Verbale n. 39
Riunione del Consiglio Direttivo Telematico AIOCC
Il giorno 6 febbraio 2019 alle ore 13.30 si è riunito, dietro invito del Presidente, in via
telematica, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Oncologia CervicoCefalica, nelle persone dei Signori:
Presidente: L. Licitra
Vice Presidente: E. Sesenna
Segretario: E. Crosetti
Consiglieri: D. Alterio, P. Bonomo, G. Molteni, G. Paludetti, R. Puxeddu, V. Valentini
A. Gilardi della Segreteria Organizzativa AIOCC
Sono assenti: G. Cantù, A. Bozzetti, O. Caspiani, P. Foa, M.G. Ghi, G. Morbini, L.
Preda, E. Russi e G. Sanguineti.
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) Rinnovo cariche Consiglio Direttivo
2) Aggiornamento giornata Roma 23 gennaio 2019 “Linee guida AIOM” da
parte del Prof. Valentini

3) Stato dell'arte Giornata di studio AIOCC – Pavia, CNAO, 5 aprile 2019
“Updates nella diagnostica e trattamento delle neoplasie delle
ghiandole salivari: l’importanza dell’approccio multidisciplinare”

4) Congresso nazionale AIRO 27-29 settembre 2019/situazione
collaborazione SIAPEC
5) Aggiornamento visualizzazioni PDTA
6) Aggiornamento Premio Merck
7) Aggiornamento Borsa di Studio
8) Valutazione e approvazione nuove richieste di affiliazione
9) Valutazione e approvazione richieste patrocini
10) Situazione aggiornata rinnovo soci
11) Varie e eventuali

1. Rinnovo cariche del Consiglio Direttivo
In vista del rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo che avverrà in occasione della
Giornata di Studio del prossimo 5 aprile a Pavia, si discute sulle varie possibilità della
rosa di nominativi proposta dai presenti, cosicché possano essere presentate
all'Assemblea Generale dei Soci il prossimo 5 aprile 2019. Cariche da individuare: 1
presidente, nella persona del Prof. Valentini (MAX), 2 Vicepresidenti e 5 nuovi
Consiglieri (di cui uno potrebbe essere il Dott. Sanguineti con cambio di ruolo). Il Prof.
Sesenna, con alle spalle già due mandati, come Presidente e Vicepresidente, non è più
rieleggibile. Si parla di poter coinvolgere un ORL e un ONC come vicepresidenti, o
ancora un RT nella persona del Dott. Bonomo; il Prof. Paludetti porta avanti la
proposta del Prof. Marco de Vincentiis (ORL), mentre la Prof.ssa Licitra propone di
coinvolgere la Dott.ssa Ghi o, fra gli esterni, la Dott.ssa Cossu Rocca (ONC) e la
Dott.ssa Locati (ONC), già d'accordo. Degli attuali consiglieri rimangono in carica la
Dott.ssa Ghi, la Prof.ssa Morbini e il Prof. Preda. Decadono le cariche della Dott.ssa
Alterio, del Prof. Bozzetti, della Dott.ssa Caspiani e del Prof. Paludetti. La Dott.ssa
Alterio propone, come esterni, i Dott. Eliser, Orlandi e Marrucci. Il Prof. Roberto Cocchi
(MAX) era stato individuato all'unanimità affinché fosse inserito fra i Consiglieri, anche
già in accordo con il Prof. Sesenna. E ancora, il Prof. Paludetti propone il Prof. Giovanni
Almadori. Per quanto riguarda le altre cariche occorre valutare le specialità di ciascuno
in modo da ottenere una composizione variegata e armoniosa. Fra i Consiglieri
aggiunti, il Dott. Bonomo e il Dott. Molteni hanno comunque i requisiti per restare,
mentre il Prof. Puxeddu no (2 mandati consecutivi). Secondo la Prof.ssa Licitra
occorrerebbe individuare un RT e un ONC, in quanto la compagine chirurgica risulta
già rappresentata in direttivo. Restano in carica i Probiviri ancora per 2 anni e il
Segretario in quanto la sua funzione esula da tale rielezione.
In allegato una tabella riassuntiva delle cariche in corso, delle possibili rieleggibilità e
di eventuali proposte emerse durante il Consiglio, che saranno sottoposte alla
valutazione dell'Assemblea. Sono possibili integrazioni e modifiche. Tutte le cariche del
Consiglio Direttivo, ad eccezione del segretario, del responsabile web e dei probiviri,
scadranno nel 2019.
2. Aggiornamento giornata Roma 23 gennaio 2019 “Linee guida AIOM” da
parte del Prof. Valentini
AIOM chiese ad AIOCC di collaborare alla stesura delle proprie Linee Guida, indicando
un estensore e un revisore per alcune di esse, e invitando l'AIOCC, in quanto
Associazione multidisciplinare, a partecipare all'evento “Linee Guida AIOM” (Roma, 23
gennaio 2019), a cui il Prof. Valentini ha potuto partecipare esclusivamente in qualità
di uditore. La proposta di AIOCC, a suo tempo, di indicare 3 revisori e 3 estensori, non
è stata presa in considerazione dall'AIOM. In quanto Associazione multidisciplinare,
sarebbe stato positivo se AIOCC avesse potuto sviluppare delle Linee Guida da
mettere in pratica e portare al vaglio del Ministero grazie all'AIOM, ma questo, come
chiede l'AIOM, attraverso un'unica persona di riferimento, non è possibile per Statuto
AIOCC. Rispetto alla richiesta di inserimento AIOCC, l'AIOM non si è pronunciato,
perciò al momento si escluderebbe una rappresentanza di AIOCC (e quindi il logo)
all'interno delle Linee Guida AIOM. La Prof.ssa Licitra pone l'accento su alcuni criteri di
buonsenso di cui si dovrebbe tener conto all'interno delle Linee Guida, in particolare

