Verbale n. 48
Riunione del Consiglio Direttivo AIOCC

Il giorno 30 Luglio 2020 alle ore 14:00 si è riunito in forma telematica il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, nelle persone dei Signori:
Presidente: V. Valentini
Vice Presidente: M. De Vincentiis
Consiglieri: P. Bonomo, L. Licitra, L. Locati, G. Molteni, P. Morbini, D. Musio. E. Orlandi,
Preda
A. Gilardi della Segreteria Organizzativa AIOCC

L.

Sono assenti: A. Bozzetti, F. Chiesa, R. Cocchi, G. Cantù, M.G. Ghi, L. Marucci, C.M. Merlano,
E. Russi
Il Presidente, constatata la validità della riunione, delibera l'argomento posto all'ordine del
giorno, che qui di seguito viene trascritto:
1.
2.
3.

Presenza AIOCC a IFHNOS 2022
Partecipazione AIOCC allo studio sui CUP
Varie e eventuali

1. Presenza AIOCC a IFHNOS 2022
Giuseppe Spriano invita l’Associazione a partecipare al Congresso mondiale IFHNOS 2022. La
presenza di AIOCC consterebbe di un incontro di circa 2 ore incluso nel programma scientifico
dell’evento. Viene richiesto all'Associazione di fornire il titolo del simposio, i nominativi del
presidente della sessione e quelli di 4-5 relatori.
Il CD concorda che il presidente della sessione debba essere il futuro presidente AIOCC.
I temi del Congresso sono ancora in fase di elaborazione, l’idea sarà quella come AIOCC di
proporre per la sessione un argomento che possa portare un valore aggiunto nella community
mondiale, facendo emergere l'esperienza e la conoscenza italiana nel sapere testa-collo. M. De
Vincentiis, L. Licitra e E. Orlandi propongono come argomento l’imaging.
2. Partecipazione AIOCC allo studio sui CUP
Paolo Bossi chiede l’endorsement da parte di AIOCC sullo studio sui linfonodi patologici del
collo senza primitività accertata sul T, che sta svolgendo insieme all’Università di Brescia.
L. Licitra pone l’attenzione sul ruolo che AIOCC dovrebbe avere: supportare la ricerca
prospettica.
Il CD individua un esponente per specializzazione che analizzi nei prossimi giorni i documenti
inviati da P. Bossi, in particolare il protocollo dello studio, e fornisca un’opinione ponderata
sulla qualità del progetto:
chirurgia - V. Valentini, M. De Vincentiis, G. Molteni;
radioterapia - E. Orlandi - P. Bonomo - D. Musio;
oncologia - L. Licitra;
radiologia – L. Preda;

-

patologia - P. Morbini.

Il CD concorda di riunirsi tra una settimana per ridiscutere la questione.
3. Varie e eventuali
Relativamente all’andamento dei lavori del PDTA, V. Valentini rileva la difficoltà di alcuni gruppi
di rispettare il cronoprogramma definito, ma chiede di fare il possibile per raggiungere
l'obiettivo di pubblicazione in occasione della Make Sense Campaign.
La Segreteria Organizzativa ricorda al Direttivo la prossima scadenza, fissata per il 31 luglio,
che prevede l’invio alla Segreteria stessa delle revisioni dei singoli gruppi in modalità track
changes e dei relativi articoli selezionati.

Il Presidente
V. Valentini

Il Segretario Tesoriere
G. Molteni

