Società Italiana di Audiologia e Foniatria

VERBALE ASSEMBLEA SOCI SIAF 2021
Il giorno 12 novembre 2021 alle ore 18:00, nell’ambito del 38o Congresso della Società Italiana di
Audiologia e Foniatria, presso la sala 500 del Centro Congressi Lingotto, via Nizza 280 Torino, si è
riunita l’assemblea dei soci SIAF per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Corsi di Aggiornamento SIAF 2022, Corso Nazionale di Formazione SIAF 2022
Aggiornamento sulle riviste della SIAF
Bilancio Societario
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo, Cariche Sociali e Probiviri
Congresso Nazionale SIAF 2022

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Prende la parola il Presidente, professor Roberto Albera, per i saluti e i ringraziamenti.
Comunica che al bilancio del Congresso è stato fatto un versamento di una cifra che è circa 3 volte
superiore a quello che la SIAF riceve dalle istituzioni. Questo ha consentito di avere un’iscrizione
biennale a tutti i nuovi soci, oltre a tutti quelli che avevano aderito precedentemente.
Come visto in questi 2 giorni e mezzo, la SIAF è una società estremamente attiva in termini
culturali e di aggiornamento.
Se l’invito alla SIAF fosse stato esteso agli studenti dei corsi di laurea triennali e in maniera più
ampia al mondo logopedico, audioprotesico e audiometrico si sarebbero raggiunti facilmente i 1200
iscritti, ma data la situazione di accessi contingentati l’obiettivo quest’anno non era quello di
reclutare molte persone, ma poche, risultando così più faticoso.
Si sono iscritti tantissimi nuovi soci e nel direttivo effettuato precedentemente sono stati accettati
tutti.
In questi due anni è successo poco: il professor Albera ha preso la direzione nel novembre 2019 e a
marzo 2020 c’è stato il blocco totale, quindi non c’è stata nessuna manifestazione culturale della
nostra società.
Attività svolte:
-

BASIC SCIENCE IN AUDIOLOGY

Attivazione di BASIC SCIENCE IN AUDIOLOGY, idea del prof Martini che è stata
portata aventi con il CRS. Manifestazione rivolta agli specializzandi con un livello di
lezione altissimo e che continuerà nel 2022. Ci sarà una scholarship per gli
specializzandi del primo e del secondo anno (quelli dell’attuale secondo anno si
erano appena iscritti al primo l’anno scorso, per cui sembrava prematuro coinvolgerli
alla precedente edizione). A differenza dell’anno scorso, il corso sarà fatto in
presenza, almeno per la maggior parte delle attività, mentre alcune lezioni saranno
fatte a distanza. Ci sarà un’attività dedicata anche agli specializzandi degli anni
successivi in ambito audiologico-foniatrico. Anche queste attività saranno svolte
prevalentemente in presenza, in associazione con il CRS.
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-

PUBBLICAZIONI :
Come soci SIAF si ha il diritto a ricevere i numeri di una rivista pubblicata a Padova: due
numeri in lingua inglese e 1 in lingua Italiana. Inoltre, si ha un numero della rivista
Otorhinolaryngology, di cui il prof Albera è presidente editoriale, e che è presente su
Scopus. I soci Siaf hanno il diritto ad avere 1 fascicolo all’anno. Per chi fosse interessato il
prof Albera incoraggia ad inviare delle pubblicazioni. Quest’anno e nel 2023 la rivista sarà
dedicata alla relazione ufficiale
PREMIAZIONI

È stata fatta una variazione rispetto al solito: le premiazioni sono state fatte nel
momento della cerimonia inaugurale. Sono stata date numerosissime borse di studio
grazie al contributo di CRS: indirizzate a progetti di ricerca, a tesi pubblicate in
audiologia e foniatria, ad articoli pubblicati in lingua inglese e a 3 vincitori del
progetto scholarship.
-

