
Verbale del Consiglio Direttivo del GLO 

Giovedì 30 novembre 2017 

 
 
In data 30 novembre 2017 il Consiglio Direttivo del GLO si è riunito a Milano.  

Sono presenti: 

• Il Presidente: Prof. Giovanni Felisati  

• Il Segretario: Dott. Andrea Bruno Franzetti 

• il Consiglio Direttivo:   

❖ Dott.ssa Orietta Calcinoni 

❖ Dott. Franco Parmigiani 

❖ Dott. Jean Pierre Pintucci 

Assenti giustificati: Dott. Vittorio Achilli, Prof. Maurizio Bignami, Prof. Matteo Trimarchi, Dott. Matteo 
Richichi, Prof. Marco Benazzo, Dott. Alberto Dragonetti.  

Presenti: Donatella Comelli, Segreteria GLO. 

La seduta viene aperta alle ore 18.00 con il seguente Ordine del Giorno:  

• approvazione del verbale della seduta precedente; 

• Congresso Annuale 2018; 

• aggiornamento sito internet GLO; 

• varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente riassume il contenuto del verbale della seduta precedente (17 ottobre 2017), che il Consiglio 
Direttivo approva. 
 

2. Congresso annuale 2018. 
Il Presidente introduce l’argomento: la data è stata fissata per il giorno 24 marzo all’Auditorium Testori. 

Si esamina il preventivo preliminare dei costi e ricavi e si fissa l’importo delle quote non soci GLO al costo di 

€ 100,00. Considerando che la quota associativa GLO ammonta a € 50,00 si dovrebbero in questo modo 

incrementare le iscrizioni all’Associazione. COMELLI illustra l’ipotesi di raccolta sponsorizzazioni di € 

25.000,00 + IVA, pari a quella del Congresso di aprile 2016. La cifra viene ritenuta verosimile dal CD.  

COMELLI illustra per voci di spesa i vari costi (grafica e stampati anche per la pubblicazione dei quaderni), 

per la sede congressuale (si attende la conferma della concessione del patrocinio che implicherà uno sconto 

sulle tariffe ufficiali), allestimenti,  impiantistica, segreteria congressuale (con una persona dedicata alla 

raccolta ed ai rinnovi delle quote soci), ospitalità, ristorazione, spese postali  e di corriere, ECM, e segreteria 



organizzativa, per un totale di circa € 20.800,00 al netto dell’IVA. Il residuo di € 4.700,00 consentirebbe la 

copertura di costi imprevisti ed anche dei costi del nuovo sito. 

Il CD concorda di invitare ufficialmente al Congresso il Presidente SIO e CHCF, il Presidente AOOI ed il 

Presidente AUORL, coprendo eventualmente i relativi costi di viaggio con il budget del Congresso. 

Il PRESIDENTE illustra l’elenco degli sponsor invitati a partecipare all’evento, sia quelli da lui contattati 

personalmente che quelli del mailing generale e prega tutto il CD di sollecitare i vari referenti delle aziende, 

in particolare le aziende che si occupano di OSAS. Il Dottor Parmigiani si incarica di alcuni solleciti e contatti 

personali. 

Riguardo al programma scientifico il Presidente illustra una sua ipotesi preliminare e chiede al CD un parere 

su come organizzare tempi e spazi per i numerosi argomenti già scelti dal CD nelle precedenti riunioni:  

-OSAS (titolo preliminare “La sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Work-up diagnostico e strategie 

terapeutiche”, suscettibile di cambiamenti); 

- lo spazio giovani con la presentazione per il premio; 

- la presentazione del PDTA Rete Udito (ne verranno presentati tre e quindi si prevede un tempo di   

presentazione di 30-40 minuti); 

- super bowl proposto da Matteo Trimarchi: 

- infine “La diagnostica del cavo orale e laringea”. 

 

Questi sono gli argomenti e le tipologie di lavoro già stabilite.  Dovranno pertanto essere individuati i 

relatori, la successione anche temporale degli argomenti ed i sub argomenti, ipotizzando un inizio lavori alle 

9 ed una chiusura alla 17.00/17.30.  

Il CD concorda di non attribuire alcun titolo al Congresso che rimane VIII Congresso GLO e stabilisce di 

procedere con la registrazione di partecipanti alle 8 e di indicare alle ore 8.30 l’inizio dei lavori. 

