Verbale n. 11

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 FEBBRAIO 2012
Il giorno 20 Febbraio 2012 alle ore 11 si è riunito presso l'Istituto Europeo di Oncologia - Via
Ripamonti 435 Milano, dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione
Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica nelle persone dei Signori:
Presidente : F. Chiesa
Vice Presidente:

R. Corvò

Segretario : G. Succo
Consiglieri: L. Grammatica, V. Valentini (delega Iannetti),L. Licitra, F. Paiar, S. Ferrari (delega

Sesenna ) , G. Valente
Probiviri: G. Cantù, P. Foa, E. Russi
Sono assenti giustificati il vicepresidente Paccagnella ed i consiglieri M. Bussi, E. Crosetti, R.
Maroldi, P. Nicolai, G. Spriano
Assente non giustificato : R. Puxeddu
E' inoltre presente su invito del Presidente: M. Ansarin
e F. Lorenzoni 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.

Presentazione del documento Linee Guida AIOCC-AIOM-AIRO
Proposta Soci Onorari da nominare nel corso del Congresso di Modena
Accettazione nuovi soci
Campagna di sensibilizzazione per il rinnovo delle quote e lettera del
segretario Tesoriere ai soci morosi per invito a regolarizzare la posizione
Organizzazione II Convegno Nazionale AIOCC – Programma, iniziative e stato
avanzamento lavori
Aggiornamento sui corsi on-line
Bando per affidamento segreteria organizzativa
Varie ed eventuali

