Verbale n. 8

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 LUGLIO 2011
Il giorno 6 luglio 2011 alle ore 11,30 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:

M. Bussi, L. Grammatica, R. Maroldi, F. Paiar, R. Puxeddu, G. Valente

Probiviri: G. Cantù, P. Foa
Sono assenti giustificati il vicepresidente Paccagnella ed i consiglieri Iannetti, Licitra, Nicolai,
Sesenna, Spriano e Russi
Sono inoltre presenti su invito del Presidente: L. Presutti, A. Ghidini, D. Ferrari, A. Marchesi, G.
Bellocchi, M. Benazzo e A. Gilardi 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.
9.

Lettura ed approvazione del verbale precedente
Comunicazioni del Presidente
Costituzione gruppi di lavoro per stesura linee guida condivise
Costituzione gruppi di lavoro per Comitato formazione, Comitato valutazione risultati
funzionali, Comitato ricerca clinica indipendente
Organizzazione II Convegno Nazionale AIOCC - Programma preliminare, inviti,
iniziative stato avanzamento lavori
Stato patrimoniale ed iniziative scientifiche
Accettazione nuovi soci
Candidatura per sede Convegno Europeo H/N
Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno.


Lettura ed approvazione del verbale precedente

Tutti i consiglieri hanno in precedenza ricevuto il verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi a
Alba in data 9 aprile. Il verbale è stato letto e approvato da tutti i consiglieri presenti e verrà
quindi depositato presso il notaio Bijno che provvederà a registrare gli emendamenti allo
statuto.
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 Comunicazioni del Presidente:
Il presidente ha evidenziato come la Società abbia riscontrato l'interesse di tutte le categorie
coinvolte.
Sono pervenute richieste di patrocinio per diverse manifestazioni e il sito raccoglie i consensi
dei visitatori. A questo proposito si è data notizia dell' avvenuta messa on-line del video del
Congresso di Alba, che sarà fruibile gratuitamente fino al 14 luglio.
 Costituzione gruppi di lavoro per stesura linee guida condivise
Viene nominato coordinatore del gruppo di lavoro il Prof Corvò, che provvederà a contattare
radioterapisti ed oncologi medici con cui già opera nell’ambito delle linee guida AIRO-AIOM. Per
quanto riguarda la componente chirurgica viene affidato al Prof. Giulio Cantù l'incarico di
coordinatore del gruppo di lavoro dei chirurghi. Sarà inviata una mail a tutti i soci con richiesta
di candidature tra i chirurghi H/N ORL e Maxillo Facciali. Inoltre i consiglieri rappresentanti dei
tre gruppi si faranno carico di trasmettere al Prof.Corvò entro la fine di luglio una rosa di
nomi. I nominativi risultanti da questa duplice procedura daranno origine al gruppo di lavoro
sulle linee guida da condividere con AIRO e AIOM per produrre un documento che sarà
ratificato a Modena.I rappresentanti non dovranno essere più di quattro per ogni disciplina.


