Verbale n. 28
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA CERVICO CEFALICA - A.I.O.C.C.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2016
Il giorno 16 Novembre 2016 presso l'IEO – Istituto Europeo di Oncologia, Via Giuseppe Ripamonti 435 –
Milano, alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico
Cefalica – A.I.O.C.C. per deliberare in relazione al seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relazione del Presidente sull’andamento morale, economico e scientifico dell’Associazione
Presentazione bilancio consuntivo al 31.10.2016
Presentazione bilancio preventivo 2017
Presentazione bilancio consuntivo al 31/10/2016 dei progetti Make Sense, PDTA e ASL Bolzano
Presentazione dei progetti Make Sense Campaign, PDTA e ASL Bolzano
Verbalizzazione recessi dei soci che ne hanno fatto richiesta
Verbalizzazione nuovi membri associati
Elezioni delle cariche sociali (Segretario/Tesoriere)
I soci che intendono proporsi come organizzatori del Convegno Nazionale di Agg.to AIOCC devono
fare richiesta scritta al Presidente (inviandola al Segretario) almeno 1 anno prima, avendo
conferma da parte Ass. Generale convocata durante Convegno Nazionale anno precedente
10. Approvazione aggiornamento del sito internet A.I.O.C.C.
11. Varie ed eventuali
Sono presenti in proprio o per delega i soci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ALTERIO Daniela
ANSARIN Mohssen
BERTINO Giulia
BOLZONI Alessandro
BONDI Stefano
BUSSI Mario (delega Giordano)
CALICETI Umberto (delega Calabrese )
CHIESA Fausto
CUGINI Giovanni
FERRI Andrea
GIORDANO Leone
GRANDI Cesare (delega Nicolai)
MAFFINI Fausto
MAROLDI Roberto (delega Nicolai)
OCCHINI Antonio
PRESUTTI Livio (delega Succo)
RICCIO Stefano
RONCHI Paolo (delega Riccio)
RUGIU Maria Gabriella
SPRIANO Giuseppe
SUCCO Giovanni
VALSECCHI Stefano (delega Stefano Riccio)

Per un totale di 22 soci. Tutte le deleghe originali risultano conservate presso la segreteria
dell'Associazione. Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 10
dello Statuto dell'Associazione, presenta per la discussione e per la deliberazione gli argomenti posti
all'ordine del giorno e passa ad esaminare i vari punti:

