
La Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale
La SIOeCHCF, Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, anche
conosciuta come SIO, è un'organizzazione medico scientifica senza fini di lucro, che raccoglie al
proprio interno specialisti otorinolaringoiatri ospedalieri, universitari e liberi professionisti.
Tra i suoi obiettivi, SIO annovera la diffusione dello studio e della ricerca medico-chirurgica delle
patologie della testa e del collo, la promozione di un aggiornamento professionale costante, la
collaborazione con istituzioni sanitarie pubbliche o private, come il Ministero della Salute, le Regioni
e le Aziende Sanitarie, l’elaborazione di linee guida ufficiali e infine la promozione di trial di studio e
di ricerche scientifiche.

La sua storia
Nata nel 1891 in occasione del Congresso dell’Associazione Medici Italiani di Siena, durante il
Congresso di Bologna del 1976 la SIO ha accolto al proprio interno l’Associazione Otorinolaringologi
Ospedalieri Italiani (AOOI) e l‘Associazione Universitaria Otorinolaringologi (AUORL), unificando
così le componenti universitaria e ospedaliera dell’ambito otorinolaringoiatrico e dando inizio a un
periodo di attiva collaborazione tra di esse.

Congressi nazionali e internazionali
Attiva sul panorama nazionale e internazionale, negli anni la SIO ha preso parte a numerosi congressi
scientifici di stampo mondiale: tra gli ultimi IFHNOS Virtual World Tour 2021, organizzato dalla
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies e il 4th Annual Columbia
University Endoscopic Otolaryngology Course della Columbia University Irving Medical Center di
New York. A maggio 2022 è previsto a Roma il 108° Congresso Nazionale della Società.

La rivista ufficiale
Fondata nel 1901 con il nome di Annali di Laringologia Otologia e Faringologia, dal 1976 la rivista
bimestrale Acta Otorinolaringoiatria Italica è l’organo di stampa ufficiale della SIO, inviato
gratuitamente a tutti i soci - abbonati, medici e operatori sanitari. La rivista, consultabile sul sito
www.actaitalica.it, pubblica articoli originali (studi clinici, studi di coorte, studi caso-controllo,
indagini trasversali e valutazioni di test diagnostici), approfondimenti di interesse nel campo
dell'otorinolaringoiatria e delle tecniche e tecnologie cliniche, editoriali, oltre al Rapporto Ufficiale
dei congressi annuali della Società.

Il museo
Fondato nel 1998, il museo della SIO raccoglie numerosi reperti storici, tra documenti ufficiali,
strumenti e apparecchiature, che testimoniano l'evoluzione della otorinolaringologia nel tempo: 200
oggetti d’epoca, in continuo aumento e suddivisi in sezioni specifiche, donati dai soci per
testimoniare e condividere l’origine e l’evoluzione della disciplina scientifica. Tra gli oggetti di
particolare interesse, il museo espone un fischietto di Galton, strumento inventato nel 1876 dal
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naturalista inglese sir Francis Galton, cugino di Charles Darwin, allo scopo di studiare la capacità
uditiva di varie specie animali e infine dell’uomo, diventando così uno dei primi studiosi ad attribuire
un valore quantitativo alla “presbiacusia”, la riduzione o perdita della capacità uditiva correlata
all'invecchiamento; un tonsillotomo a ghigliottina di Fahnestock, strumento di uso comune tra il
1870 e il il 1915, usato per fissare la tonsilla e sezionarla; un otoscopio di Brunton, realizzato nel
1862 dal chirurgo inglese John Brunton, antenato dell’attuale otoscopio tascabile, usato per effettuare
un esame del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica.

La biblioteca
Nel 1993 viene istituita la biblioteca della SIO, con lo scopo di conservare le opere monografiche e le
riviste specialistiche edite prima del 1940, oltre agli atti congressuali della Società e le uscite della
rivista Acta Otorhinolaryngologica Italica. Da allora, acquisti e donazioni hanno permesso la raccolta
di circa 300 volumi, la cui consultazione è aperta a tutti i soci.

Contatti
sioechcf@sioechcf.it | 06 44291164
FB: SIO - Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale
TW: @SIOeChCF
IG: @SIOeChCF


