboratrice per revisionare il programma insieme al nuovo Direttore del Master ed al
collegio organizzatore.
Il Presidente si è complimentato con la Dr.ssa Cristofari per l’organizzazione del congresso
The G.O.O.D. 2020 che, come conferma la dottoressa, prevede la partecipazione di circa 500
iscritti, tramite collegamento telematico.
Il Prof. Albera procede spiegando quale è stato l’iter che ha portato allo sviluppo della gara
regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di “ausili per la
comunicazione ed informazione” e relativi servizi connessi e per la presentazione di servizi di
adattamento o personalizzazione e manutenzione.
Il direttore generale della sanità piemontese circa 2 anni fa, verosimilmente per i lunghi tempi
di emanazione degli apparecchi acustici in seguito a prescrizione medica regionale, ha deciso
di modificare le regole di prescrizione. La gara è stata indetta con Disposizione del Consigliere
Delegato Luciano Ponzetti tramite la società SCR Piemonte (che gestisce le gare di appalto in
Piemonte). La SCR, a Sua volta, per competenza, ha richiesto una collaborazione tecnica medi-
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ca senza poter coinvolgere direttamente gli audioprotesisti, in quanto alle gare regionali non
possono partecipare i non dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Prof. Albera riferisce che l’impegno è stato di circa 2 anni e si è cercato di strutturare diversi
lotti in modo che non si potesse verificare la vittoria di una sola ditta determinando l’esclusione delle altre. La prescrizione pertanto prevedrà l’indicazione da parte del medico del lotto
adeguato per quel paziente, l’audioprotesita riceverà dalla Regione l’apparecchio acustico e
provvederà alla corretta regolazione. Gli audioprotesisti che potranno eseguire il fitting sulle
protesi regionali saranno quelli, ovviamente convenzionati, che si sono aggiudicati la vittoria
di quel lotto. La regione pagherà loro il pacchetto riabilitativo di 3 anni di fitting. Gli apparecchi acustici forniti saranno di livello medio e saranno completamente gratuiti; i parametri per
poter usufruire di tale prescrizione sono più stringenti degli attuali perché al 33% di Invalidità
Civile si deve associare una perdita uditiva media di 55 dB alle frequenze 500 – 4000 Hz.
L’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali (ANAP), che inizialmente era stata informata della struttura del progetto, ha sollevato alcune opposizioni e vi sono ricorsi al TAR e
siamo in attesa del pronunciamento.
I Proff. Auletta, Barillari e la Prof.ssa Genovese confermano l’utilità del lavoro svolto dal Prof.
Albera.
L’ultima comunicazione del Presidente riguarda il personale universitario e ospedaliero che
riceve i Tirocini. Questi sono stati bloccati a lungo ma attualmente la tendenza è quella di aprire i tirocini che conducono ad una laurea professionalizzante, quindi medicina e subito dopo
le lauree sanitarie. L’unico aspetto da considerare è che in realtà l’imbuto è l’azienda che potrebbe non accettare la frequenza di personale non strutturato o in corso di specializzazione.
Comunque il suggerimento è quello di mantenere numeri contenuti, non più di 1 – 2 studenti
per sede. Nei prossimi mesi verrà valutata la possibilità di eseguire anche i tirocini curriculari,
eventualmente anche a distanza.

STATO DEL PROGETTO DELLE RIVISTE DELLA SIAF
Come è noto la società che gestiva l’attuale rivista societaria, CIC, è in chiusura e ha pubblicato come ultimo volume gli atti del convegno di Aldo Messina. Con la collaborazione del CRS
Amplifon e grazie all’impegno dei Proff. Martini e Ralli possiamo concretizzare le proposte
valutate al precedente consiglio direttivo.
Saranno pubblicati, grazie al finanziamento del CRS Amplifon, due numeri annuali in lingua
inglese con pubblicazioni a carattere scientifico, nella concreta speranza di giungere al riconoscimento della rivista da parte delle banche date internazionali.
È altresì previsto un numero annuale in lingua italiana, di interesse pratico, nel quale vorremmo tradurre e divulgare, anche in modo critico, linee guida; diverrebbe uno strumento di
condivisione di buone pratiche.
I Proff. Martini e Ralli si occuperanno della direzione editoriale.
Come SIAF stiamo acquisendo la proprietà del marchio della rivista.
Inoltre, sempre con la collaborazione del CRS Amplifon abbiamo la possibilità di riservare un
numero/anno di Otorinolaringologia, rivista edita da Minerva Medica di Torino e della quale il
Prof. Albera è direttore editoriale, agli articoli scritti da soci SIAF, per un numero di 8 articoli/
anno.
Questa rivista è già censita da Scopus quindi offre agli Autori la possibilità di scrivere articoli
con valore bibliometrico.
Per il 2021 il numero sarà destinato alla pubblicazione della Relazione Ufficiale del Congresso
SIAF 2021 (a cura del Prof. Cassandro).

