BANDO
DI
SELEZIONE
PROGETTI AIOCC
2019
L'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica AIOCC, da sempre interessata a
promuovere e supportare iniziative di carattere clinico scientifico volte a migliorare la
gestione multidisciplinare del paziente con neoplasia del distretto testa collo, grazie al
sostegno della Merck, mette a disposizione l'Attestato di accreditamento per l'eccellenza
qualitativa delle attività del team oncologico - rilasciato da AIOCC - sulla base del
processo di certificazione appositamente previsto (del valore di Euro 7.200,00) per il
biennio 2019-2020 per un progetto di carattere clinico o scientifico, il cui obiettivo sia la
definizione di un progetto che aiuti il gruppo multidisciplinare a individuare quali pazienti
con tumori maligni del distretto cervico-facciale in stadio localmente avanzato possano
essere candidabili a trattamento curativo intensivo/standard (cisplatino 100 mg/mq q3w
associato a radioterapia 70Gy – ref Linee guida AIOM 2018) e quali possano essere
indirizzati a trattamenti alternativi con farmaci biologici.
Soggetti destinatari
Il Promotore del progetto deve essere un gruppo multidisciplinare tumori testa-collo
operante in una struttura ospedaliera o universitaria, che intenda grazie a questo bando
ottenere l'Attestato di accreditamento per l'eccellenza qualitativa delle attività del team
oncologico rilasciato da AIOCC sulla base del processo di certificazione appositamente
previsto.
Obiettivo
L’obiettivo è quello di definire criteri di identificazione della popolazione fit e unfit alla
chemioradioterapia e alla bioradioterapia. Il progetto dovrà prevedere l’utilizzo di scale di
valutazione, e potrà portare ad un protocollo di studio per la validazione di una scala
esistente o la definizione di una nuova, al fine di consentire la classificazione dei pazienti
in diversi gruppi candidabili ai diversi trattamenti possibili (curativo, deintensificato,
palliativo).
La valutazione che verrà proposta, dovrebbe contenere input multidisciplinari, tra i quali
quelli dioncologo, radioterapiasta, geriatra, internista, nutrizionista, ORL/chi.

Criteri di esclusione
Saranno escluse sia le richieste i cui obiettivi non rientrino nelle caratteristiche dei
paragrafi precedenti sia le richieste non presentate con l’adeguata modulistica e/o che non
rispettino le tempistiche indicate nel bando.
Criteri di selezione
La selezione del progetto, che dovrà essere redatto in lingua italiana, avverrà in due
momenti:
1. lettera di intenti da inviare entro il 25 agosto 2019 all'attenzione della
Dott.ssa Maria Grazia Ghi, Presidente della commissione giudicatrice, all'indirizzo
mail: segreteria-aiocc@stilema-to.it
2. nel caso la prima selezione sia superata, il progetto completo dovrà essere
sottomesso entro il 15 dicembre 2019.
L’assegnazione del progetto vincitore verrà comunicata entro la fine di febbraio 2020 e
verrà pubblicata all’interno del sito web di AIOCC .
I progetti potranno essere anche co-finanziati qualora il supporto dell’AIOCC non dovesse
essere sufficiente per la copertura dei costi.
Per i progetti che supereranno la prima fase (lettera di intenti) verrà fornito da AIOCC uno
schema per la presentazione dell'elaborato (a metà del progetto si richiederà una prima
rendicontazione) stesso da inviare entro la data di scadenza indicata nel bando.
Il contributo verrà erogato solo dopo la ricezione da parte di AIOCC di una lettera di
accettazione da parte dell’ente destinatario del contributo, contenente anche le indicazioni
necessarie per l’effettuazione del/i versamento/i.
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