Relazione del Presidente sull’andamento morale, economico e scientifico dell’Associazione
Il Presidente illustra le attività dell'Associazione del 2016, lamentando un basso numero di soci in regola
con le quote, cosa che ha anche ricadute di ordine pratico, come il pagamento della fee che A.I.O.C.C.
versa ogni anno alla Head and Neck Society ed evidenziando il fatto che un numero preponderante di soci
appartengono all'area chirurgica, evidenziando la necessità di reperire soci appartenenti ad altre
discipline, come la radioterapia e l'oncologia medica e altre che hanno un interesse comune con la
chirugia oncocefalica.
Per quanto riguarda l'aspetto scientifico, invece, l'aspetto è molto positivo, per il buon risultato dei
progetti Make Sense Campaign, PDTA e l'accreditamento dell'ASL di Bolzano.
Positiva anche la Giornata A.I.O.C.C. dedicata ai Giovani che si è svolta a Milano, il cui format ha ottenuto
un ottimo riscontro, assolutamente da replicare.
Il Presidente passa quindi all'analisi del bilancio e passa la parola al Segretario.
Presentazione bilancio consuntivo al 31.10.2016
Presentazione bilancio consuntivo al 31/10/2016 dei progetti Make Sense Campaign, PDTA e
ASL Bolzano
Presentazione bilancio preventivo 2017
Il Segretario presenta il bilancio consuntivo al 31.10.2016, evidenziando un buona situazione economica,
con un discreto avanzo di gestione, grazie alle entrate di alcuni contributi relativi a progetti nei quali è
stata coinvolta l'Associazione, oltre al versamento delle quote associative, sebbene quest'ultima entrata
sia inferiore alle aspettative. Rispetto al bilancio presentato precisa che nella varie voci indicate ci sono
ancora alcune entrate che devono essere incassate e alcuni fornitori da saldare.
Il Segretario passa quindi a presentare il bilancio preventivo del 2017.
Il Presidente chiede all'Assemblea di votare, che approva all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto
contrario.
Presentazione dei progetti Make Sense Campaign, PDTA e ASL Bolzano
Dopo aver esaminato nel dettaglio i costi dell'associazione passa quindi ad esaminare il dettaglio dei conti
economici relativi ai progetti Make Sense Campaign, PDTA e ASL Bolzano.
Il Presidente ringrazia il professor Chiesa e la dottoressa Alterio per l’impegno profuso nel lavoro di
accreditamento dell'ASL di Bolzano, culminato con la produzione di un volumetto che potrà essere
utilizzato da altre strutture che volessero richiedere l’accreditamento.
Il professor Chiesa spiega che il lavoro è durato un paio d'anni e ha portato alla produzione di un volume
che contiene i 64 indicatori presi in esame divisi in 4 categorie, che vanno dall'organizzazione alle
modalità di conduzione del team disciplinare, a cui bisogna assegnare un voto da 1 a 5, dove 3 è stato
identificato con corrispondente allo standard. La fase di studio si è quindi conclusa con una visita presso
le strutture coinvolte. Il Presidente Nicolai pone l'accento su come questa attività posa rappresentare un
modello utilizzabile per ulteriori accreditamenti.
Il Presidente comunica che, su suggerimento della dottoressa Alterio, affinché il processo sia accettato e
condiviso formalmente anche dalle altre società scientifiche, verrà richiesto il patrocinio a A.I.O.M.,
A.I.R.O., S.I.C.M.F. e S.I.R.M.
Il Presidente chiede di mettere a disposizione il manuale frutto di questo progetto; l'opportunità di
ricevere il manuale sarà pubblicata sul sito internet dell'A.I.O.C.C., e sarà inviato dalla segreteria
A.I.O.C.C. ai richiedenti.
Passa quindi a descrivere la Make Sense Campaign, che ha portato all’organizzazione grazie alla
collaborazione di alcun centri, di 1 giornata di diagnosi con una buona risposta in termini di
partecipazione, con l'effettuazione di circa 300 visite e di una conferenza stampa, nel corso della quale,
partendo dai risultati di un’indagine dell’Istituto dei Tumori riguardo la diagnosi precoce e l'avvio dei
protocolli terapeutici, è stato dimostrato che vi è ancora molto lavoro da fare, poiché solo per un 35 per
cento dei pazienti vengono rispettati i criteri standard suggeriti dalla Società di Patologia Inglese e quindi
vi è ancora molto lavoro da fare. Questo aspetto ha rappresentato lo spunto per illustrare alcune attività,

sostenute dall’A.I.O.C.C., strettamente correlate e soprattutto i PDTA, che riguardano al momento 5 sedi
anatomiche, ma saranno estesi anche ad altre, alla cui stesura sono stati coinvolti moltissimi soci
dell’A.I.O.C.C. Il lavoro sui PDTA è in via di conclusione, dovrà essere terminato entro Natale; il primo
sarà quello sui seni paranasali e a seguire gli altri.
I PDTA hanno suscitato l'interesse per l'acquisizione di 2 regioni, Lazio – con cui è già stato fissato un
incontro - e Toscana. Sono già stati identificate le persone –per il Lazio i professori Paludetti, Spriano e
Valentini mentre per la Toscana Sellari Franceschini, Livi e un oncologo medico - che avranno il compito di
interagire nei rapporti tra le regioni e la Merk.
Passa quindi la parola alla dottoressa Alterio, la quale comunica che il 1° Master Interdisciplinare ha
ottenuto ottimi riscontri, e si sofferma su come migliorare determinate criticità e aumentare le iscrizioni
all'A.I.O.C.C., offrendo maggiori opportunità ai soci, anche utilizzando l’A.I.O.C.C. come società super
partes per fornire raccomandazioni su quegli argomenti che sono molto dibattuti.
D'accordo con il professor Nicolai vorrebbe organizzare dei gruppi di lavoro multidisciplinari per
rispondere a dei quesiti specifici, sui quali l’A.I.O.C.C. si fa garante di raccomandazioni al di sopra delle
singole società, presentando poi i risultati durante un evento, giornata monotematica o Congresso
A.I.O.C.C., è pubblicandoli sul sito, fornendo una letteratura solida ove mancante o carente.
Il Presidente conclude invitando i Soci a suggerire eventuali argomenti in cui non ci sia nulla di
consolidato e si prestino alla discussione.
Verbalizzazione recessi dei soci che ne hanno fatto richieste
Il Presidente rende noto che sono state presentate 3 richieste di recesso dall'Associazione. I
richiedenti sono:
1.
2.
3.

