
                             
 

 
 

Verbale Riunione del Consiglio Direttivo A.L.O.T.O. 
Roma, 26 gennaio 2015 ore 19.00 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione verbale dell’ultima riunione del Direttivo. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Viaggio ALOTO. 
4. Rapporti con OTODI. 
5. Aggiornamento sulle Giornate Scientifiche ALOTO. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Dr. Masini, Dr. Papalia, Dr. Aureli, Dr. D’Imperio, Dr. Rodia, Dr. 
Trabattoni, Dr. Piazza, Dr. Are, Dr. Piccioli e Dr. Ingegno. Per la Balestra i 
Signori Sabina e Maurizio Marra. Alle ore 20.00 arriva il Prof. Santori invitato 
in qualità di Proboviro per la questione Piazza/Catalano. 
 
1. Viene approvato il verbale della precedente riunione del Consiglio 
Direttivo. 
 
2. Giornate Scientifiche ALOTO: Il Dr. Masini passa ad illustrare l’elenco 
delle riunioni già definite. Su segnalazione del Vice Presidente sarebbe 
meglio spostare la riunione del Dr. De Marinis, fissata a luglio, perché troppo 
a ridosso delle ferie estive. Lo sponsor (J&J o Synthes) proponeva giugno o 
luglio. Viene pertanto deciso di spostare la data della riunione a giugno. La 
Balestra Congressi fa inoltre presente che il Dr. De Marinis sarebbe 
disponibilissimo ad organizzare la riunione a Roma. 
 
Capitolo Congresso ALOTO: Per quanto riguarda il congresso il Dr. Masini fa 
presente che i due presidenti del prossimo congresso ALOTO hanno 
presentato due temi. Considerato che, per una sola giornata di congresso 
due temi sono troppi, viene deliberato che il Dr. Masini parli con i Presidenti 
del Congresso (Cammarano e De Marinis). Ad ogni modo viene deliberato di 
invitare alla prossima riunione del Direttivo i due presidenti per definire il 
programma scientifico del congresso.  
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3. Viaggio ALOTO (25/29 aprile 2015). Il Presidente ricorda che in occasione dell’Assemblea dei 
Soci dell’8 novembre u.s., era stato deciso che il viaggio si sarebbe svolto in Portogallo. 
Non avendo la Balestra ricevuto richieste di prenotazione viaggio ed evitare un ulteriore flop 
come quello che si è verificato a giugno scorso, è stato proposto di organizzare una giornata in 
una località attrattiva per tutti (come già nel 2002 da Ranawat) si è proposto di organizzare un 
viaggio a New York di cinque giorni. 

 
Nell’ambito del viaggio si svolgerà un evento scientifico dal Dr. Harwin Steven che lo 
organizzerebbe il pomeriggio di martedì 28 aprile dalle 14.00 alle 18.00. Il Dr. Herwin si 
occupa di riprotesizzazione di ginocchio. L’importo a persona è stimato in €1.000,00. 
Se la variazione del viaggio ALOTO a New York venisse approvata dal Direttivo, potrebbe 
essere dato immediato mandato alla Balestra per l’organizzazione del viaggio. Inizia la 
discussione. Il Dr. Masini ci tiene a che tutto il Consiglio Direttivo ALOTO partecipi al viaggio. 
Are conferma, Piazza e D’Imperio devo dare conferma, Ingegno (chiede però che vengano 
informati i Soci del cambio di destinazione visto che a novembre scorso era stato approvato 
dall’Assemblea il viaggio in Portogallo). Il Dr. Masini ribatte però che da un giro di telefonate 
ha potuto constatare che il viaggio in Portogallo è stato poco caldeggiato. Viene inoltre posta 
la questione relativa alla suddivisione dell’apporto economico che la ALOTO aveva deliberato. 
Per il Dr. Piazza bisognerebbe dare la precedenza ai Soci in regola. Il Dr. D’imperio non è 
d’accordo perché dovrebbe essere data la precedenza a chi ha sempre partecipato 
attivamente alla vita della Società.  
Viene pertanto stabilito che l’incentivo al viaggio verrà suddiviso tra i primi trenta Soci che 
prenoteranno il viaggio (€500,00 p.p.). 
Tre le proposte alberghiere presentate dalla Balestra ci sono: il Park Central Hotel, il Roosevelt 
ed il Millenium a Times Square. Il Dr. Piccioli propone il Park Central Hotel perché già conosce 
la struttura. Proposta che il Direttivo accetta. Viene inoltre stabilito di inviare una lettera ai 
Soci ALOTO a firma del Presidente che motivi le ragioni del cambio di viaggio. 

