
 

 

  

 

  

Lettera aperta all’Illustrissimo 

Presidente del Congresso SIO 2021 Prof. 

Mario Bussi e ai Presidenti delle Sessioni 

e Tavole Rotonde 

   

A nome del Gruppo Otologico, desideriamo ringraziarVi per non averci considerato in alcun 

modo in nessuna delle sessioni e tavole rotonde del Congresso SIO  2021, stabilendo così 

un record mai eguagliato nelle precedenti edizioni. 

D’altronde, come non capire che con i nostri 3800 neurinomi dell’acustico (facenti parte di 

una casistica di oltre 5000 interventi di base cranica eseguiti), quasi 700 paragangliomi, oltre 

600 tumori della rocca petrosa e altri 300 tumori della base del cranio ai quali si aggiungono 

solo 35000 interventi di chirurgia dell’orecchio medio (timpanoplastiche, miringoplastiche, 

stapedoplastiche, impianti cocleari ed al tronco,…) avremmo certamente abbassato 

l’altissimo livello scientifico degli argomenti da Voi trattati e da Lei scelti. 

Il Gruppo Otologico è infatti una piccola realtà che esiste solo da circa 40 anni e sicuramente 

ai più sconosciuta in Italia e all’Estero, come si evince dalla letteratura internazionale e dalle 

varie biblioteche internazionali dove i nostri 20 libri monotematici in lingua inglese (con 

oltre 60mila volumi pubblicati da una casa editrice di nessuna importanza coma la Thieme) 

–tradotti in giapponese, cinese, polacco, spagnolo – non sono presenti. Sicuramente il 

Gruppo Otologico necessita ancora di esperienza per poter ricevere un piccolo e immeritato 

posto nelle sessioni di un Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria 

da Lei così magistralmente organizzato. 



 

 

Per tali ragioni non farete fatica ad accettare, senza strapparVi di dosso le vesti, se per 

coerenza e rispetto nei Vostri confronti non parteciperemo nemmeno a quell’unica sessione 

sull’otosclerosi in cui un forse sprovveduto organizzatore, che ringrazieremo oltremodo, 

ignaro del nostro basso livello, ci ha invitato. 

Ci consoleremo quando ci arriveranno gli Atti del Congresso e potremo così abbeverarci alla 

fonte del sapere nazionale su argomenti a noi poco noti come Neurinomi, Paragangliomi, 

Colesteatomi, Tumori della Rocca Petrosa e dell’Orecchio Medio ed Interno. 

Infine, Eccellentissimo Sig. Presidente SIO, desidero ringraziarla personalmente per la 

delicatezza usata nei nostri confronti, voluta ad evitarci una brutta figura data la nostra 

insufficiente esperienza in tutti i campi trattati durante il congresso. 

Sono certo che il Programma è stato stilato non in base ad orientamenti personali ma secondo 

una morale etica e scientifica che Lei conosce ed ha dimostrato nella preparazione del 

programma e secondo il principio etico di non ledere l’immagine dei colleghi (la nostra 

inesperienza). 

Ancora un sentito ringraziamento perché dal programma si evince che tutte le realtà 

nazionali di livello sono state da Lei considerate come da statuto societario e non inficiate 

da simpatie o sentimenti personali. 

Un affettuoso e cordiale saluto ed un augurio sincero di successo considerato l’altissimo 

livello scientifico del programma da Lei proposto. 

  

PS. Avremmo voluto far firmare questa lettera anche ai nostri Fellow nazionali ed 

internazionali, ma considerato l’altissimo livello scientifico in gioco, potrebbero non essere 

all’altezza di capirlo. 

Mi creda, poiché Lei certamente ritiene che la preparazione dei membri del Gruppo 

Otologico non sia all’altezza dell’eccelso livello del suo congresso, non posso biasimare la 

Sua correttissima scelta. 

  

Dott. Mario Sanna 

Dott. AbdelKader Taibah 

Dott.ssa Alessandra Russo 

Dott. Enrico Piccirillo 

Dott. Antonio Caruso 

Dott. Lorenzo Lauda 



 

 

 

Dott. ssa Annalisa Giannuzzi 

Dott. Gianluca Piras 

Dott.ssa Vittoria Di Rubbo 

Dott. ssa Vittoria Sykopetrites  

  
 

 

 

 

 

  

 

 