Costituzione gruppi di lavoro per Comitato formazione, Comitato valutazione
risultati funzionali, Comitato ricerca clinica indipendente
Si sono prese in esame alcune proposte pervenute al Segretario dell' Associazione.
Il Prof. Benazzo ha illustrato il progetto di Master Universitario di I livello
che potrebbe essere presentato entro Marzo 2012 per essere attivato nell' anno
accademico 2012-13.Occorrerà decidere i criteri di amissione e il programma
didattico che dovrà comprendere sia lezioni frontali che attività di tirocinio. Il
corso potrebbe anche coinvolgere più sedi ed università, con centro a Pavia;
occorrerà identificare le sedi possibili.
Il Prof. Foa e il gruppo UniMi hanno presentato un progetto con
caratteristiche analoghe, che potrebbe confluire nel master proposto da Benazzo.
Entrambi i progetti hanno come finalità di migliorare la preparazione specifica dei
laureati attraverso un percorso trasversale alle varie specialità.
Il Prof. Merlano ha inviato proposta di costituzione di un gruppo volto ad
occuparsi della valutazione dei risultati funzionali delle terapie conservative,
mediche e chirurgiche. E' stata segnalata la disponibilità del Prof Antonio
Schindler a partecipare a questo progetto sotto l'aspetto della Foniatria.
La Dr.ssa Licitra,non presente alla riunione di Consiglio, ha comunicato la sua
disponibilità ad occuparsi di ricerca clinica indipendente.
La Dr.ssa Alterio ha inviato una proposta per una indagine nazionale su chi in
Italia ha un approccio veramente interdisciplinare all'oncologia cervico cefalica.
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Questo progetto potrebbe essere realizzato attraverso un sondaggio sul sito web
Si è stabilito che coloro che desiderano proporre gruppi di studio dovranno trasmettere alla
segreteria un documento di una pagina con gli obiettivi delle varie iniziative, così articolato:
razionale della proposta; obiettivi; modalità di esecuzione; persone coinvolte; durata prevista;
eventuali costi e risorse finanziarie già identificate o da indentificare. A seguito
dell'approvazione del Consiglio le iniziative saranno rese pubbliche sul sito dell' Associazione e
si chiederà ai soci di comunicare la propria disponibilità a partecipare inviando una e-mail al
segretario.
Attraverso il lavoro dei gruppi AIOCC potrà quindi realizzare studi e statistiche multicentriche i
cui risultati, raccolti in un database generale di dati oncologici AIOCC potrebbero essere
presentati al Congresso Mondiale di New York 2014.