per quanto riguarda la multidisciplinarietà delle azioni. Onde generare problematiche
legali e diplomatiche, AIOCC contribuirà esclusivamente con una parte “generale”, pur
essendo importante capire se si è indirizzati ad elaborare delle raccomandazioni “best
practice” sui tumori testa e collo da aggiornare ogni anno e da affiancare ai nostri
PDT. Si discuteranno tali specifiche in sede separata.
3) Stato dell'arte Giornata di studio AIOCC – Pavia, CNAO, 5 aprile 2019
“Updates nella diagnostica e trattamento delle neoplasie delle ghiandole
salivari: l’importanza dell’approccio multidisciplinare”
Si ricorda brevemente che oltre alla Giornata di studio vi saranno da ottemperare altri
due impegni statutari, il Consiglio Direttivo (in fase di elezione per il rinnovo) e
l'Assemblea dei Soci. Non ci si dilunga ulteriormente sulla Giornata di Pavia.
4)
Congresso
nazionale
AIRO
27-29
settembre
2019/situazione
collaborazione SIAPEC
La Dott.ssa Alterio riferisce di non aver ancora avuto modo di sentire il Prof. Magrini e
quindi non avere aggiornamenti in merito all'edizione 2019. In riferimento al
Congresso del 2019, non vi sarebbe la possibilità di predispore uno stand per
questioni di costi, ma sarebbe utile valutare la possibilità di distribuire del materiale
(es. borse congressisti) e delle cartoline in cui siano presenti riferimenti all'AIOCC. La
Dott.ssa Alterio si occuperà di formalizzare la richiesta con l'AIRO, sia per una sezione
dedicata agli aggiornamenti che per l'opzione dello stand, per il quale non paiono
esserci particolari problemi.
Per quanto riguarda SIAPEC, in assenza della Prof.ssa Morbini non è possibile avere
ulteriori aggiornamenti.
5) Aggiornamento visualizzazioni PDTA
Ci si complimenta per il numero di download dei PDTA che ammonta a quota 3.187 a
data odierna. L’ultimo accesso è stato lunedì 4 febbraio alle 19.22.
6) Aggiornamento Premio Merck
A fronte della presentazione di un progetto multidisciplinare relativo alla definizione
del paziente unfit per platino, Merck ha stanziato un contributo di 12.000,00 € così
ripartito:
- 4.800,00 € (il 40%) all'AIOCC per avviare il processo di accreditamento dell'ente
vincitore
e
coprire
i
costi
di
amministrazione;
- 7.200,00 € (il 60%) all'ente vincitore, con i quali l'ente potrà riconoscere una quota
ai ricercatori e coprire sia i costi per il richiamo dell'accreditamento l'anno successivo
sia quelli relativi alla commissione certificatrice (viaggio, soggiorno e vitto) per la
certificazione
di
qualità
AIOCC.
Il bando per il processo di Gestione qualità verrà presentato ufficialmente in occasione
della Giornata di Studio AIOCC del 5 aprile p.v., alle ore 18.30 da parte della Dott.ssa
Alterio. Tale Premio è volto a supportare l'accreditamento e a invogliare i potenziali