Il PRESIDENTE chiede di fissare i titoli, e ipotizza una durata di 2 ore per OSAS con un coffee break alle 

11.30, poi dalle 11.45 alle 12.30 i PDTA di Rete Udito, ed infine dalle 12.30 alle 13.00 il Super Bowl. Ricorda 

che durante la pausa pranzo deve tenersi anche l’assemblea del GLO dopo di ché i lavori potranno 

riprendere alle 14.00. Illustra anche la possibilità di distribuire un modulo/questionario dal titolo: “Per 

l’espressione di parere sulla dotazione strumentale minimale di un ambulatorio otorino-laringoiatrico 

lombardo”, una sorta di consultazione per raccogliere pareri e proposte sulle dotazioni minime degli 

ambulatori in Lombardia. Lo scopo potrebbe essere quello di una rappresentanza significativa e 

documentata come GLO per esempio in Regione Lombardia. Intervengono FRANZETTI e CALCINONI 

sull’opportunità che il GLO si faccia interlocutore anche presso le Direzioni Generali degli Ospedali. Si 

decide di lasciar perdere la distribuzione del questionario e di pensare a una commissione che si occupi 

dell’argomento. 

Si prosegue fissando la scaletta dei tempi, quindi ripresa dei lavori alle 14.00 con le presentazioni dei 

giovani per il premio (4 lavori verranno preselezionati).  

Il PRESIDENTE propone che per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno ci sia una lezione introduttiva, 

fatta da un otorino che illustri qual è l’inquadramento generale del paziente roncopatico, che cosa fare, 

quali sono le problematiche del paziente, che inquadramento diagnostico generale deve fare il paziente, 

anche nel caso sia un bambino. 



Poi una lezione successiva, sempre tenuta da un otorino, nell’ambito della diagnosi (inquadramento del 

paziente, diagnosi e monitoraggio cardio-respiratorio, se diagnosi di forma apneica che necessita di ritorno 

dall’otorino), quindi fibroscopia e sleep endoscopy.  Il Prof. Vicini ed il Dott. Salamanca hanno accettato 

l’invito a relazionare. 

CALCINONI propone, in analogia con la PDTA sulla rete udito, di fare un ragionamento su OSAS relazionato 

agli stress ecc. e poi un discorso sui costi - benefici di questi trattamenti, cioè qual è veramente il percorso 

da fare. PARMIGIANI propone come titolo “Controversie sulle OSAS”.   

La proposta di Parmigiani viene accolta e si decide quindi di trasformare la presentazione dell’argomento 

OSAS in un confronto, gestito dal/dai moderatori su casi clinici che guidino le 

scelte/diagnostico/terapeutiche. 

Il CD valuta i possibili relatori per le PDTA. Gli argomenti dei PDTA sono: neurinoma dell’acustico 

l’otosclerosi, le otiti croniche, la sordità infantile, le presbiacusie improvvise, lo screening audiologico 

neonatale, la sordità nell’adulto. Ne vanno scelti 2 o 3 e individuati i rispettivi relatori, si scelgono: 

- le otiti croniche (eventualmente relatore Dott. Zanetti) 

- la sordità infantile (eventualmente relatrice la Dott.ssa Maria Grazia Barezzani) 

 

Il Super bowl verrà gestito da Matteo Trimarchi. Poi ci sarà la presentazione dei giovani per i premi dalle 

14.00 alle 14.40. 

Riguardo al pagamento dei premi il Dott. Franzetti comunica che le password per l’home banking verranno 

a breve consegnate e si potrà immediatamente provvedere al pagamento dei premi dello scorso anno. 

Il PRESIDENTE affronta l’ultima parte dell’evento cioè la diagnostica del cavo orale e laringea. Propone 

Nicolai o Castelnuovo come relatori iniziali sul problema dell’attrezzatura minimale di un ambulatorio ORL.  

Per quanto concerne la diagnostica del cavo orale si valuta se sia opportuno il coinvolgimento di un 

anatomo-patologo e si ritiene che non sia necessario visto che le due tavole rotonde non saranno 

descrittive, ma verteranno su un confronto su casi clinici. Vengono proposti come moderatori Marco 

Benazzo (cavo orale) e Mario Bussi (laringe). 

Il Dott. Franzetti modererà i PDTA. FRANZETTI propone di inserire un giovane otorino nelle tavole rotonde 

accanto ad otorini di provata esperienza. Per le Tavole rotonde si esamina il coinvolgimento di ORL da varie 

province della Lombardia anche liberi professionisti. Il Presidente invita il CD a considerare i numerosi 

spunti e proposte emersi per la definizione del programma scientifico del Congresso 2018 come base di 

riflessione anche per il congresso del 2019. 

 

4. Varie ed eventuali.  

Si stabilisce la data del prossimo CD giovedì 11 gennaio 2018 e si chiude la seduta alle ore 20.15. 
 
 

Il Presidente Prof. Giovanni Felisati 

 

Il Segretario Dott. Andrea Franzetti 