Organizzazione II Convegno Nazionale AIOCC - Programma preliminare, inviti,
iniziative stato avanzamento lavori
I consiglieri hanno ricevuto preventivamente e avuto modo di esaminare il documento allegato
"A" al presente verbale con i dettagli delle azioni già iniziate .
Il Vice Presidente Prof. Corvò segnala che il congresso europeo di radiologia ESTRO si terrà dal
9 al 13 maggio in concomitanza con le date di Modena. Il dott. Presutti precisa che la data è
stata scelta sulla base del calendario di altri congressi italiani e quindi non è possibile
modificarla. Si terrà naturalmente presente la difficoltà di alcuni radioterapisti a poter
partecipare e si prende atto che anche molti sponsor dell' area radiologica saranno impegnati
al congresso europeo.
Il Prof. Presutti ha evidenziato l'impossibilità di utilizzare la sede dell'Accademia per le giornate
dei lavori. Nella prestigiosa sede storica si svolgeranno la cerimonia e il ricevimento inaugurali
mentre l'attività scientifica e l'esposizione avranno luogo presso il Centro Monzani. Per quanto
riguarda il programma l'idea principale è quella di utilizzare al massimo due aule per le sessioni
parallele. Mercoledì 9 maggio sarà una giornata dedicata ai corsi, ai tecnici di radioterapia agli
infermieri e ai logopedisti.
Per quanto riguarda gli inviti a ospiti stranieri le proposte del comitato organizzatore sono state
le seguenti :
Bertoni (Radioterapia) ha proposto Jans Overgaard dell'Aarhus University Hospital, in
Danimarca
Chiarini (Maxillo) ha suggerito Rainer Schmelzeisen di Friburgo
ORL = verificare se è stato preso un impegno informale con il Prof. Cernea
Occorrerà focalizzarsi solo su alcuni dei main topics presentati sul first announcement, questo
permetterà di avere più tempo per la discussione
Il filo conduttore potrebbe essere individuato nell' attenzione al percorso organizzativo
nell’ambito della multidisciplinarietà.
Tra gli argomenti da trattare si segnala: Tiroide,puntualizzazione sui problemi diagnostici,
nuove terapie chirurgiche e non chirurgiche. Linfomi : il prof. Pileri di Bologna potrebbe fare
una lecture
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Inoltre si potrebbe presentare per ogni tema prima gli interventi dei relatori poi le
comunicazioni libere sul tema, in modo da favorire la discussione ed evitare che alle
comunicazioni libere assistano poche persone.
Il Prof. Presutti presenterà un programma strutturato in modo da poter preparare un
programma preliminare cartaceo da distribuire ai prossimi congressi AOOI (ottobre), AIRO e
AIOM (novembre).
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni il Prof. Presutti ha già contattato alcune banche tra cui
la proprietaria del centro Congressi che interverrà o con un contributo oppure con un forte
sconto sull' affitto della struttura.
Il prof. Succo segnala come a Alba siano stati assenti gli sponsor dell' area oncologica. Per
Modena si potranno coinvolgere i produttori di Cetuximab, Rituximab e alcuni sponsor di area
radioterapia come Siemens, General Electric, Philips
 Stato patrimoniale ed iniziative scientifiche
Anna Gilardi ha presentato lo stato patrimoniale dell' associazione così come sintetizzato
nell'allegato "B" al presente verbale. Il Consiglio ha preso atto e approvato.
Riguardo alle iniziative scientifiche è stato presentato in anteprima al Consiglio Direttivo il
Congresso di Alba online sul sito.
Il video sarà accessibile a tutti fino al 14 luglio, in seguito i soci in regola con l'iscrizione e i
partecipanti al congresso potranno richiedere le credenziali di accesso con una e-mail alla
Segreteria organizzativa
Per consentire anche alla componente più giovane ed in formazione di poter accedere si è
stabilito che saranno fornite le credenziali anche a quelle istituzioni riconosciute (scuole di
specialità, istituti di ricerca) che dovessero farne richiesta.
Le credenziali sarannno inviate solo previa restituzione di liberatoria firmata (come avviene per
AOOI) onde evitare l'uso improprio del servizio e tutelare i diritti degli autori.
Alcuni consiglieri hanno segnalato la necessità di tutelare al massimo la privacy dei pazienti
verificando che le immagini proposte non contengano elementi di riconoscibilità del paziente.
Inoltre, per migliorare la qualità del prodotto offerto si rende necessaria la preparazione di un
format standard di diapositiva a cui tutti i partecipanti al congresso dovranno uniformarsi.
Il Congresso on line avrà anche finalità di autopromozione dell'Associazione per l'acquisizione
di nuovi soci e per il contatto con sponsor.
 Accettazione nuovi soci
Il Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Presidente e aver verificato le 14 domande di
ammissione ricevute, accompagnate dai relativi curricula approva all' unanimità l'ammissione a
socio ordinario dei medici riportati nell’ allegato "C" al presente verbale e delibera di inviare ai
suddetti medici la lettera di ammissione con la richiesta di versamento della quota sociale
 Candidatura per sede Convegno Europeo H/N
Il Consiglio direttivo approva la proposta del consigliere Spriano per la candidatura di Roma
quale sede per il Congresso Europeo H/N del 2016. Il Segretario generale appronterà la lettera
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di candidatura per la firma del Presidente.
 Varie ed eventuali:
Proposta di una Azienda per un sondaggio da sito sulla xerostomia. Il consiglio propone di
valutare più approfonditamente gli aspetti della proposta
Viene accordato il patrocinio dell' Associazione al Convegno nazionale dei pazienti H/N
organizzato dalla FIALPO in data 17 settembre.
Viene valutata la proposta del Dr. Calabrese per uno studio multicentrico retrospettivo sui
tumori dell’orofaringe, che dovrà formalizzare sottoponendo al Consiglio un documento con le
informazioni approvate al punto 2 di questo verbale.
Il segretario illustra un'iniziativa del Dr. Mauro Magnano di Pinerolo che si terrà nel mese di
Ottobre presso la Tenuta di Fontanafredda. La giornata di studi, gratuita, vuole essere la prima
di una serie di iniziative a carattere regionale per favorire i rappresentanti delle sedi più
decentrate.
verranno in seguito trasmessi i dettagli dell' iniziativa da far pubblicare sul sito
Non avendo più nulla da deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore 15,00.
Milano, 6 luglio 2011
Il Presidente

Il Segretario

Fausto Chiesa

Giovanni Succo
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