Verbale n. 20
Riunione del Consiglio Direttivo AIOCC
Giovedi 20 Novembre 2014 - ore 16,30
NH Hotel Marina
Molo Ponte Calvi 5 - GENOVA

Consiglieri presenti
Presidente
Prof. Renzo Corvò
Vice Presidenti
Dott.ssa Lisa Licitra
Segretario Tesoriere
Prof. Giovanni Succo
C
Dott. Mohssen Ansarin
Prof. Fausto Chiesa
Dott. Cesare Grandi
Prof. Giorgio Iannetti
Dott. Marco Merlano
Prof. Roberto Maroldi
Dott.ssa Fabiola Paiar
Prof. Guido Valente
Probiviri
Dott. Elvio Russi
Web Director
Dott.ssa Erika Crosetti
Ospiti
Prof. Giuseppe Spriano - Presidente SIO
Prof. Marco Benazzo - Segretario/Tesoriere designato
Dott.ssa Annalisa Trama - Istituto Nazionale Tumori - Milano
Dott.ssa Gemma Gatta - Istituto Nazionale Tumori - Milano
Segreteria Stilema
Dott.ssa F.Lorenzoni
C
assenti giustificati
Prof. M.Bussi, Prof. P. Foa, Prof. L. Presutti, Prof. E. Sesenna

Il Presidente inizia la riunione alle ore 16,40 illustrando l' ORDINE DEL GIORNO che di seguito si riporta:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del Verbale della riunione del CD in data 8.02.2014- Parma
Organizzazione del congresso AIOCC 2015-Roma (De Vincentiis, Paludetti)
Modalità per il rinnovo delle cariche societarie (Presidente e Componenti Direttivo) – Congresso
AIOCC 2015 (Corvò)
Centri di eccellenza in Oncologia Cervico Cefalica (Licitra)
Concessione Patrocini a congressi ed eventi scientifici (Corvò)
Varie ed eventuali

e passa ad esaminare i vari punti :
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente segnala l'evento svoltosi a Bolzano il 21 Giugno 2014 Modello di rete per la presa in
cari

del paziente on

in ambito ORL

a cui hanno partecipato in qualità di relatori il

presidente stesso e i Soci e Consiglieri Prof. Chiesa, Prof. Succo, Dott.ssa Licitra. Viene sottolineata la
buona organizzazione dell'iniziativa da parte della ASL Alto Adige / Dott. Armanaschi e l'intenzione da
parte degli organizzatori di ripetere l'evento in un prossimo futuro.
Il ritorno di immagine per AIOCC è stato molto positivo, anche grazie alla presenza della giornalista RCS
Vera Martinella, che ha riportato la notizia e i dettagli della giornata su testate e siti specializzati.

Concessione Patrocini a congressi ed eventi scientifici
Sono segnalati ai Consiglieri gli eventi del 2014 (e due nel 2015) per i quali è stato fino ad oggi concesso
il patrocinio non oneroso dell'AIOCC . L'AIOCC è inoltre partner in alcune iniziative sviluppate da Merck
Serono quali Il Giornale La testa sul c
c

- giornalino informativo sui tumori della testa e del

l'opuscolo sulla Gestione pratica delle tossicità cutanee e lo sviluppo della APP La mia voce.

Tutte le iniziative sono visibili connettendosi dalla homepage del sito societario.

Centri di eccellenza in Oncologia Cervico Cefalica
Il Presidente introduce il lavoro delle Dottoresse Trama e Gatta, epidemiologhe dell'Istituto Tumori di
Milano.
La Dottoressa Trama illustra nel dettaglio i parametri e i risultati della ricerca focalizzata sui Tumori Testa
e Collo ed effettuata sui Registri Tumori del Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Sicilia nell'ambito di
due progetti, il primo supportato dal Ministero della Salute Italiano (surveillance of Rare Cancers in ItalyRITA),

il

secondo

promosso

dalla

Comunità

Europea

(information

Network

on

rare

cancers-

RARECAREnet). Alcuni dati preliminari osservati in Italia saranno riportati dal Presidente e da Lisa Licitra
nel comunicato stampa preparato in occasione del Congresso AIOCC.
Nel corso e al termine della presentazione ci sono interventi dei Consiglieri Maroldi, Iannetti, Succo,
Valente, Chiesa, Corvò, Licitra, Merlano, Grandi e Russi
La Dott.ssa Licitra conclude auspicando un'attività di forte promozione da parte di AIOCC per
sensibilizzare le autorità sanitarie al fine di avviare la creazione di centri di eccellenza per la prevenzione,

diagnosi e terapia tempestiva dei Tumori della Testa e del Collo. La formazione diffusa potrà raggiungere
l'obiettivo di migliorare gli standard qualitativi in un contesto multidisciplinare.
Il Prof. Succo suggerisce di inserire nelle cartelline per i partecipanti al prossimo congresso un
documento in cui vengano illustrati gli standard AIOCC per la migliore assistenza.
La Dott.ssa Licitra auspica che AIOCC possa in futuro investire fondi nella ricerca.