 
4. Rapporti con OTODI: il Presidente comunica che l’OTODI ha chiesto alle Società regionali, in 

vista delle prossime votazioni per la nuova composizione del Direttivo OTODI, le candidature di 
Direttori di Struttura Complessa. Dopo diverse riflessioni su vari nominativi, viene proposta e 
deliberata all’unanimità la candidatura, per l’ALOTO, del Dr. Rota. 

 
5. Varie ed eventuali: Il Dr. Piazza fa presente le sempre maggiori difficoltà gestionali in reparto 

ed i pochi mezzi economici a disposizione (il mandato dei dirigenti è quello di risparmiare). Ha 
inoltre portato all’attenzione del Direttivo l’articolo che il 4 gennaio u.s. è stato pubblicato sul 
Corriere della Sera, nel quale il Sen. Ichino ha sparato a zero sugli ortopedici, “Meglio non 
fratturarsi una gamba soprattutto alla vigilia di Natale” (Ospedale di Milano) e relativo a casi di 
assenteismo. Il Dr. Piazza pertanto chiede, alla luce di quanto avvenuto, di predisporre un 
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documento a livello locale da inviare al Presidente della Regione Lazio e alla D.ssa De Grassi 
per portare all’attenzione degli amministratori locali la situazione economica in cui versa la 
Sanità regionale. Il Dr. Masini affida il compito di predisporre un documento di risposta alla 
Commissione per i Rapporti con le Istituzioni. Il Dr. Tovaglia presenterà il documento sia alla 
Regione Lazio sia all’OTODI. 
Questione Dr. Piazza/Dr. Catalano. Viene data la parola al Prof. Santori che fa presente che già 
una volta il Dr. Catalano Francesco era stato censurato dalla ALOTO. Su incarico del Direttivo 
ALOTO dichiara di aver ricevuto la documentazione del Dr. Piazza e passa ad esporre il caso, le 
ragioni del suo intervento e la relazione conclusiva che i Probiviri hanno redatto. Dopo 
l’intervento del Prof. Santori, considerata la rinnovata censura della ALOTO per 
l’atteggiamento tenuto dal Dr. Catalano, il Direttivo ad esclusione del Dr. Piazza, delibera 
l’espulsione del Dr. Catalano dalla ALOTO, la pubblicazione della censura sul sito istituzionale, 
la comunicazione alla prossima riunione dell’Assemblea dei Soci della radiazione e l’invio della 
censura alla AUSL di Latina con la motivazione. 
Il Prof. Santori segnala altresì l’opportunità che il Collegio dei Probiviri venga posto a 
conoscenza di qualsiasi problematica inerente a torti subiti da Soci determinate da relazioni o 
atti non congrui in particolare in sede giudiziaria effettuati da altri Soci. Il Direttivo chiede al 
Prof. Santori di illustrare questa sua iniziativa all’Assemblea dei Soci al prossimo congresso. 
 

 
Alle ore 20.40 non essendoci ulteriori punti all’Ordine del Giorno si chiude la riunione. 
 
 
    Il Segretario             Il Presidente 
  Dr. Fabio Rodia    Dr. Alessandro Masini 


