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
Consiglieri
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
Consiglieri assenti giustificati
Prof. M.Bussi, Prof. P. Foa, Prof. Livio Presutti, Prof. E. Sesenna

Il Presidente inizia la riunione alle ore 16,40 illustrando l' ORDINE DEL GIORNO che di seguito
si riporta:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
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)
5. Centri di eccellenza in Oncologia Cervico Cefalica (Licitra)
6. Concessione Patrocini a congressi ed eventi scientifici (Corvò)
7. Varie ed eventuali
e passa ad esaminare i vari punti

Organizzazione del congresso AIOCC 2015-Roma (De Vincentiis, Paludetti)
Modalità per il rinnovo delle cariche societarie (Presidente e Componenti Direttivo) –
Congresso AIOCC 2015 (Corvò)

Varie ed eventuali

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente segnala l'evento svoltosi a Bolzano il 21 Giugno 2014 Modello di rete per la
presa in carico del paziente oncologico 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 già nel 2015) per i quali è stato fino ad
oggi concesso il patrocinio AIOCC . L'AIOCC è inoltre partner in alcune iniziative sviluppate da
Merck Serono quali . Il Giornale La testa sul collo - giornalino informativo sui tumori
della testa e del collo 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 irisultati della ricerca effettuata
nell'ambito del progetto Europeo RARECAREnet sui centri di expertise per i tumori rari.
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 promozione da parte di AIOCC per la
creazione di centri di eccellenza e per la formazione diffusa con l'obiettivo di migliorare gli
standard qualitativi.
Il Prof. Succo suggerisce di inserire nelle cartelline per i partecipanti al prossimo congresso un
documento in cui vengano illustrati gli standard AIOCC.
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 affronatre i
prossimi impegni congressuali internazionali dei prossimi anni . Ad AIOCC gli organismi
internazionali hanno 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 a Roma nel 2022.
Il Presidente lascia la parola al Segretraio Tesoriere Prof. Succo che illustra l'introduzione approvata dal Consiglio Telematico del 20/10 all' unanimità - dell'art. 20 che introduce 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 organizzati dalla Segreteria Societaria in carica.
Il prof. Succo sottolinea la necessità per AIOCC di avere dai grandi eventi un ritorno anche
economico importante che consenta alla società di avere fondi da destinare ad attività di
formazione e ricerca, in linea con quanto richiesto dalal Dott.ssa Licitra.
I punti principali del bando riguarderanno pertanto :
- un fee garantito ad AIOCC da parte della cosietà affidataria ( in percentuale sull'ammontare
del budget dell' evento oppure in cifra secca)
- un garanzia di tipo fideiussorio che tuteli AIOCC in caso di
Organizzazione del Congresso Nazionale AIOCC 2015 Roma

Non essendo presenti alla riunione i Prof. De Vincentiis e il Prof. Paludetti il Presidente invita la
dott.ssa Lorenzoni a relazionare sullo stato dell' arte del Congresso di Roma.

1. Affiliazione AIOCC a SIO e a altre società di appartenenza dei soci (AIROAIOM,SICMF...)
Il Prof. Paludetti editor in chIef della rivista Acta Otorhinolaringologica Italica , segnala che
sarebbe opportuno procedere con l'affiliazione alla SIO. Diversamente il direttivo della SIO
non potrà accettare di pubblicare sulla rivista i lavori AIOCC. Il prof Paludetti segnala anche
che la pubblicazione su Acta potrebbe avvenire a fronte del pagamento di un contributo , che
comunque non escluderebbe la necessità dell' affiliazione.
Il Prof. Sesenna suggerisce la rivista Tumori , in alternativa a Acta , per evitare una eccessiva
“centratura” sull'area ORL , che potrebbe emarginare le altre discipline di riferimento.
La Dott.ssa Licitra segnala l'esperienza della società Europea EHNS , che ha deciso di non
pubblicare riviste cartacee preferendo pubblicazioni on line o l'uso dei social network
Il Consiglio decide di procedere con la richiesta di affiliazione alle società SIO, AIOM e AIRO .
La questione relativa alla rivista sarà aggiornata in seguito alle affiliazioni .
2. Conferenza Nazionale Intersocietaria AIOM AIRO e AIOCC 5 maggio 2014
Il Dott. Russi illustra il lavoro interdisciplinare fatto . Il progetto sarà uno dei temi di
aggiornamento presentati nel corso del programma di Genova
3. Progetto Hub Italiano di Biobanche di Popolazione dell’Istituto Superiore della
Sanità
L'assenza del Prof. Succo, relatore sull'argomento, non permette l'esame di questo punto, che
viene rimandato quindi alla prossima riunione .
4. Indicazione sul sito web delle sedi a cui il pubblico può rivolgersi per info su
tumori H&N
Dopo le affiliazioni si chiederà alle Società Nazionali di riferimento una lista dei centri da
pubblicare .
5. Aggiornamento progetto europeo su definizione Centri di Eccellenza per H&N
La Dott.ssa Licitra illustra il progetto europeo RARECAREnet sui tumori rari presentato a
Bruxelles. Le diapositive del lavoro saranno pubblicate sul sito AIOCC e i risultati del lavor che
inizierà a breve saranno presentati allo Short Meeting di Genova.

6. Aggiornamento Makesense campaign
L'esperienza del 2013, pur positiva , ha evidenziato la necessità di partire per tempo con la
definizione del programma della prossima edizione. In particolare :
 definire il contributo della Merck Serono ( entità e destinazione)
 definire la partnership con LILT in modo da mantenere l'identità AIOCC ben separata.
Su questo punto il Consigliere Dott. Luciano Grammatica. Si è detto disponibile a
contattare la LILT
 trovare contributi per l'autobus della prevenzione
 mettere l'App “La mia voce” sul sito AIOCC
7. Progetto info HPV
La Dott.ssa Licitra illustra quanto fatto negli USA e in Europa, suggerendo la produzione di una
cartelletta contenente fogli informativi da distribuire presso i reparti. Il fogli informativi
conterrebbero i risultati derivati da un lavori di ricerca per mezzo di interviste realizzate dalla
Dott.ssa
Il Consiglio decide di valutare con il Segretario Tesoriere l'eventualità di investire risorse in
questo progetto e la possibilità di poter avere un co-finanziamento .
8. Linee guida H&N AIOM 2013
si procederà con un aggiornamento delle LG AIOCC basato su quello delle LG AIOM
9. Varie ed eventuali
Il Consiglio approva le nuove richieste di associazione, di cui si allega elenco , che è parte
integrante del seguente verbale.
Il Consiglio approva la produzione del gadget “Calendario da Tavolo 2015” personalizzato con
testi e foto . La segreteria Stilema sottoporrà un progetto grafico corredato da costi.
Il Consiglio approva l'eliminazione dal sito , al fine di un contenimento dei costi , della
registrazione del Congresso di Modena 2012 e dell'evento AIOCC di Verduno 2011.
Non essendoci più nulla da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.50
Il Presidente
Renzo Corvò

