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La multidisciplinarietà rappresenta una delle caratteristiche 
più rilevanti della oncologia moderna, in particolare 
nel campo delle neoplasie della testa e collo.  Questa 
integrazione di competenze fa ormai parte della pratica 
clinica quotidiana in molto centri, non solo negli 
istituti oncologici specializzati. Al contrario le società 
scientifiche tradizionali che regolano e guidano la 
formazione e l’aggiornamento degli specialisti, pur 
aperte alle innovazioni, mantengono la caratteristica 
monodisciplinarietà che ne ha ispirato l’istituzione.

La proposta di formare l’Associazione Italiana di Oncologia 
Cervico-Cefalica fa riferimento alla necessità di portare 
dalla pratica clinica anche al campo scientifico il metodo 
di lavoro basato sulla collaborazione, sullo scambio di idee 
ed esperienze e sul confronto fra persone con competenze 
diverse, ma comunque volte a valorizzare la centralità del 
malato.

Quindi non una nuova società scientifica, ma piuttosto 
una associazione agile, libera da vincoli formali, che 
vuole proporre e stimolare la qualità dell’attività clinica 
(prevenzione del rischio, definizione di percorsi diagnostici 
e terapeutici condivisi), didattica, di aggiornamento,  
di ricerca multicentrica, ed in tutti i campi che i soci, 
speriamo numerosi, vorranno proporre.
Vi aspetto numerosi a Milano, al meeting che vuol 
segnare  l’inizio di un cammino comune sotto l’egida 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica.

Fausto Chiesa



8,30  Introduzione     
 Giuseppe Spriano

I sessione:
le integrazioni terapeutiche
 Chair: Jatin Shah - Lisa Licitra

8,45 La multidisciplinarietà nell’oncologia 
 testa e collo: Preservazione d’organo 
 Jean Louis Lefebvre

9,15 Radioterapia: Integrazioni terapeutiche 
 e nuove tecnologie     
 Roberto Orecchia

9,35 Chemioterapia: il ruolo dei nuovi farmaci  
 Marco Merlano 

9,55  Discussione

II sessione: 
la ricerca clinica translazionale
 Chair: Jean Louis Lefebvre - Lorenzo Preda

10,20 La biologia molecolare e i fattori di rischio  
 Pier Paolo di Fiore 

10,50 La radiologia non convenzionale   
 Lorenzo Preda

11,10 Discussione

III sessione: 
l’integrazione nella pratica clinica
 Chair: Jan Vermorken - Francesco Cognetti

11,35 Gestione del rischio: dal management 
 alla prevenzione     
 Leonardo la Pietra

12,05 Le linee guida: l’esperienza del ROL   
 Lisa Licitra

12,25 Discussione

IV Sessione: 
didattica e ricerca
 Chair: Antonio Antonelli - Giuseppe Spriano

12,50 Gli studi clinici multicentrici    
 Jan Vermorken

13,20    La didattica: l’esperienza del COFA   
 Gianni Succo

13,40 Discussione

14,05 IFHNOS: il ruolo nell’aggiornamento 
 e nella ricerca      
 Jatin Shah

14,35  Conclusioni: 
 AIOCC/ IHNS non una nuova società,
 ma un’Associazione innovativa   
 Fausto Chiesa 

14,45 LUNCH

15,30  Questionario di valutazione ECM
 
16,00 Assemblea costituente AIOCC/ IHNS:
 non una nuova società,
 ma un’Associazione innovativa

17,00 Fine lavori
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