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Cari amici,
nonostante i numerosi incontri nazionali e internazionali in ambito 

di oncologia cervico-cefalica con il parere illuminato dei maggiori 
esperti al mondo, restano molti punti controversi e per questo di 
estremo interesse.

Questi due giorni, oltre a ribadire la validità, anzi la necessità 
assoluta, di un approccio multidisciplinare, vogliono essere un 
momento di confronto fra la nostra esperienza e quella di altri centri 
italiani, nell’ottica di omogeneizzare sempre più le indicazioni e i 
trattamenti.

L’inserimento delle sessioni di chirurgia in diretta può 
rappresentare un ulteriore momento di confronto per i chirurghi, ma 
anche un approfondimento della conoscenza di tematiche di branche 
affini per i non chirurghi.

altro punto che mi sta particolarmente a cuore è il coinvolgimento 
dei colleghi giovani e giovanissimi sia nelle sessioni programmate 
che nella sessione a loro dedicata.

Spero di trascorrere due giorni di sereno e amichevole confronto 
nello spirito che ha sempre contraddistinto le manifestazioni aioCC.

Vi aspetto numerosi.

Prof. Livio Presutti



giovedì 4 ottobre 2018

Sessione mattutina

• AULA MAGNA
chirurgia in diretta
Chirurgia parziale della laringe
Chirurgia endoscopica del basicranio anteriore
Chirurgia delle ghiandole salivari maggiori

• AULA PICCOLA 
Sessione: “2018: Something Has changed?”
update tnM: la Vii e la Viii edizione
impatto del nuovo tnM nella pratica radioterapica
impatto del nuovo tnM nella pratica chirurgica

Sessione: “Hot topics in H&N”
La valutazione geriatrica del paziente H&n
il paziente con co-morbidità/”frail”
attualità e prospettive della radioterapia nel paziente unFit for rt-Ct
Lo spazio della radioterapia nell’epoca nascente della immunoterapia
to reirradiate or not to reirradiate in H&n? that is the Question

Sessione pomeridiana

• AULA MAGNA
Discussione casi clinici con risposte a scelta multipla 
La tumefazione latero-cervicale
La laringe

tavola rotonda
La “qualità”, l’expertise ed il ruolo della multidisciplinarietà nel team H&N

introduzione alla lettura magistrale

Expert Lecture sulle novità in campo oncologico

• AULA PICCOLA
Young Doctors competition *
Migliore presentazione slide o video.
argomenti: casi clinici, ricerche, metanalisi, tecniche chirurgiche e non, inerenti al 
paziente affetto da HnSCC.
Premiazione 1°, 2°, 3° posto.

CALL fOr PAPErs YOUNG DOCtOrs COMPEtItION 
i partecipanti, Medici Chirurghi specializzati in Chirurgia Maxillo-Facciale, 
oncologia, otorinolaringoiatria, radioterapia under 45 avranno a 
disposizione  8 minuti (+2 minuti per eventuali domande) per presentare 
il tema scelto, che deve essere correlato ai temi del Congresso.
i premi saranno assegnati alle tre migliori presentazioni.
Gli abstract devono essere inviati al seguente indirizzo email:
sara.v85@hotmail.it entro il 30 agosto 2018. 
il testo inviato non deve superare una pagina. 
tutti i relatori di abstract accettati dovranno registrarsi al Congresso.

venerdì 5 ottobre 2018

Sessione mattutina

• AULA MAGNA
chirurgia in diretta 
Chirurgia parziale della laringe
Chirurgia del cavo orale
Svuotamento linfonodale laterocervicale

• AULA PICCOLA 
Sessione: “Hi-tech in H&N”
il futuro: una radiologia “tradizionale”? 
il futuro del medico nucleare in H&n 
La radiomica e radiogenomica in H&n: fantascienza? 

Sessione: “Something that is beyond therapy”
impatto della rt-Ct a breve e lungo termine sulla funzione deglutitoria
Gestione della tossicità dei trattamenti integrati rt-Ct
Status nutrizionale ed immunocompetenza
Sostenibilità socio-economica del paziente H&n: oggi e domani

Sessione pomeridiana

• AULA MAGNA
Discussione casi clinici con risposte a scelta multipla 
orofaringe: quali indicazioni alla chirurgia? 
La sfida del trattamento nel paziente anziano

introduzione alla lettura magistrale

Expert Lecture sul futuro della radioterapia 