CORSI MEDICI DI BASE

Ci siamo anche dedicati all’avvicinamento dei medici di base e ai geriatri.
Analizzando i database dei medici di base, il numero dei pazienti affetti da disturbi
dell’equilibrio e da ipoacusia è più basso di quanto ci si aspetterebbe dai dati
epidemiologici. Si evince che sono disturbi meno riportati al medico di base oppure
che il medico di famiglia non è tanto al corrente di queste problematiche e quindi
non le chiede ai pazienti.
Con dei corsi monotematici fatti da soci SIAF siamo entrati nei corsi della SIMG che
si terranno tra pochi giorni a Firenze. Sono corsi targati SIAF in associazione con
AUORL.
Rapporto politica con sordità
Qualche mese fa, a livello nazionale è passata una legge per cui la lingua dei sordi è la LIS. Sarà
attivato il PNRR dove verranno dati milioni di euro alla LIS: ci saranno 5 corsi di laurea per
traduttori nella lingua dei segni che creeranno o dei disoccupati o persone alle quali “inventeranno”
dei posti. La proposta è quella di far si che in ogni pronto soccorso ci sia un interprete della lingua
dei segni.
Il Presidente chiarisce che non è negativa l’esistenza della LIS.
Il prof. Albera in qualità di presidente SIAF è stato chiamato per un’udienza in parlamento.
L’udienza era composta prevalentemente da rappresentatati della LIS, pedagogisti, psicologi... il
professore Albera era l’unico medico presente.
Non è scorretto il discorso in sé, purtroppo si basa su presupposti epidemiologici sbagliati: dai dati
che abbiamo ci sono 15.000 segnanti destinati progressivamente a diminuire. Durante l’udienza
invece è stato detto che sono 150.000.
Il problema più grande segnalato dal prof. Albera è stato quello di ribadire che in Italia i sordi che
hanno bisogno di aiuto sono 7 milioni e non si può pensare di sprecare gli investimenti del PNRR in
corsi di laurea in lingua dei segni.
Si ricorda che le protesi acustiche non sono date gratuitamente e inoltre costano carissime, per cui
non abbiamo modo di aiutare 7 milioni di sordi, inoltre anche gli impianti cocleari sono “contati”.
La legge che è passata sulle protesi prevede che il soggetto abbia il 34% di invalidità e una soglia
audiometrica superiore a 55 dB a 500-4000 Hz! Ne deriva che i due terzi aventi diritto alla protesi
non ce l’avranno più.
Il Presidente sollecita a portare avanti il nostro punto di vista chiunque abbia contatti con il mondo
della politica
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Il prof. Albera ricorda che quest’anno è stata affratellata la vestibologia, unendo le due grosse
Società italiane VIS e Cenacolo, e c’è stato anche il reinserimento della Società Italiana di Acustica.
2. RELAZIONE UFFICIALE e TAVOLE ROTONDE

È pervenuta solo la proposta del professor Marco De Vincentis sugli acufeni. È una proposta che
include altre scuole, oltre a quella romana.
Prende la parola il prof De Vincentis che ringrazia. La proposta gli è stata suggerita dal professor
Martini; si tratta di un argomento che va ripreso e sviluppato cercando di coinvolgere più scuole
possibili
Non vi sono altre proposte per cui si passa alla votazione:
-contrari: 0
-astenuti: 0
Approvata
Le tavole rotonde proposte sono:
-

Il trattamento della disfagia: stato dell’arte avanzata dal prof Fattori di Pisa
Patologia idropica dell’orecchio interno: Ménière o… ? avanzata dal Prof. Casani dal prof Neri a
nome di VIS e Cenacolo.

Non vi sono altre proposte per cui si passa alla votazione:
-contrari: 0
-astenuti: 0
Approvate
Il Presidente riferisce che alcune categorie si sono sentite sottovalutate, ma in realtà ricorda come
negli anni ci sia stata una progressione nel coinvolgere tutte le sottocategorie di audiologia e
foniatria.
Per cui se si ha interesse ad aumentare il ruolo della propria sottospecialità si prega di mandare
pubblicazioni e/o proposte di tavole rotonde.
Il prof Albera ribadisce che il congresso non è stato frutto della propria volontà o dei propri
interessi culturali, in quanto la relazione ufficiale e le tavole rotonde sono state scelte dal precedente
consiglio di due anni fa e le altre tavole rotonde sono derivate dai lavori inviati.
3. BILANCIO SOCIETARIO

Rendiconto 2020:
Entrate
-

Saldo bancario: 15.399,97 euro
Contributo Amplifon: 20.000,00 euro
Quote iscrizioni: 930,00 euro

