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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO 29.09.2018 

 

Il giorno 29 settembre 2018 a Roma presso la saletta dell’Aula Magna dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù sita in via Ferdinando Baldelli 37 si è tenuta l’assemblea del Consiglio 

Direttivo (d’ora in poi CD) dell’Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri (d’ora in poi 

AISOD).  

La seduta ha avuto inizio alle ore 08.00, sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e la 

responsabile della Segreteria Elisa Macchi. Presiede il Presidente Giovanni Grossi. 

 

L’ordine del giorno prevede: 

- Eventi 2019 

- Convenzione Niguarda e Venipuntura 

- Proposte per il nuovo CD per il 2020-2023 

- Ufficializzazione della collaborazione con SIOH e SIOI 

- Breve relazione della situazione economica di AISOD 

- Discussione ed ufficializzazione delle cariche regionali 

- Piano di recall e fidelizzazione ex soci ed ex studenti del master 

- Piano pubblicitario 

- Varie ed eventuali 

 

Il Dr. Vedove, in veste di tesoriere di AISOD, presenta la situazione economica 

dell’associazione: al momento la situazione è in attivo di 10.880,65 euro che è il risultato del 

totale ricavi del 2018 ossia euro 38.058,86 meno le spese sostenute pari ad euro 27.178,21. Ad 

oggi AISOD conta 185 soci ordinari e 3 soci juniores. Ad ogni membro del CD è stata 

consegnata copia del Bilancio al 20/09/2018 e lista dei soci AISOD. 

 

Prende la parola il Past President (d’ora in poi PP) Dr. Gastone Zanette che presenta il 

programma preventivo per il Congresso Nazionale 2019 di AISOD che si terrà a Padova il 28 

settembre 2019. Il Congresso si terrà presso l’Aula Morgagni dell’Università degli Studi di 

Padova e la sala sarà prenotata tramite il Master Di Sedazione e Gestione delle Emergenze: 

(HCP) Human Centered Project; il programma prevede come relatori ex corsisti del Master, in 

questo modo si potrà mettere in risalto la capacità di formazione della Scuola e si riusciranno 

a contenere i costi in quanto i relatori saranno a costo 0. (si allega copia del programma 

preliminare). 

 

Si prosegue la discussione del programma 2019 con l’evento che il Dr. Cigolot avrebbe 

piacere di organizzare presso AIO Udine, la data è ancora da definire ma comunque si terrà 

nel primo semestre 2019. La Dr.ssa Bendinelli e il Dr. Mazzuchin parteciperanno 

all’organizzazione. 

 

Il Dr. Lorusso ha fatto sapere che a partire dall’AA 2018/2019 presso l’Università di Chieti avrà 

inizio un corso di perfezionamento in Sedazione Odontoiatrica a cui parteciperanno come 

docenti anche alcuni membri del CD e il Dr. Morandi. Si segnala inoltre l’intenzione ad 

organizzare un congresso regionale a Bari per poter eventualmente raccogliere nuovi soci e 

colleghi interessati alla sedazione odontoiatrica anche laddove fino ad oggi sono mancati. 
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Il Dr. Grossi, presso il Policlinico di Milano, ha organizzato un corso teorico pratico di sedazione 

e venipuntura composto da 3 giornate di teoria (2, 9 e 16 febbraio 2019) a cui seguirà la 

possibilità di frequentare ed eseguire la venipuntura presso il Pronto Soccorso centrale. 

 

In data 16 marzo 2019, a Pistoia, si terrà una tavola rotonda in cui verranno trattati argomenti 

di Medicina Legale con il supporto del Dr. Scarpelli, di un collega Magistato ed l’eventuale 

partecipazione dell’avv. Muner.  

Sono incaricati dell’organizzazione il Dr. Camurri Piloni e il Dr. Morandi. 

 

Il Dr. Caruso parteciperà a 2 eventi ANDI, in veste di relatore, che si terranno a Teramo il 2 

marzo 2019 e a Verona il 16 marzo 2019. 

