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ORARI SEGRETERIA CONGRESSUALE
In sede congressuale la Segreteria sarà aperta dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
ISCRIZIONI AL CONGRESSO
L’iscrizione potrà essere effettuata:
- on line dal sito www.aiocc.it
- scaricando la scheda in pdf dal sito web dell’associazione e inviandola via e-mail a
organizzazione@stilema-to.it oppure via fax al numero 011534409.
Le modalità e i termini dell’iscrizione sono illustrati sul sito dell’associazione.
Le iscrizioni al congresso saranno aperte dal 28 agosto al 31 ottobre 2017.
Dopo la chiusura delle registrazioni sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale.
Quote di iscrizione
- Iscrizione al Congresso Soci AIOCC
€
50,00
- Iscrizione al Congresso Non Soci AIOCC € 100,00
- Iscrizione al Congresso Specializzandi
€
30,00
ECM
Il Congresso è accreditato per le seguenti discipline:
Medico Chirurgo (ORL, Radioterapia, Radiodiagnostica, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e
ricostruttiva, Anestesia e rianimazione, Anatomia patologica, Chirurgia generale, Oncologia).
Sarà operativo un servizio di rilevazione delle presenze per mezzo delle firme di presenza da apporre
sui moduli all’ingresso della sala ad ogni entrata e uscita delle sessioni del mattino e del pomeriggio.
Per conseguire i crediti sarà necessario garantire la propria presenza nella misura del 100%.
All’atto della registrazione ogni congressista riceverà la modulistica da compilare al fine di ricevere i
crediti ECM. Il partecipante deve compilare tutta la modulistica e consegnarla al termine del congresso alla
postazione ECM presso la segreteria congressuale. Tutti gli attestati riportanti i crediti saranno inviati agli
aventi diritto dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento.
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I PDTA AIOCC dei tumori testa e collo
L’oncologia è probabilmente la disciplina più “multidisciplinare“ che si annovera in medicina. In particolare per i
tumori testa e collo la multidisciplinarietà è ampiamente riconosciuta come
uno straordinario valore aggiunto. Il
percorso terapeutico di un paziente
con tumore testa e collo richiede una
valutazione, pianificazione e conduzione che necessita di competenze anche
molto diverse fra loro.
Tutti questi mondi in tempi diversi
nell’ambito del percorso di cura si devono interfacciare secondo regole organizzative e criteri di qualità.
Tali regole e criteri possono essere
considerati globali in quanto spesso
supportati da evidenze di letteratura
che ne suggeriscono un ruolo nel migliorare gli outcome.
Va da sé che questo modo di lavorare in team richiede una corrispondenza
organizzativa diversa dal passato, con
capacità da parte di tutti di accettare il
cambiamento che si riflette sugli orari,
sulla mobilità dei professionisti, sulla
stesura della relazione finale e sulla comunicazione definitiva al principale attore che resta ed è sempre il paziente.
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Estrapolando questa nuova gestione
del paziente e cercando di inserirla nel
rigido sistema ospedaliero fondato su
modalità a percorso verticale come in
passato, ci si accorge subito che non si
incardina, non collima, se non a fronte di nuove gestioni trasversali come i
PDTA, che devono essere riconosciute
come parte attiva del lavoro di ogni
giorno e non solo del volere dei professionisti.
L’utilizzo dei PDTA, quindi, permette
di declinare e concretizzare la multidisciplinarietà in oncologia cervicofacciale. In questo scenario AIOCC ha
voluto affrontare la sfida organizzativa
che la multidisciplinarietà richiede.
Questo congresso si pone l’obiettivo
di presentare e di discutere del documento PDTA prodotto da AIOCC che
ha visto al lavoro per circa un anno
molti membri appartenenti alle discipline coinvolte nei processi diagnostici
terapeutici.
Intendiamo migliorarli, renderli vantaggiosi e possibilmente riconosciuti e
infine adottati nelle diverse realtà di
cura del nostro Paese.