70

Audiologia&Foniatria.doc - Giugno 2021

PROGETTO SCHOLARSHIP
Con la collaborazione del CRS Amplifon abbiamo portato avanti un progetto di scholarship per
gli specializzandi del II anno in ORL e AF sulle scienze basiche di audiologia, inizialmente basato su un giorno e mezzo di lezioni frontali e da una parte successiva di lezioni non in presenza.
Per quest’anno l’idea è quella di fare solo lezioni a distanza e avremmo identificato una serie
di mercoledì a partire da gennaio nella fascia oraria dalle 17 e alle 19.
Dal prossimo anno si potrà riprendere l’idea delle lezioni in parte residenziali, limitandola ai
nuovi specializzandi.
Le lezioni, per chi lo desideri, possono essere considerate all’interno delle attività di didattica
frontale dovute.
Al termine del ciclo è previsto un questionario sulla base del quale erogare delle borse di studio. Di seguito alcuni dettagli del progetto.
Struttura: sessioni di 2h ogni 2 settimane (al netto di qualche mese con 3 sessioni vs 2 per
terminare entro inizio di giugno)
Timing: 13 gennaio – 9 giugno
Durata singolo intervento: 45 minuti + 15 per Q&A
Iscrizione: inviata comunicazione e link a piattaforma digitale ai direttori delle Scuole. Il singolo specializzando, cliccando su link ricevuto dal direttore della propria Scuola, autocompilerà
il form di registrazione (fornendo mail + consenso).
Opzione di mantenere attiva una chat con suddivisione per lezione/ professore per rispondere e approfondire tematiche in modalità scritta anche post lezione
Richiesta compilazione survey alla fine della sessione per conoscere il livello di soddisfazione
[1-5]; segnalazione di eventuali topic ritenuti interessanti per ulteriori approfondimenti; consigli e/o suggerimenti
Possibile estendere anche a specializzandi del 3°-4°anno, ma le borse di studio saranno dedicate agli specializzandi del 2° anno
Ogni lezione verrà registrata e sarà possibile vederla in differita con username e password

BORSE DI STUDIO SIAF
Grazie al CRS AMPLIFON, sponsor unico dell’ACADEMY AUORL, sono state assegnate 3 borse
di studio per l’iscrizione e la partecipazione ai congressi SIO 2021 o SIAF 2021.
Abbiamo 4 borse di studio da 1500 euro ciascuna per i vincitori della Scholarship CRS Amplifon riservata agli specializzandi di ORL e di Audiologia e Foniatria del II anno.
Infine abbiamo 14000 euro da erogare entro novembre 2021, eventualmente in occasione del
congresso SIAF. La modalità di assegnazione deve ancora essere decisa.

CONGRESSO SIAF
Il Prof. Albera espone l’organizzazione macroscopica del congresso. Sono previste 5 sale, 1 di
otologia, 2 di audiologia che ospitano anche argomenti di vestibologia e di tecnici di audiometria e audioprotesi, 1 di foniatria e logopedia e 1 riservata a corsi per gli infermieri, in cui
l’ultimo giorno si terrà anche la riunione degli specializzandi di Audiologia e Foniatria.
Il presidente riporta la Sua preferenza ad eseguire il congresso in presenza, anche se recentemente vi sono esempi di eventi importanti ben riusciti in modalità telematica. Il problema non
è tanto la possibilità di farlo in presenza quanto la sicura necessità di applicare regole quali
possono essere il distanziamento sociale che ridurrebbero drasticamente la possibilità di par-
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tecipazione. Viene richiesto al CD e al Prof. Berrettini la eventuale possibilità di posticiparlo
nel 2022. Nessuno è contrario per cui il prof. Albera si riserva di decidere insieme al Prof. Ralli,
previa una riunione con il provider, nel mese di gennaio.
Intanto viene richiesto ai presenti alla riunione di iniziare a presentare proposte di argomenti.

VARIE ED EVENTUALI
Il presidente aggiorna i componenti della riunione sull’evoluzione del numero di contratti degli
specializzandi nel totale delle scuole. Da 6105 posti nel bando del 2017 si è passati a 13400 nel
bando del 2020, con un incremento del 67%.
Nell’ultimo anno, considerando solamente la nostra scuola di specializzazione, si è passati da
17 borse nazionali a 43, con un incremento del 153%.
Il presidente specifica anche che apparentemente nel nord Italia sembrano esserci più contratti rispetto al sud; tuttavia, se consideriamo la distribuzione di contratti in funzione del
numero di sedi alla fine non c’è diseguaglianza. L’apparente penalizzazione del sud Italia è
collegata al minor numero di sedi. L’incremento è stato importante per tutti.
Il Consiglio Direttivo termina la riunione alle ore 19:50.
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