Verbale n. 49
Riunione del Consiglio Direttivo AIOCC

Il giorno 01 ottobre 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: G. Almadori, P. Bonomo, L. Licitra, L. Locati, G. Molteni, D. Musio. E. Orlandi,
Segreteria Organizzativa AIOCC
Sono assenti: A. Bozzetti, F. Chiesa, R. Cocchi, G. Cantù, M.G. Ghi, L. Marucci, P. Morbini,
C.M. Merlano, L. Preda, 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.
4.
5.
6.
7.
8.

Primi dati Make Sense Campaign
Stato dell'arte dabatase Head & Neck (Handy)
Certificazione AIOCC
Aggiornamento PDTA e libro Prof.ssa Licitra
IFHNOS 2022 – Prof. Spriano
Giornata di Studio AIOCC di Brescia (Sabato 27 febbraio 2021)
Valutazione e approvazione nuove richieste di affiliazione
Varie ed eventuali

1. Primi dati Make Sense Campaign
V. Valentini illustra i traguardi raggiunti durante la prima settimana di MSC: 789 uscite tra
agenzie, stampa offline e online, radio e tv; più di 1.300 questionari compilati e 167 video
consulti prenotati. È positivo il dato che a campagna già iniziata siano pervenute richieste di
inserimento di centri che desideravano essere coinvolti, con il vincolo che i referenti degli
Istituti si affiliassero ad AIOCC.
2. Stato dell'arte dabatase Head & Neck (Handy)
Di seguito i centri che ad oggi si sono resi disponibili alla raccolta dati per l'implementazione
del database Head and Neck sono:
● Ospedale Vito Fazzi di Lecce – D. Musio
● Università degli Studi di Verona – G. Molteni
● Sapienza Università di Roma – M. Della Monaca
● Istituto Nazionale Tumori Milano – L. Licitra
● Fondazione CNAO Pavia – L. Licitra
● Istituto di Candiolo FPO-IRCCS – G. Succo
● Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze – P. Bonomo
● Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – G. Almadori
● ASST Spedali Civili di Brescia – A. Paderno
Prossimo step è la richiesta ai comitati etici di ogni centro dell'autorizzazione alla raccolta dei
dati e la verifica dei protocolli sulla privacy. V. Valentini comunica di essere in contatto con il
Comitato Etico dell'Università La Sapienza di Roma e di stare verificando la documentazione

necessaria per richiederne il nulla osta, che, una volta ottenuto, verrà diffuso agli altri centri
aderenti al fine di snellirne le procedure di approvazione.
L'incarico per l'inserimento dei dati sarà affidato a specializzandi interni ad ogni centro, che
riceveranno un rimborso spese da AIOCC.
G. Molteni comunica di essersi interfacciato con l'ufficio legale dell'Università degli Studi di
Verona e riferisce la necessità di crittografare nome/cognome dei pazienti nel caso in cui i dati
debbano uscire dal centro. L. Licitra è d'accordo sull'anonimizzazione dei dati sensibili.
A fine implementazione del database, verrà individuato un team, formato da uno statistico e/o
da un epidemiologo, per letture e analisi; questo incarico sarà gestito attraverso un nuovo
Premio AIOCC.
L. Licitra illustra il progetto a cui sta lavorando insieme ad Annalisa Trama. L'obiettivo è
implementare il database Head & Neck così da ricostruire la storia naturale della malattia,
creando al contempo una biobanca virtuale e il primo registro di patologie in Italia. Il database
AIOCC così creato potrà essere collegato sia al database dell'Alleanza Contro il Cancro (ACC)
sia a database europei.
L. Licitra propone, nei prossimi tre mesi, di condividere i set di dati da aggiungere al database,
implementarlo così da poter chiedere una ulteriore sponsorizzazione a BMS e avere più tempo
per gestire la problematica della centralizzazione dei dati (privacy/anonimato).
3. Certificazione AIOCC
Al fine di aggiornare il "Manuale per la qualità del percorso del paziente con tumore testa-collo"
redatto da AIOCC, V. Valentini propone di chiedere la disponibilità per la revisione a D. Alterio,
P. Deriu e F. Chiesa; il CD accetta all'unanimità.
4. Aggiornamento PDTA e libro Prof.ssa Licitra
V. Valentini si congratula per l'ottimo lavoro svolto per la revisione del PDTA e auspica di fare
tesoro delle problematiche riscontrate per portare a termine al meglio il lavoro di
aggiornamento delle Linee Guida AIOM 2018:
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2018/11/2018_LG_AIOM_TestaCollo.pdf
Si stabilisce un aggiornamento via mail tra 10 giorni per definire i gruppi di lavoro.
5. IFHNOS 2022 – Prof. Spriano
In seguito alla richiesta di G. Spriano di condividere l'indirizzario dei soci AIOCC per la
pubblicizzazione del congresso IFHNOS 2022, il CD chiede alla Segreteria di inviare in risposta
una comunicazione in cui si dichiara l'impossibilità per ragioni di privacy e l'impegno a
comunicare autonomamente l'evento ai propri soci, con le scadenze che G. Spriano indicherà.
6. Giornata di Studio AIOCC di Brescia (Sabato 27 febbraio 2021, Aula Magna Facoltà
di Medicina dell'Università di Brescia)
Viene condivisa l'intenzione di organizzare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche del
CD e del Presidente in occasione della Giornata di Studio AIOCC di Brescia. Causa sviluppi
Covid-19, D. Musio chiede alla Segreteria di fornire un preventivo di costi per l'eventuale
votazione tramite piattaforma online.
7. Valutazione e approvazione nuove richieste di affiliazione
La segreteria sottopone al CD le nuove richieste di affiliazione di:
● ALFIERI SALVATORE - oncologia medica - Melito di Napoli
● GARGIULO MAURIZIO - chirurgia maxillo-facciale e ORL – Napoli
● SAPONARO GIANMARCO - chirurgia maxillo-facciale - Roma
● SPONGHINI ANDREA PIETRO - oncologia medica - Novara
Le richieste vengono accettate all'unanimità.

8. Varie ed eventuali
La segreteria comunica che gli iscritti al webinar dell'8 ottobre sono 38 e che sono previste due
ulteriori comunicazioni, il 2 e il 6 ottobre. V. Valentini sollecita tutti i membri del Direttivo a
farsi promotori dell'iniziativa nei confronti dei propri colleghi e specializzandi.
Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 15.30 il Presidente scioglie la riunione.
Allegati alla presente:
● Manuale per la qualità del percorso del paziente con tumore testa-collo
● CV nuovi affiliati

Il Presidente
V. Valentini

Il Segretario Tesoriere
G. Molteni

