Verbale n. 40
Riunione del Consiglio Direttivo AIOCC
Il giorno 5 aprile 2019 alle ore 13.20 si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio
Direttivo dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, nelle persone dei Signori:
Presidente: L. Licitra
Vice Presidente: E. Sesenna
Segretario: E. Crosetti
Consiglieri: D. Alterio, P. Bonomo, A. Bozzetti, P. Morbini, L. Preda, V. Valentini
A. Gilardi della Segreteria Organizzativa AIOCC
Sono assenti: G. Cantù, O. Caspiani, P. Foa, M.G. Ghi, G. Molteni, G. Paludetti, R. Puxeddu, E.
Russi e G. Sanguineti.
La Dott.ssa P. Morbini esce alle ore 14.00 al fine di presenziare al proprio intervento in veste di
relatrice della Giornata di Studio 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) Rinnovo cariche Consiglio Direttivo
2) Bilancio consuntivo 2018 e provvisorio 2019
3) Aggiornamento Premio AIOCC 2019
4) Aggiornamento Borsa di Studio 2018 – Report Progetto HANDY
5) Position paper Simposio AIOCC Barletta 2018 – Dott. Luca Giacomelli
6) Linee SNB
7) Aggiornamento download/visualizzazioni PDTA
8) Campagna ricerca fondi Wishraiser
9) Valutazione e approvazione nuove richieste di affiliazione
10) Situazione aggiornata rinnovo soci
11) Valutazione promozione eventi tramite newsletter
12) Varie e eventuali

1) Rinnovo cariche del Consiglio Direttivo
In vista del rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo da presentarsi all'Assemblea Generale
dei Soci alle ore 18, si commentano la rosa di nominativi proposta precedentemente e gli ultimi
aggiornamenti proposti dalla Prof.ssa Licitra e dal Prof. Valentini.
In allegato una tabella riassuntiva delle nuove proposte e delle cariche che rimarranno in
corso, da sottoporsi alla valutazione dell'Assemblea. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo, ad
eccezione del segretario, del responsabile web e dei probiviri, sono oggetto di rinnovo.
2) Bilancio consuntivo 2018 e provvisorio 2019
Anna Gilardi esamina e sottopone un'analisi del bilancio AIOCC consuntivo 2018 e provvisiorio
2019, con specifiche relative agli importi in entrata e in uscita e al disavanzo, che per il 2018
risulta negativo per € 3.568,92. L'avanzo di gestione complessivo al 31/12/2018 è di €
55.227,05, il che evidenzia comunque una situazione di stabilità positiva. Si segnala un leggero
decremento nei pagamenti delle quote associative AIOCC, per cui ci si ripropone di invitare
tutti i soci al rinnovo puntuale delle stesse; e ancora, alcune spese extra derivanti, fra le altre,
in particolare dalla trasferta del Simposio di Barletta. Il previsionale per il 2019 si attesta sulle
medesime cifre. Si valuteranno nuove proposte finanziare da parte dell'Istituto bancario al
quale l'AIOCC si appoggia – o altri Istituti di credito - a causa degli oneri bancari eccessivi in
relazione ai movimenti effettuati.
In allegato copia dei bilanci.
3) Aggiornamento Premio AIOCC 2019
Il Premio AIOCC viene istituito per la prima volta nel 2019. Come evidenziato nel precedente
CD, 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 odierna, 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 della commissione, la quale deciderà entro l'anno
quale sarà il Centro accreditato per la certificazione AIOCC. La commissione, presieduta dalla
Dott.ssa M.G. Ghi, la quale ha accettato l'incarico, sarà formata dalla Dott.ssa M. Cossu Rocca
(ONCO) e dal Dott. P. Bonomo (RT).
Il bando completo sarà pubblicato sul sito AIOCC e inoltrato tramite newsletter a partire da
lunedi 8 aprile pv.
4) Aggiornamento Borsa di Studio 2018 – Report Progetto HANDY
Si conferma il pagamento della prima tranche di contributo relativa al progetto in oggetto a
seguito della verifica sia della relazione che del database in prova fornito dal Dott. A. Paderno,
la cui versione definitiva sarà presentata il prossimo agosto.
Il database sarà distribuito ai pazienti per il follow-up e sarà a disposizione anche dei soci
AIOCC. La Prof.ssa Licitra interviene definendolo il primo passaggio utile per la costituzione di
un database Head&Neck, anche nell'ottica di un utilizzo più istituzionale e che sia integrabile
con i sistemi informativi locali. Si valuta la possibilità, per AIOCC, di detenerne la proprietà e di
renderlo a disposizione dei vari pazienti tramite apposito protocollo di richiesta. La Dott.ssa
Crosetti propone di richiedere al Dott. Paderno la configurazione di una password di prova del