Centri interessati, come per esempio quelli che hanno fatto richiesta del manuale.
Analogamente con quanto è stato fatto per i precedenti Premi, gli enti partecipanti
dovranno presentare dei progetti, da porre al vaglio di una commissione (anch'essa da
definire, così come i criteri), la quale deciderà entro l'anno quale sarà il Centro
accreditato per la certificazione AIOCC.
Rimane da stabilire una deadline precisa per la presentazione dei progetti
(presumibilmente il 30 di agosto) e una commissione giudicatrice interna, escludendo
invece, tra questi, eventuali referenti che vorrebbero candidarsi. La Prof.ssa Licitra
esorta la partecipazione della branca di oncologia medica, per cui la Dott.ssa Ghi
potrebbe occuparsi della questione sia presiedendo la giuria che individuandone i
componenti.
Inoltre, a fronte del positivo accoglimento di AIOCC sul fronte certificazioni, nonché
quello della Merck di stanziare ancora una volta un importo a copertura delle spese, si
propone maggior vitalità e una più attiva linea di comunicazione su tale fronte (finora
AIOCC ha rilasciato una sola certificazione a Bolzano). Si prevede una comunicazione
più mirata e il coinvolgimento dei Centri che hanno già mostrato interesse. Il 5 aprile
p.v., all'interno dello spazio dedicato all'Azzociazione, verrà lanciata l'iniziativa e vi
sarà una presentazione sui criteri di accreditamento, per cui si è detta disponibile la
Dott.ssa Alterio.
7) Aggiornamento Borsa di studio 2018
Il giorno 9 gennaio 2019, con prot. 1681, l'Università degli Studi di Brescia ha
formalizzato l'accettazione del finanziamento AIOCC sul bando 2018 relativo al
progetto “Implementazione di un sistema informatico per la gestione condivisa
multidisciplinare del paziente oncologico testa e collo”, vinto dal gruppo scientifico
condotto dal Prof. Piero Nicolai, e con successivo prot. 219 del 4 febbraio 2019, ne ha
validato la linea di accreditamento. L'acconto relativo al Premio sarà inviato
all'Università. Si prevede di inviare al gruppo scientifico, entro domani, una richiesta
sull'andamento dei lavori, nonché di report periodici di avanzamento (con successiva
rendicontazione, e a cui seguirà il pagamento degli acconti così come stabilito dal
bando del Premio).
8) Valutazione e approvazione nuove richieste di affiliazione
La segreteria sottopone al Consiglio le richieste di affiliazione di:
- Dott. Davide Di Santo – ORL presso L'Univ. Vita-Salute San Raffaele di Milano
- Dott. Stefano Attilio Mangili – ORL presso l'Ambulatorio ORL dell'Istituto Clinico San
Rocco, OME (BS), Gruppo Ospedaliero San Donato (potrebbe anche essere membro
del gruppo di lavoro)
- Dott.ssa Daniela Musio – radio-oncologo – A.U. Policlinico Umberto I, Roma
- Dott.ssa M. Benedetta Ninu – ORL, Coordinatore dell'Ambulatorio
Oncologico/Riabilitativo Testa-Collo presso ISPO, Firenze (è stata la Prof.ssa Licitra a
sollecitarne l'affiliazione; ormai in pensione, potrebbe collaborare attivamente alle
attività relative alle Linee Guida)
- Dott. Alberto Paderno - ORL presso l'Unità di Otorinolaringoiatria – Chirurgia di Testa
e Collo dell'Università di Brescia