 

Il Dr. Camurri Piloni ha organizzato un seminario di ipnosi presso l’Università degli Studi di Trieste, 

con la partecipazione del Prof. Casiglia, del Prof. Facco e del Dr. Zanette aperto agli 

specializzandi delle scuole odontoiatriche di Trieste e agli strutturati dell’Ospedale Maggiore di 

Trieste. 

 

Prende la parola il Presidente che porta a conoscenza tutto il CD della convenzione firmata 

con l’Italian Resuscitation Council (in seguito IRC) per l’organizzazione di corsi di Immediate 

Life Support (ILS) a prezzo agevolato per i soci iscritti AISOD; il prezzo è stato fissato in euro 

190,00 previa richiesta al centro di formazione IRC da parte di AISOD con almeno 60 giorni di 

preavviso. La convenzione avrà scadenza con il mandato dell’attuale CD ossia il 31/12/2019. 

(si allega copia della convenzione). 

Il Presidente a questo punto ricorda a tutto il CD che, entro il prossimo anno dovrà essere 

eletto, in sede di Assemblea Ordinaria con tutti i soci, il nuovo CD al fine di poterlo affiancare 

nella transizione senza che vada perso quanto sviluppato fino ad oggi. Si ricorda che le liste, 

composte da 9 nominativi, dovranno pervenire ad AISOD almeno 30 giorni prima della 

giornata elettorale. L’idea sarebbe quella di continuare con la presidenza di un Odontoiatra 

(a crescere nei tempi: Anestesista-Medico ed ora Odontoiatra) proprio per trasmettere il 

messaggio che la sedazione odontoiatrica è di pertinenza degli Odontoiatri; sarebbe inoltre 

auspicabile che il presidente fosse un collega Ospedaliero e/o Universitario. Viene proposto il 

nome del Dr. Bacci che termina quest’anno il Master in sedazione. Suggerisce che alcuni dei 

membri dell’attuale CD siano presenti anche nel nuovo per un concetto di continuum. 

Qualora la nuova lista non fosse di gradimento dell’attuale CD si valuterà l’ipotesi di 

ricandidare in toto il CD del triennio 2017-2019. 

 

La Dr.ssa Bendinelli e la Dr.ssa Ucci sollevano il problema di compatibilità del sito internet con i 

dispositivi mobili, si decide quindi di delegare alla Segreteria AISOD la gestione dello stesso per 

ottenere l’ottimizzazione dello stesso. Si richiede inoltre la creazione di un’area riservata ai soci 

dove poter caricare tutti gli articoli pubblicati e i video del Dr. Caruso. 

 

Il Presidente Dr. Grossi comunica che è stata ufficializzata la collaborazione con SIOH e SIOI 

anche grazie al lavoro svolto dalla Dr.ssa Galeotti e dalla Dr. Ucci. Resta invece irrisolta la 

questione di collaborazione con il Prof. Manani che mal ha accettato la proposta di fusione 

con AISOD e la carica di socio onorario. Si tenterà nuovamente un approccio per non 

perdere il “padre” della sedazione odontoiatrica che tanto ha fatto per noi. 
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Viene portato a conoscenza del CD che in data 27 aprile 2018 è stata rifiutata l’affiliazione di 

AISOD al Collegio Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche 

(CIC Odontoiatria) in quanto non sono stati rispettati i canoni richiesti (di cui si allega copia); 

AISOD in realtà risponde a tutti i requisiti richiesti e quindi all’unanimità il CD approva la 

proposta di rientrare nel CIC Odontoiatria incaricando la Segreteria di richiedere nuovamente 

l’affiliazione fornendo tutto il materiale richiesto. 

 

 

Si ufficializzano le cariche di referenti regionali per la Toscana del Dr. Morandi e per la Puglia 

del Dr. Lorusso. 

 

Il Dr. Camurri Piloni solleva il già noto problema degli ex soci e degli ex studenti del master che 

si sono allontanati dall’associazione dopo una prima iscrizione e non sono più rientrati, si 

propone quindi una recall basata sulla lista dei vecchi soci illustrando loro i benefit che 

possono ottenere con l’associazione (es. scontistiche, area riservata del sito, congressi gratuiti). 

 

Il CD si chiude alle ore 9.00. 

 

 

          In fede 

 

       Il Segretario 

 

Alvise Camurri Piloni 

 


