Verbale n. 36
Riunione Telematica del Consiglio Direttivo AIOCC
Il giorno 29 agosto 2018 alle ore 13.00 si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica in modalità telematica, nelle persone dei Signori:
Presidente: L. Licitra
Vice Presidenti: E. Sesenna
Segretario: E. Crosetti
Consiglieri: D. Alterio, G. Molteni, G. Paludetti, V. Valentini
Web Director: P. Bonomo
A. Gilardi della Segreteria Organizzativa AIOCC
Il Presidente, constatata la validità della riunione, presenta per la discussione e per la deliberazione gli
argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Make Sense Campaign
PDTA AIOCC
Bando Borsa di Studio
Congresso AOII/Simposio AIOCC
Partecipazione AIOCC/Congresso AIOM
AIOCC 2019
Affiliazione nuovi soci
Varie ed eventuali

Make Sense Campaign
Anche quest'anno dal 17 al 21 settembre si svolgerà la Make Sense Campaign voluta dall'EHNS per
promuovere la prevenzione dei tumori testa-collo; AIOCC è l’attuatore della campagna in Italia.
Quest'anno la campagna ha potuto contare su un importante coinvolgimento di Merck con iniziative nelle
piazze e negli ospedali.
Il report di attività complessivo sarà riportato anche a livello europeo e pubblicato sul sito della
campagna.
PDTA AIOCC
I PDTA AIOCC sono stati pubblicati da Merck in occasione del congresso AIOCC del novembre 2017 in
1500 esemplari.
Sono stati pubblicati come supplemento della rivista Acta Otorhynolaringologica in 3500 copie, inviate a
tutti i soci SIO. 500 di queste copie sono nella disponibilità di AIOCC e saranno utilizzate per distribuzione
mirata nelle prossime occasioni congressuali.
Infine, sono stati caricati sul sito dell'Associazione e visualizzati 2.258 volte.
Vista l'impossibilità per AIOCC di proporre delle linee guida e visti i numerosi vani tentativi della prof.ssa
Licitra di inserire AIOCC nelle linee guida AIOM, la prof.ssa Licitra invita tutti a considerare come
prioritario obiettivo della vostra Associazione i PDTA e il processo di accreditamento. In qualità di unica
società multidisciplinare italiana, si ritiene che la vostra debba operare per fare sentire il proprio peso
"politico", anche in virtù del fatto che alcune regioni hanno già adottato i PDTA, mettendo in prima linea
la gestione e la qualità di cura del paziente oncologico.
A tal proposito si evidenzia la necessità di proporne un aggiornamento.
Bando Borsa di studio
Sono giunte 4 lettere di intenti; sono state tutte accettate.
E' stato sollecitato agli autori l'invio del progetto finale entro il 15/09/2018, facendo presente loro che
tutti i componenti dell'unità operativa devono essere soci AIOCC in regola.

I progetti che perverranno saranno valutati da una commissione di lavoro presieduta dalla dott.ssa Erika
Crosetti con i dott. Alterio e Bonomo. Il nome del vincitore sarà comunicato in occasione delle giornate di
studio AIOCC in programma a Modena il 4 e 5 ottobre prossimi, nel corso della cena sociale.
Congresso AOOI/Simposio AIOCC
Nell'intento di dare maggiore visibilità ad AIOCC, all'interno del prossimo congresso AOOI (Barletta, 13
ottobre) si svolgerà un simposio dal titolo "Aspetti medico-legali nel gruppo multidisciplinare" dal quale
sarà tratto un position paper, per il quale è già stata richiesta la pubblicazione su Argomenti di ACTA
Otorhynolaringologica. Si è proposta la discussione di uno/due casi clinici reali per valutare gli aspetti
legali e per capire gli eventuali problemi che possono sorgere dall'azione di un gruppo multidisciplinare.
Partecipazione AIOCC/Congresso AIOM
E' stata richiesta e accordata la possibilità di avere uno spazio per la distribuzione di materiale
informativo AIOCC (e Make Sense Campaign).
Viene inoltre comunicata la disponibilità da parte del prof. Magrini a ospitare AIOCC durante il prossimo
congresso nazionale AIRO.
AIOCC 2019
Il congresso previsto a Matera nell'aprile 2019 è stato rimandato a data da destinarsi. L'annuale
appuntamento primaverile avrà luogo in sede da definire nel Nord Italia.
E' stata inoltre offerta la possibilità (in occasione del congresso mondiale di chirurgia del cavo orale che si
svolgerà a Roma nel settembre 2019) di abbinare una giornata AIOCC, seguendo l'esempio di quanto
avvenuto a Roma nell'aprile scorso con EHNS. E' stato richiesto al prof. Valentini, che ha accettato, di
coordinare tale iniziativa.
Richiesta di affiliazione nuovi soci
Vengono valutate le richieste di affilizaione di:
- Valerini Sara, medico otorinolaringoiatra Policlinico Modena
- Tagliabue Marta, medico otorinolaringoiatra IEO Milano
Entrambe le candidature vengono accettate.
Convocazione prossima riunione Consiglio Direttivo
4 ottobre ore 13.00 – Centro Servizi Policlinico AOU Modena
Si allega ordine del giorno.

Allegati alla presente:
1) materiali della campagna Make Sense
2) foglio andamento soci
3) programma Giornate di Studio AIOCC, 3-4 ottobre 2018, Modena
4) odg prossima riunione Consiglio Direttivo
Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 14.15 il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Lisa Licitra

Il Segretario Tesoriere
Erika Crosetti