- Dott. Francesco Perri – radio-oncologo presso la Divisione Oncologica Testa-Collo
dell'IRCC di Napoli
- Dott. Domenico Antonio Tassone – ORL presso l'Unità Operativa Complessa ORL
dell'ASL di Viterbo
Le richieste vengono accettate all'unanimità.
9) Valutazione e approvazione richieste patrocini
La segreteria sottopone al Consiglio le richieste di affiliazione di:
- XXI Congresso nazionale SICMF, “Chirurgia oncologica del mascellare. Insuccessi in
chirurgia ortognatica. Malformazioni vascolari”, 12-15 giugno 2019, Hotel Tiziano,
Lecce (Presidenti: Prof.ri R. Cocchi e N. Mannucci)
- International Summer School “Transnasal endoscopic surgery: from sinuses to
skullbase”, 24-28 giugno 2019, Univ. Degli Studi di Brescia (Direttori: Prof.ri M.
Fontanella, P. Nicolai, L. F. Rodella)
Il Dott. Molteni propone anche il 1° “Corso di Dissezione di lembi microvascolari Head
and Neck con tecnologie innovative”, 21-23 marzo 2019, ICLO Teaching and Research
Center San Francesco di Sales, Verona (Presidente: Prof. P. F. Nocini; Direttore: Prof.
S. Ferrari)
Le richieste vengono accettate all'unanimità.
10) Situazione aggiornata rinnovo soci
Non si è discusso tale tema.
11) Varie e eventuali
Il Dott. Luca Giacomelli, il quale era stato designato per la redazione del position
paper in relazione al Simposio tenutosi a Barletta nell'ottobre 2018, ha inviato una
prima bozza di stesura, la quale viene trasmessa in allegato al presente verbale. Tale
stesura, sarà successivamente sottoposta al Dott. Ansarin per la successiva
pubblicazione all'interno di Argomenti di ACTA.
Ci si prefigge di impegnarsi maggiormente per l'inserimento di nuovi soci, in
particolare in campo oncologico-medico e radioterapico.

Si calendarizza il prossimo Consiglio Direttivo per il giorno venerdì 5 aprile 2019 alle
ore 13.30.

Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 14.45 il Presidente scioglie il Consiglio
Direttivo.
Allegati alla presente:
- cariche Direttivo da rinnovare
- regole eleggibilità Consiglio Direttivo
- programma Giornata di studio AIOCC – Pavia, CNAO, 5 aprile 2019 “Updates nella
diagnostica e trattamento delle neoplasie delle ghiandole salivari: l’importanza
dell’approccio multidisciplinare”
- lettera accettazione finanziamento e nota accreditamento da Università degli studi
Brescia per Premio AIOCC 2018
- situazione andamento rinnovo soci
- programma 1° “Corso di Dissezione di lembi microvascolari Head and Neck con
tecnologie innovative”, 21-23 marzo 2019, Verona proposto dal Dott. Molteni e
patrocinato in questa sede
- bozza stesura position paper Dott. L. Giacomelli su Simposio Barletta, Ottobre 2018

Il Presidente
Lisa Licitra

Il Segretario Tesoriere
Erika Crosetti

