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COMUNICATO STAMPA 
 

Il professor Giovanni Succo è il nuovo Presidente della Società Europea di 

Oncologia Cervico-Cefalica 

 

Il professor Giovanni Succo, otorinolaringoiatra e chirurgo oncologo è il nuovo Presidente 

della European Head and Neck Society, la Società Europea di Oncologia Cervico Cefalica, 

eletto a Lisbona durante il recente congresso della Società: è il primo italiano a ottenere il 

prestigioso incarico, che lo impegnerà fino al 2027. 

“Si tratta di un ruolo di grande responsabilità, che rende onore all’elevato livello scientifico di 

tutto il movimento oncologico italiano”, afferma il professor Succo, “insieme agli altri membri 

del Board cercheremo di elevare ulteriormente il livello di integrazione clinica e scientifica di 

tutte le componenti della nostra Società”. Succo è professore ordinario dell’Università degli 

Studi di Torino, attualmente in aspettativa, avendo assunto la direzione ospedaliera del 

Reparto Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giovanni Bosco. 

Il Direttore dell’ASL Città di Torino, Dr. Carlo Picco, ha commentato: “Si tratta di un’ottima 

notizia per il professor Succo, per l’oncologia cervico/cefalica italiana e per l’ASL Città di 

Torino. Si tratta di un’ulteriore conferma dell’elevato livello di professionalità dei Sanitari che 

operano presso la nostra Azienda”. 

La European Head and Neck Society è la Federazione Europea delle Società Nazionali di 

Oncologia di testa e collo, a carattere rigorosamente multidisciplinare, comprende al suo 

interno tutte le figure specialistiche impegnate attivamente nel trattamento dei tumori di testa 

e collo: chirurghi (otorino-laringoiatri e maxillo-facciali), radio oncologi, oncologi medici, 

radiologi, patologi, nutrizionisti, nonché tutte le figure professionali coinvolte nella delicata 

fase riabilitativa dopo i trattamenti. La Federazione è composta da 26 Società Nazionali, con 

affiliazioni anche di società extra europee, per un numero totale di membri superiore a 2500. 

Le attività riconducibili alla European Head and Neck Society sono varie, dall’organizzazione 

di corsi e congressi europei, anche in collaborazione con le Società Europee di Oncologia e 
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Radioterapia oncologica, al coordinamento del network europeo di chirurgia robotica, 

dall’organizzazione ormai decennale della più importante campagna mondiale di prevenzione 

del cancro di testa e collo, alle recenti iniziative nell’ambito delle ricerche sui big data e 

sull’applicazione della intelligenza artificiale in oncologia, radioterapia oncologica e chirurgia 

robotica. 

I tumori di testa e collo rappresentano un’importante percentuale di tutti i tumori solidi 

dell’organismo umano: in Europa sono il settimo cancro più comune, in Italia ogni anno sono 

diagnosticati più di 9000 casi ogni anno; i fattori di rischio più importanti sono il tabacco e 

l’alcol, ma è sempre più comune l’incidenza di tumori correlati alla pregressa infezione da 

alcuni ceppi di papillomavirus umano. 

Nel marzo 2024, ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, sotto la Presidenza del Professor 

Succo, verranno organizzati due importanti eventi. Il 13 e 14 marzo 2024 si terrà il congresso 

del quindicinale di AIOCC – Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, “Il 

networking come strumento innovativo di cura e garanzia di qualità in oncologia cervico-

cefalica” che sarà l’occasione per porre le basi per tentare di migliorare la prognosi del 

cancro cervico-cefalico attraverso la creazione di Reti assistenziali integrate fra ospedali e 

servizi territoriali, in linea con i recenti dettami del PNRR; il 15 e 16 marzo il workshop 

europeo di chirurgia robotica, “The 5th EHNS Workshop on Head and Neck Robotic 

Surgery”, che richiamerà i maggiori specialisti mondiali di questa affascinante tecnica 

chirurgica mini-invasiva. 

  

 

 