Approvazione del Verbale della riunione del CD in data 8.02.2014- Parma, appuntamenti
internazionali, modifica del regolamento per i bandi relativi all' affidamento dei grandi eventi
Il Presidente invita i signori Consiglieri a prendere visione del verbale della riunione del Consiglio svoltasi
a Parma lo scorso 8 febbraio e ricorda il Consiglio Direttivo telematico del 20 Ottobre, tenutosi

per

apportare al Regolamento le modifiche necessarie per affrontare i prossimi impegni congressuali
internazionali dei prossimi anni. Ad AIOCC gli organi internazionali hanno infatti affidato, oltre al corso
Europeo del 2016 che sarà diretto dal Prof. Chiesa, anche l'8° Congresso Europeo ECHNO a Roma (Aprile
2018) e il 7° Congresso Mondiale IFHNOS sempre a Roma nel 2022.
Il Presidente lascia la parola al Segretario Tesoriere Prof. Succo che illustra l'introduzione - approvata dal
Consiglio Telematico del 20/10 all' unanimità - dell'art. 20 che prevede un bando per l'organizzazione dei
grandi eventi con partecipazione prevista oltre i 700 partecipanti. Questi eventi saranno così separati
dall'organizzazione degli eventi Nazionali e del Corso Europeo , che saranno invece organizzati dalla
Segreteria Societaria in carica.
Il prof. Succo sottolinea la necessità per AIOCC di avere dai grandi eventi un ritorno anche economico
significativo, che consenta alla società di avere fondi da destinare ad attività di formazione e ricerca.
I punti principali del bando riguarderanno pertanto :
- un fee garantito ad AIOCC da parte della società affidataria (in percentuale sull'ammontare del budget
dell'evento oppure in cifra secca)
- un garanzia di tipo fideiussorio da parte della Società affidataria a tutela di AIOCC
- il controllo dell'operato della Società affidataria da parte della Segreteria Societaria Stilema, che
affiancherà inoltre la Segreteria Scientifica nella gestione delle riunioni.

Seguono interventi dei consiglieri Iannetti, Maroldi, Succo, Licitra

Il Consiglio decide che il bando sarà a inviti per avere una maggiore garanzia sulla competenza delle
Società partecipanti. Il Presidente Corvò interviene sottolineando che le società invitate dovranno avere
riconosciute competenze su eventi internazionali.

Organizzazione del Congresso Nazionale AIOCC 2015 Roma
Non essendo presenti alla riunione i Prof. M.De Vincentiis e il Prof. G.Paludetti il Presidente invita la
dott.ssa Lorenzoni a relazionare sullo stato dell' arte del Congresso di Roma.
Si rimanda la presentazione del programma di massima dopo che lo stesso sarà autorizzato dal Prof.
G.Paludetti.

Modalità per il rinnovo delle cariche societarie (Presidente e Componenti Direttivo) –
Congresso AIOCC 2015
Il Presidente illustra le cariche in scadenza nel 2015 e la eventuale rieleggibilità ad altre cariche di alcuni
consiglieri. I consiglieri uscenti sono :

Presidente
Renzo Corvò

Radioterapia

IN SCADENZA - NON RIELEGGIBILE

Oncologia

IN SCADENZA

Vice presidenti
Lisa Licitra

RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE
Enrico Sesenna

Chir. Max.Facciale

IN SCADENZA
RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE

Segretario/Tesoriere
Giovanni Succo

ORL

IN SCADENZA

ORL

IN SCADENZA

Consiglieri
Mario Bussi

NON RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE
Cesare Grandi Oncologia Endocrinologia
Giorgio Iannetti

Chir.Max facciale

IN SCADENZA
NON RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE

Roberto Maroldi

Radiologia

IN SCADENZA
NON RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE

Marco Carlo Merlano

Oncologia

Fabiola Paiar Radioterapia

IN SCADENZA

NON RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE
Guido Valente

An. Patologica

IN SCADENZA
NON RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE

Consiglieri aggiunti ORL
Mohssen Ansarin
Luciano Grammatica

ORL
ORL

IN SCADENZA
NON RIELEGGIBILE COME CONSIGLIERE

Livio Presutti

ORL

Probi viri
Giulio Cantù

ORL

Paolo Foa

Oncologia

Elvio Russi

Radioterapia

risultano quindi in scadenza Presidente, Vice Presidenti e 6 Consiglieri. Il consigliere aggiunto Dott.
Grammatica può essere sostituito da un Consigliere non ORL.

I Consiglieri proporrano dei nominativi delle loro rispettive specialità entro il 31 Gennaio in modo da avere
una rosa di candidature da sottoporre alla votazione finale.

Il Prof. Succo avanza la proposta "AIOCC 2.0" per la creazione di gruppi di lavoro "ad hoc" che mettano
insieme le nuove generazioni delle varie specialità.

Il Dott. Russi propone una commissione scientifica che affianchi il Consiglio Direttivo ma con scadenza
"sfalsata" , per creare una continuità nelle decisioni, soprattutto in vista dei grandi impegni internazionali.

Il giorno 21.11 sarà chiesta all' Assemblea dei Soci la ratifica dell' incarico di Segretario/Tesoriere al
Prof.Marco Benazzo, in sostituzione del Segretario /Tesoriere uscente , Prof. Giovanni Succo

Varie e eventuali

Il Presidente riferisce che l'eventualità di pubblicare articoli AIOCC sulla rivista Acta Otorhinolaryngologica
Italica è stata per il momento accantonata, in attesa di perfezionare una eventuale affiliazione di AIOCC a
SIO.

Al termine delle riunione viene fatto il punto sula situazione dei soci, evidenziando che su 219 iscritti
soltanto 84 hanno rinnovato la quota nel 2014.

Non avendo più nulla da deliberare il presidente scioglie la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 19,20

Il Presidente

Il Segretari Tesoriere uscente

Renzo Corvò

Giovanni Succo