database più duratura, al fine di permetterne una visione completa a tutti i soci. In allegato il
report ricevuto.
5) Position paper Simposio AIOCC Barletta 2018 – Dott. Luca Giacomelli
Si conferma, da parte della Prof.ssa Licitra e della Dott.ssa Crosetti, l'approvazione della
versione definitiva del position paper redatto dal Prof. Giacomelli e che sarà poi consegnato ad
ACTA. Il documento è in allegato.
6) Linee SNB
Si analizza la richiesta del Prof. Vigili ricevuta dalla Prof.ssa Licitra tramite mail in data
26/02/2019 in relazione all'approvazione, da parte di AIOCC, delle Linee Guida chirurgiche sul
Linfonodo Sentinella nei Tumori del cavo orale, frutto della Consensus Conference tenutasi a
Londra nell'aprile 2018. I membri del Consiglio Direttivo riceveranno la richiesta e il documento
allegato, per l'approvazione, una volta conclusasi la seduta del presente CD. Si propone di
inviare una conferma all'unanimità al Prof. Vigili entro venerdì 12 aprile. In allegato la richiesta
e il documento ufficiale.
7) Aggiornamento download/visualizzazioni PDTA
Ci si complimenta per il numero di download dei PDTA che ammonta a quota 3.390 download e
534.707 visualizzazioni al 03/04/2019, ore 18.30. Ci si confronta sull'azione positiva
dell'attività, l'utilizzo pratico e i possibili benefici che se ne potrebbero trarre.
8) Campagna ricerca fondi Wishraiser
Anna Gilardi espone il progetto di campagna fondi Wishraiser di cui potrebbe beneficiare
l'AIOCC con l'invito a darne notizia tra i pazienti o altre conoscenze esterne, affinché ne
diventino testimonial. D'altro canto, si riscontra che l'AIOCC, per sua natura e complessità di
progetti, è difficilmente appetibile a questo genere di proposte ma potrebbe essere un tema da
trattare, per esempio, nella diffusione della Make Sense Campaign (anche attraverso
personaggi noti dello spettacolo che hanno subito interventi H&N), il cui principale messaggio
da veicolare è la disseminazione della conoscenza. In allegato documentazione Wishraiser.
9) Valutazione e approvazione nuove richieste di affiliazione
La segreteria sottopone al Consiglio le richieste di affiliazione di:




Dott. Giacomo Sollini – Otorinolaringoiatria - Dirigente Medico presso l’ U.O.C. Area
Metropolitana di Otorinolaringoiatria (Ospedale Bellaria Azienda USL di Bologna)
Dott. Antonello Berni – Otorinolaringoiatria - SOC ORL Ospedale S. Spirito Casale
Monferrato (AL)
Dott.ssa Laura Locati – Oncologia medica – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori, Milano

Le richieste vengono accettate all'unanimità.
Si propone di inoltrare richiesta all'AIRO per l'iscrizione agevolata degli specializzandi, affinché
gli stessi beneficino di un'agevolazione iscrivendosi all'una o all'altra associazione e viceversa.
Il Consiglio Direttivo si propone si valutare eventuali strategie entro il prossimo agosto, in
particolare per quanto riguarda la gestione e il passaggio amministrativo da un'associazione
all'altra. Le modalità di richiesta all'AIRO e il rimando all'una o all'altra associazione per gli
specializzandi verranno affrontate in separata sede.

10) Situazione aggiornata rinnovo soci
Non si è discusso tale tema.
11) Valutazione e approvazione richieste patrocini
La segreteria sottopone al Consiglio le richieste di affiliazione di:
- THNO, 7th Trends in Head and Neck oncology – 7-9 Novembre 2019, Atene
La segreteria sottopone al Consiglio le richieste di comunicazione tramite newsletter di:
- THNO, 7th Trends in Head and Neck oncology – 7-9 Novembre 2019, Atene
- Corso teorico pratico multidisciplinare in Oncologia Cervico-Facciale – Tumori delle
ghiandole salivari – 8-9 maggio, IEO Milano
Le richieste vengono accettate all'unanimità.

12) Varie e eventuali
- Valutazione linee AIOMM
Posto che le linee AIOMM stiano subendo una rivalutazione e riformulazione importante, dalle
varie proposte emerse si valuta la scrittura di una monografia/compendio sulla diagnosi dei
tumori testa e collo e la possibilità di esporre il progetto a un'azienda che supporti le attività,
per una cifra indicativa di almeno € 5.000,00/anno. La Prof.ssa Licitra si offre di poter
preparare una bozza con i punti essenziali per la proposta alle aziende. La Segreteria dovrà
invece predisporre tutta la documentazione aggiornata relativa a storia e dati PDTA.
Si calendarizza il prossimo Consiglio Direttivo per il giorno 31/08/2019.
Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 14.50 il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo.
Allegati alla presente:
- cariche Direttivo da rinnovare
- bilancio consuntivo 2018 e provvisiorio 2019
- bando aggiornato premio AIOCC 2019
- report progetto HANDY (borsa di studio AIOCC 2018)
- stesura definitiva position paper Dott. L. Giacomelli su Simposio Barletta, Ottobre 2018
- richiesta e documento ufficiale linee SNB
- documentazione campagna fondi Wishraiser
- richieste e CV nuovi affiliati
- programma THNO, 7th Trends in Head and Neck oncology – 7-9 Novembre 2019, Atene

Il Presidente
Lisa Licitra

Il Segretario Tesoriere
Erika Crosetti

