AOOI, Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani
Oggetto: IV Giornata Nazionale della Prevenzione AOOI per la diagnosi precoce dei tumori del cavo
orale
Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Loro SEDI

Egregio Direttore,
con la presente ho il piacere di comunicarle che giovedì 21 Aprile 2022 si terrà la IV Giornata della
Prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale promossa da AOOI, Associazione
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani.
L’AOOI è un'organizzazione medico scientifica senza fini di lucro, regolarmente accreditata al Ministero della
Salute ai sensi del dm 2 agosto 2017, che raccoglie specialisti otorinolaringoiatri ospedalieri e varie
professionalità sanitarie. Quest’anno ricorre il 75° anniversario dalla sua fondazione. I suoi obiettivi sono:
-

contribuire allo sviluppo scientifico della Otorinolaringoiatria, una specialità molto complessa, sempre
più proiettata a sviluppare continue acquisizioni tecniche e scientifiche;
tutelare la figura professionale dell’Otorinolaringoiatra e rafforzarla attraverso un ricco programma di
formazione permanente;
favorire lo sviluppo dell’assistenza specialistica preventiva, curativa e riabilitativa, anche attraverso
campagne di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini.

L’organizzazione dalla giornata sarà adattata alle peculiarità sociosanitarie locali che sono molto variegate sul
territorio nazionale.
Sono previste iniziative divulgative di sensibilizzazione sui canali d’informazione nazionali e locali, e visite
ambulatoriali gratuite di screening per i cittadini che lo richiedessero in quanto portatori di “neoformazioni”
del cavo orale di recente insorgenze e non ancora inquadrate dal punto di vista diagnostico.
I report epidemiologici mettono in evidenza che oltre la metà dei casi giungono, infatti, alla prima diagnosi
con malattia localmente avanzata o già metastatica, e di questi il 80% non sopravvive oltre i 5 anni. Al
contrario, per i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90% (fonte
AIRC).
I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del
polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi
oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta
progressivamente con l’età a partire dai 50 anni.
Molte strutture sanitarie su tutto il territorio italiano parteciperanno all’iniziativa e sono molto numerose le
unità ospedaliere che hanno risposto alla chiamata dell’AOOI e che apriranno le loro porte per un consulto

gratuito ai cittadini che ne faranno richiesta oltre ai numerosi ambulatori del SSN e strutture ospedaliere private
convenzionate.
Per questa iniziativa è stato chiesto il patrocinio/adesione del Ministero della Salute e l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
Ulteriori informazioni saranno rese a breve disponibili sui canali locali d’informazione oltre che sulla
homepage del sito societario (https://www.aooi.it)
In considerazione della rilevanza di questa campagna di sensibilizzazione gli Otorinolaringoiatri Ospedalieri
Italiani le sarebbero grati se volesse accettare la richiesta di adesione da parte delle strutture ORL della sua
azienda concordando con i loro responsabili le relative modalità di espletamento.
Con gratitudine,
Barletta, 24/02/2022
Il Presidente

Dr. Michele Barbara