Uscite
-

Quota associativa FISM 2020: 500 euro
Spese bancarie (fisse e su incassi carte di credito): 568, 41 euro
Mantenimento sito WEB (2019 e 2020): 3100,79 euro
Spese necrologio e telegrammi: 90,21 euro
Spese congressuali (2018-2019): 4880,00 euro
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-

Spese notarili di Società: 1164,19

Totale: + 26.026,37
Rendiconto 2021 (agg 04/11/2021)
Entrate
-

Saldo bancario: 26.026,37
Quote iscrizioni: 1740,00

Uscite
-

Quota associativa FISM 2021: 500 euro
Quote associative EFAS 2020 e 2021: 500 euro
Spese bancarie (fisse e su incassi carte di credito): 671, 94 euro
Mantenimento sito web 2021: 1805,60 euro
Servizio traduzioni ENDAR: 457,50 euro

Totale: + 23.831,33 euro
Votazione:
-contrari: 0
-astenuti: 0
Bilancio approvato
4. CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO

Si deve definire il Corso Nazionale di Aggiornamento:
Il professor Livi si era fatto carico di organizzarlo a Marzo 2020, ma a causa della pamdemia era
stato chiuso. Il professore si è reso disponibile a ripresentarlo. La data verrà comunicata con il
nuovo presidente
Votazione :
-contrari: 0
-astenuti: 0
Approvato
Ogni anno il professor Chiarella svolge a Catanzaro un corso di aggiornamento, se il prof è
d’accordo gli daremmo il marchio SIAF.
Se nel corso di questi due anni per chi svolge iniziative e ha piacere di avere il patrocinio, un
riconoscimento SIAF o delle altre società si è lieti di dare il supporto di tutti i patrocini che
richiederete (che siano coerenti con quello che si occupa la Società).
5. DEFINIZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO, CARICHE SOCIALI E PROBIVIRI

Il direttivo deve essere rieletto ogni due anni. Le proposte, emerse dalla riunione ristretta del
direttivo, sono le seguenti:
Lista 1
Consiglio Direttivo 2021-2023
-

Roberto Albera (past president)
Giacinto Asprella Libonati
Gennaro Auletta
Maria Rosaria Barillari
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Stefano Berrettini
Roberto Bovo
Luigi Maiolino
Nicola Quaranta
Rosaria Turchetta

Probiviri
-

Umberto Ambrosetti
Giuseppe Chiarella
Elio Marciano

Comitato tecnico scientifico
-

Ettore Cassandro
Alessandro Martini
Antonio Pirodda

Segretario
-

Francesca Forli

Il presidente chiede se ci sono proposte alternative
Nessuna proposta
Il Comitato Tecnico per la Revisione dello Statuto non è in scadenza ed è rappresentato dai proff
Giovanni Ralli, Umberto Barillari e Cosimo De Filippis
Il tesoriere è Niccolò Favaretto che è stato nominato due anni fa e può continuare per altri due anni.
Ci sono due cariche fiduciarie che nomina il nuovo presidente.
Dalla platea interviene il professor Barillari il quale sostiene che le deve nominare l’attuale
presidente in quanto l’assemblea le deve votare.
Il Presidente, prof. Albera, afferma che essendo cariche fiduciarie non si devono votare, non
essendo neanche scritto sullo statuto. Inoltre, essendo persone di fiducia si relazioneranno con il
ministero e le scuole di specializzazione per cui è più corretto che le nomini il nuovo presidente con
il nuovo consiglio direttivo e non lui, la cui caricà scadrà a breve.
Il Presidente nomina scrutinatori il professor Bovo e la prof.ssa Cristofari e si procede alla
votazione.
Prende la parola il professor Martini il quale ricorda che l’unico evento svolto in questi due anni è
stato Varese Good, sponsorizzato dalla SIAF e che ha avuto un particolare successo.
Ha ricordato la rivista nella quale verrà pubblicata la relazione ufficiale e che la rivista di
Audiologia e Foniatria ha un numero in italiano e due numeri in inglese inviate via mail.
Il Presidente comunica che il prossimo Congresso si terrà nel 2023 a in area pisana.
Esiti della votazione:
83 voti: lista 1
4: scheda bianca
3: De Filippis
Il Presidente ringrazia e chiude l’assemblea alle ore 18.45
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