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Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente Prof Elisabetta Genovese, si riunisce nella Sala dell’Orologio al Palacongressi di Rimini in occasione del “106° Congresso SIO 2019” per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
Approvazione del verbale del 24 gennaio 2019 a Varese
Comunicazioni del Presidente
Congresso Nazionale SIAF
Varie ed eventuali
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Sono presenti i Proff. Albera, Berrettini, Genovese (Presidente), De Filippis, Ralli, Barillari, Livi, Cristofari, Fattori
(Presidente SIFEL-società affiliata), Canale (Segretario).
Il Presidente Prof. Genovese apre la seduta, saluta i presenti e procede come da ordine del giorno.
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APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 24 GENNAIO 2019 A VARESE
Dopo un’attenta analisi il verbale viene approvato all’unanimità.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente riferisce che la Fondazione “Senior Italia Federanziani” ha richiesto alla SIAF di indicare un nominativo
che partecipi nel proprio comitato scientifico. Il CD approva.
Il Presidente riferisce che l’AGENAS ha convocato i Presidenti delle Società Scientifiche compresa la SIAF per affrontare il problema delle liste di attesa e della specificità delle prestazioni. È stato affermato che non tutte le specialità sono presenti nelle strutture ospedaliere.
È stato sottolineato che le liste di attesa delle prestazioni di competenza Audiologica e Foniatrica sono notevolmente
incrementate e per poterle assolvere si è reso necessario l’intervento di altri specialisti dell’area ORL. Ciò ha presumibilmente ridotto la qualità delle prestazioni.
Il Prof. Barillari riferisce che nell’ambito del Ministero della Salute è stato affermato che nell’erogare le prestazioni
non sia necessario privilegiare la specificità bensì la competenza dei singoli operatori. Diventa perciò importante
sostenere con forza nella prossima riunione della AGENAS la specificità e la caratterizzazione della disciplina di
Audiologia e Foniatria.
Il Prof. De Filippis interviene affermando che, se l’indirizzo del Ministero della Salute è questo, ne consegue che sia
utile far rivalere l’equipollenza con l’Otorinolaringoiatria che era stata abolita nel 2011. Il Prof. Barillari sostiene che
si debba sostenere la specificità della disciplina e che, di conseguenza, sia necessaria l’attivazione di nuovi primariati ospedalieri in Audiologia e Foniatria. Il Prof. Albera ed il Prof. Cassandro affermano che tale autonomia non è
raggiungibile per la difficoltà nel separare i ruoli e per la carenza degli specialisti.
Il Presidente conclude che ribadirà nella seconda riunione AGENAS la specificità della disciplina e chiederà di ottenere una autonomia ospedaliera simile ad alcune specializzazioni quali la diabetologia rispetto alla medicina interna
e la fisiatria rispetto all’ortopedia.
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CONGRESSO NAZIONALE SIAF
Il Presidente riferisce che la Società Amplifon ha ottenuto dalla Assobiomedica una deroga per poter partecipare al
prossimo Congresso SIAF. Inoltre, afferma che l’accreditamento al Congresso non sarà globale ma per eventi e ciascun congressista potrà scegliere un proprio percorso.
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VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente propone che nell’organigramma della SIAF si inserisca una figura che curi i rapporti istituzionali. Propone il Prof. Barillari come referente SIAF. Il CD approva all’unanimità.
Il Prof. Ralli, direttore responsabile della rivista “Audiologia & Foniatria”, notiziario ufficiale della SIAF riferisce che
per ottenere l’accreditamento su Scopus è necessario che la rivista diventi Organo Ufficiale della Società e che sia
presente in internet con un proprio sito. A tal fine è stato acquistato il dominio “AudiologiaeFoniatria.it “ dove sono
stati inseriti i numeri del notiziario finora pubblicati.

Audiologia&Foniatria 2019; 4(3):273-275
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Verbale Riunione Consiglio Direttivo SIAF

Non essendoci nulla da deliberare il Consiglio Direttivo termina la riunione alle 14:00.

Il Presidente
Elisabetta Genovese
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Il Segretario
Andrea Canale

na
li

Infine il Prof. Ralli propone di ampliare la redazione della rivista con i seguenti collaboratori:
Dr Andrea Ciorba (Ferrara)
Dr.ssa Chiara Mezzadanni (Siena)
Dr.ssa Maria Chiara Barillari (Napoli)
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le proposte.
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