BIANCHI Ernestina
PALLESTRINI Eugenio
SORRENTINO Raffaele

L'Assemblea accoglie all'unanimità le richieste di recesso.
Verbalizzazione candidature nuovi soci
Il Presidente presenta all'Assemblea le candidature dei nuovi soci. I soci che hanno richiesto di
essere iscritti all'A.I.O.C.C. in qualità di Socio Ordinario sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CASATI Eleonora
COPPELLI Chiara
DEGANELLO Alberto
GIANNITTO Caterina
MIRABILE Aurora
MORBINI Patrizia
PASQUINI Ernesto
SIMOME Matteo
SPINATO Giacomo
TIRELLI Gianluca
TORO Corrado
TORRONI Andrea
URSINO Stefano

L'Assemblea approva all'unanimità tutte le 13 candidature.

Elezioni delle cariche sociali (Segretario/Tesoriere)
Il Presidente rende noto che il Consiglio Direttivo riunitosi il giorno 16 novembre 2016, in assenza
di altre candidature, ha proposto la riconferma in qualità di Segretario/Tesoriere del dottor Marco
Benazzo per il prossimo biennio. Il Presidente invita quindi al voto l'Assemblea che approva
all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario.
I soci che intendono proporsi come organizzatori del Convegno Nazionale di Agg.to
AIOCC devono fare richiesta scritta al Presidente (inviandola al Segretario) almeno 1
anno prima, avendo conferma da parte Ass. Generale convocata durante Convegno
Nazionale anno precedente
Il Presidente conferma che si occuperà del congresso A.I.O.C.C. 2017; a questo proposito comunica
di essere stato contattato da Jatin Shah per ospitare nel 2017, a Milano, la tappa europea del World
Tour IFHNOS a Milano, presumibilmente nel mese di ottobre. Poiché ottobre 2017 è un mese che
vedrà la presenza di importanti eventi congressuali a livello europeo e mondiale, il Presidente ha
proposto a Jatin Shah di posticipare l'evento di un mese, a novembre. Il Presidente chiede ai
membri del consiglio se sono d'accordo ad ospitare questa attività, magari abbinandola al
congresso A.I.O.C.C. che potrebbe essere organizzato su una singola giornata da svolgersi prima
del World Tour che dura invece 2 giorni e mezzo, facendo presente che è comunque orientato ad
offrire il patrocinio, ma nessun contributo economico. L'Assemblea approva.
Approvazione aggiornamento del sito internet A.I.O.C.C.
Il Presidente comunica che è stato commissionato un nuovo sito internet dell'Associazione con
un'impostazione grafica differente, più facilmente fruibile anche dai dispositivi multimediali di nuova
generazione (smartphone e tablet). L'assemblea approva la modifica e autorizza la pubblicazione
online del nuovo sito internet A.I.O.C.C.

Varie ed eventuali
Il Presidente comunica la decisione, presa in Consiglio Direttivo di inviare un'ultima comunicazione
ai soci con più di 3 quote associative arretrate, comunicando loro che, qualora paghino la quota
associativa 2017, saranno “riscritti”, in alternativa verranno cancellati definitivamente dall'elenco
soci.
Il dottor Maffini, premettendo di essere uno dei soci morosi, dice che forse l'elevata morosità è
dovuta al fatto che l'A.I.O.C.C. non offre molto in termini di servizi ai soci e che è molto in dubbio
se pagare a meno la quota associativa del 2017.
Il professor Spriano propone di inserire A.I.O.C.C. in una rivista scientifica, ma il professor Nicolai
dice di non essere convinto che questa strada possa avere successo poiché le possibili candidate,
compresa “Head and Neck” hanno un basso impact factor.
La dottoressa Alterio propone di dare finanziamenti, anche di piccola entità, ai progetti dei soci; di
fornire corsi FAD gratuiti e piattaforme gratuite per consensus multidisciplinari.
Il professor Spriano obbietta che per fare queste cose occorrono disponibilità finanziarie superiori a
quelle di A.I.O.C.C.
La dottoressa Alterio propone l'ipotesi si consociarsi con altre società, ad esempio l'A.I.R.O.M., che
offre anche una piattaforma gratuita per le survey, al fine di ottimizzare i costi; propone anche la

registrazione dei congressi per trasformarli in corsi FAD e termina chiedendo di fissare una riunione
operativa su questi aspetti.
Il professor Nicolai propone di organizzare dei piccoli eventi, di mezza giornata, monotematici, uno
dei quali potrebbe riguardare l'appropriata del prelievo bioptico, mentre un altro potrebbe
riguardare le problematiche del cavo orale.

Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 19.10 il Presidente scioglie l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

Il Segretario Tesoriere

Piero Nicolai

Marco Benazzo