Presentazione del documento Linee Guida AIOCC-AIOM-AIRO
Il Presidente cede la parola al Prof. Renzo Corvo' coordinatore del gruppo di lavoro delle Linee
Guida che illustra il documento attraverso le slides.
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Nel documento sono già confluite le proposte del gruppo chirurgico coordinato dal Prof G.
Cantù e composto da Prof. G, Spriano, Prof. G. Succo, Dott. G, Rizzotto, Prof. E. Sesenna, Dott.
C. Grandi, Dott G. Giugliano e le linee guida proposte dal gruppo AIRO – Dott. E. Russi,
Dott.ssa A. Merlotti, Dott. Tonoli, Dott.ssa E.Alterio, Dott.ssa F. Paiar .
La Dott.ssa Lisa Licitra, nominata coordinatrice del gruppo di oncologia medica sceglierà i
rappresentanti oncologi per chiara fama e/o autocandidatura.
Sono stati suggeriti inoltre i nomi del Dott. Airoldi che ha già dato la sua disponibilità, del Dott.
M.Merlano e della Dott.ssa M.G.Ghi.
La Dottoressa Licitra suggerisce inoltre di applicare il sistema “grade” - usato per le linee guida
AIOM - per alcune procedure
La discussione si orienta sulla necessità che le linee guida debbano presentarsi come una
strategia di preservazione della multidisciplinarietà , di aumento delle probabilità di cura, di
miglioramento della qualità della vita, di diminuzione dei costi, di diminuzione della tossicità
delle cure.
Viene scelto di concentrare l'attenzione sui tumore della laringe medio avanzato, sede in cui la
multidisciplinarietà può fare la differenza. Il Dott. Russi sottolinea l'importanza di considerare
comunque tutte quelle neoplasie in cui si discute la preservazione d'organo.
Le linee guida fin qui proposte saranno fatte circolare tra i gruppi di lavoro via e-mail per
giungere a un documento finale collettivo da presentare al Congresso di Modena.
La presentazione avrà luogo prima della tavola rotonda dedicata ai percorsi diagnostico
terapeutici il 7 maggio alle ore 16.00.
Proposta Soci Onorari da nominare nel corso del Congresso di Modena
Il prof. Succo – illustrando alcune prime proposte tra cui due Componenti il Consiglio Direttivo
- ha tenuto a sottolineare come la qualifica di socio onorario non limiti la partecipazione
attiva alla vita scientifica della società e come la linea fin qui seguita ha fatto si che tutte le
discipline venissero ugualmente rappresentate dai soci onorari, sia per quanto riguarda l'Italia
che l'Europa.
Il Prof. Succo invita inoltre i colleghi delle altre discipline di fornire via e-mail alla segreteria
proposte di nominativi che, sempre via e-mail, saranno sottoposti ai Consiglieri.
Le prime proposte sono : Prof. Giulio Cantù, Prof Angelo Caroggio, Prof. Adriano Paccagnella,
Prof. Alberto Sartoris, Prof. Dino Felisati, Dott. Carlo Cis, Prof. Piero Miani.
Accettazione nuovi soci
Dopo aver verificato le 2 domande di ammissione ricevute viene approvata all'unanimità
l'ammissione a socio ordinario dei medici Paolo Bossi (Oncologia - INT Milano ) e Paolo
Boffano (Chirurgia Maxillo facciale - Università di Torino) e delibera di inviare ai suddetti
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medici la lettera di ammissione con la richiesta di versamento della quota sociale . Il dott.
Bossi dovrà perfezionare l'iscrizione mediante l'invio del c.v.
Campagna di sensibilizzazione per il rinnovo delle quote e lettera del segretario
Tesoriere ai soci morosi per invito a regolarizzare la posizione
Il tesoriere Prof. Succo sottolinea come la regolarità amministrativa sia imprescindibile per una
gestione trasparente della società e viene approvato dal Consiglio l'invio di un sollecito , a
seguito del quale tutti i soci non in regola saranno depennati.
Organizzazione II Convegno Nazionale AIOCC – Programma, iniziative e stato
avanzamento lavori
Il prof. Succo illustra lo stato dell'arte dell'Organizzazione del congresso di Modena
sottolineando come la situazione economica attuale abbia portato ad una contrazione delle
sponsorizzazioni , in termini numerici e di valore, compensate da alcuni risparmi. Il disavanzo
del Congresso è tuttavia alo stato attuale di 15.000 Euro
Sarà inviata a tutti i relatori una mail ove, oltre a indicare il termine ultile per la richiesta di
sponsorizzazione alle aziende saranno indicati gli sponsor che finora hanno aderito.
E' stato evidenziato lo scarso numero di lavori presentato finora, che significa di conseguenza
un minor numero di iscrizioni . A questo proposito un sollecito è già stato fatto a tutti i relatori
affinché si facciano promotori presso le rispettive strutture/ scuole. Analogo invito è stato
rivolto ai Consiglieri.
Aggiornamento sui corsi on-line
Sono stati presentati i corsi on-line derivati dalla videoregistrazione del Congresso di Alba.
La videoregistrazione è prevista per tutto il Congresso di Modena e per i corsi in particolare.
L'assemblea si è detta d'accordo per una gestione commerciale : saranno inviate alcune
proposte di gestione da applicare sia ai corsi già esistenti sia a quelli futuri.
Inoltre le aziende potranno avere anche uno spazio a pagamento sul sito dell'associazione per
presentare le novità
Varie ed eventuali
a) Il Segretario sottopone ai Consiglieri la scelta di proporre il Congresso Nazionale tutti gli
anni. Se da un lato questa scelta può portare ad una “stanchezza” anche scientifica dall'altro il
congresso è la dimostrazione della vitalità dell'associazione e permette di rafforzare il legame
con gli sponsor .Il Prof Valente sottolinea l'opportunità di alternare il Congresso Nazionale con
un evento non plenario .
Il Consiglio delibera che il congresso plenario si farà ancora nel 2013, per rafforzare l'immagine
dell'Associazione verso gli stessi soci e verso l'esterno , poi sarà fatto ogni due anni a partire
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dal 2015. In questo modo sarà anche possibile alternarlo con il Congresso dell'EHNS.
Il Dott. Grammatica si riserva di valutare il possibile coinvolgimento della Società Meridionale
di Oncologia Cervico Cefalica per creare un gruppo di lavoro a cui affidare il Comitato
organizzatore del prossimo AIOCC 2013.
b) Viene confermata l'intenzione di presentare la candidatura dell'Italia per il congresso EHNS
2016 o 2018 . Il Segretario generale e il Prof Spriano appronteranno il fascicolo di
candidatura a firma del Presidente.
c) Il Dottor Mohssen Ansarin relaziona in merito alla riunione dell'assemblea EHNS svoltasi a
Londra , nella quale è emersa la necessità di sensibilizzare il pubblico sui tumori testa-collo,
che vengono sempre diagnosticati in fase avanzata.
Rispetto ad altri tumori (prostatico, polmone,seno) la gente ha scarse conoscenze.
I gruppi di studio riuniti a Londra hanno evidenziato come le società Nazionali debbano farsi
tramite di quest'opera di sensibilizzazione attraverso spot televisivi e radiofonici, uso di
testimonial, filmati e poster oltre naturalmente al passaparola attraverso i soci e i medici di
base.
Il Dott. Russi cita l'esempio della tavola rotonda “AIRO incontra la stampa” che ha dato un
buon risultato in termini di rassegna e il Prof Corvò ribadisce la necessità di coinvolgere i
media.
Le patologie maggiormente sottovalutate e quindi da illustrare sono soprattutto quelle che
danno meno”segnali” esterni cioè le più difficili da diagnosticare in uno stadio meno avanzato:
sarà su queste che si dovrà focalizzare la comunicazione.
Bando per affidamento segreteria organizzativa Alla discussione di questo punto non
presenzia la Sig.ra Lorenzoni, rappresentante della Stilema s.r.l.
Dopo l'esame del bando pubblicato sul sito dell'Associazione, il Consiglio stabilisce che
nell'esame delle offerte che saranno presentate nei termini esposti sarà valutato come
elemento preferenziale la forme di partnership per la diffusione della mission dell'Associazione
e per il fund raising.
Non avendo più nulla da deliberare l'assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore 14.30
e si stabilisce che la prossima riunione del Consiglio Direttivo è indetta per il giorno Martedi 8
Maggio, indicativamente alle ore 12.00 presso il Forum Guido Monzani, nel corso del Congresso
nazionale. All'ordine del giorno ci sarà la preparazione dell'Assemblea dei Soci, indetta per il
giorno seguente.
Milano, 20 Febbraio 2012
Il Presidente Fausto Chiesa

Il Segretario Giovanni Succo
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