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Cari colleghi, 
nell'augurare a voi tutti e alle vostre famiglie una Buona Pasqua, cogliamo l'occasione per aggiornarvi tra-
mite la nostra newsletter. Con nostro estremo piacere sono arrivate molte più domande per la candidature 
a Rappresentante Regionale di quante ne aspettassimo, per questo motivo il Presidente vorrebbe comu-
nicare a tutti le informazioni a riguardo: 
 
Compiti del Rappresentante Regionale: 

• Favorire l’ingresso di nuovi specialisti ORL della propria regione alla AIOLP. 
• Ricostruire una lista degli specialisti ORL nell’ambito della propria Regione. 
• Organizzare una manifestazione regionale, anche con l’ausilio di altri colleghi ORL, una volta  per anno. 
• Coordinare altre attività scientifiche o organizzative, nell’ambito della propria regione. 

Diritti-doveri del Rappresentante Regionale: 
• Possono partecipare come uditori (senza diritto di voto) a tutti i Consigli Direttivi AIOLP e portare proposte. 
• Rappresenta il punto intermedio tra il Consiglio Direttivo AIOLP e gli iscritti di una Regione. 
• Il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo AIOLP, avviene attingendo preferibilmente dai  
  Rappresentanti Regionali. 
• Sarà affiancato a livello regionale da un Rappresentante Regionale Aggiunto, che lo potrà affiancare 
  in tutte le attività e che lo sostituirà in caso di necessità (quest’ultimo potrà essere proposto dal  
  Rappresentante Regionale stesso o dal Direttivo) 
• Dovrà fornire periodicamente al CD AIOLP un report della attività svolta. 
• Affiancamento nella gestione della newsletter e dei Social. 

 
Per presentare la vostra candidatura dovreste verificare con Gloria, la segretaria (+39 371 4152509; 
aiolp339@gmail.com la regolarità dell’iscrizione per il 2021; 
 
1. call for papers, programma preliminare e iscrizioni del XIX Congresso Nazionale AIOLP: 
https://www.concertosrl.net/xix-congresso-nazionale-aiolp-dalle-linee-guida-alla-pratica-clinica-expo1orl/ 
 
2. Selezione articoli open access di interesse ORL: 

• Bubbico, L.; Mastrangelo, G.; Larese-Filon, F.; Basso, P.; Rigoli, R.; Maurelli, M.; Ferlito, S.; Capelli, M.; Gisabella, C.; Javanbakht, 
M.; Bellizzi, S.; Cegolon, L. Community Use of Face Masks against the Spread of COVID-19.  
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3214.  
https://doi.org/10.3390/ijerph18063214 

 
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/6/3214 
 
• Almufarrij I, Munro KJ. One year on: an updated systematic review of SARS-CoV-2, COVID-19 and audio-
vestibular symptoms. Int J Audiol. 2021 Mar 22:1-11. doi: 10.1080/14992027.2021.1896793.  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14992027.2021.1896793   

 
• Gerkin RC, Ohla K, Veldhuizen MG, Joseph PV, Kelly CE, Bakke AJ, Steele KE, Farruggia MC, Pellegrino R, Pepino MY, Bouysset 
C, Soler GM, Pereda-Loth V, Dibattista M, Cooper KW, Croijmans I, Di Pizio A, Ozdener MH, Fjaeldstad AW, Lin C, Sandell MA, Singh 
PB, Brindha VE, Olsson SB, Saraiva LR, Ahuja G, Alwashahi MK, Bhutani S, D'Errico A, Fornazieri MA, Golebiowski J, Dar Hwang L, 
Öztürk L, Roura E, Spinelli S, Whitcroft KL, Faraji F, Fischmeister FPS, Heinbockel T, Hsieh JW, Huart C, Konstantinidis I, Menini A, 
Morini G, Olofsson JK, Philpott CM, Pierron D, Shields VDC, Voznessenskaya VV, Albayay J, Altundag A, Bensafi M, Bock MA, Calcinoni 
O, Fredborg W, Laudamiel C, Lim J, Lundström JN, Macchi A, Meyer P, Moein ST, Santamaría E, Sengupta D, Rohlfs Dominguez P, 
Yanik H, Hummel T, Hayes JE, Reed DR, Niv MY, Munger SD, Parma V; GCCR Group Author. Recent Smell Loss Is the Best 
Predictor of COVID-19 Among Individuals With Recent Respiratory Symptoms. Chem Senses. 2021 Jan 
1;46:bjaa081. doi: 10.1093/chemse/bjaa081. PMID: 33367502; PMCID: PMC7799216. 
https://academic.oup.com/chemse/article/doi/10.1093/chemse/bjaa081/6048917 

 
3. Webinar aprile 2021 
 
Mercoledì 7 aprile 2021 ore 20:00-20:45 
La patologia infiammatoria delle Ghiandole Salivari  
Relatore: Luca de Campora - Modera: Nicola Lombardo 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FwM9KElWQi6UzpCA-s7rTA 
 
8 aprile 2021 ore 18.00: Telemedicina e audiologia: stato dell’arte e prospettive future.  
Sergio Pillon, Lucio Ciro Vigliaroli, Gionata Conni, Daria Biasioli 
https://register.gotowebinar.com/register/8069061163240921099?fbclid=IwAR12kNvZx2QJTerzgooHjA7jb71DNR3GXiN-
kCNEfoQhxyjt5eyjaiboJFM&utm_source=newsletter-webinarIT&utm_medium=email&utm_campaign=20200910 
 
8 aprile 2021 ore 18.00: Musicoterapia e metodica del risveglio musicale.  
Aldo Messina e Augusta Bassi Nazzaro 
https://us02web.zoom.us/j/86510362579?pwd=c1A5bVlpSVJHR0lBOU5IU2ZKTTBqdz09 
 
Mercoledì 14 aprile 2021 ore 20:00-20:45 
La gestione ambulatoriale, medica e chirurgica del colesteatoma 
Relatore: Domenico Villari - Modera: Matteo Alicandri Ciufelli 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gj8ElxkASKu_vHU9k53gYw 

 

 

 

 

 
 
4. Necrologio Giorgio Guidetti 
Dr Aldo Messina - Medico specialista in Audiologia  
Via F. Parlatore,43 - 90145 PALERMO  
Ho conosciuto Giorgio negli anni ‘80, entrambi studenti della scuola di specializzazione in Audiologia diretto a Milano dal Prof Massimo Del 
Bo. Era già uno studente brillante, un compagno gioviale, ma non lo consideravo ancora un aspetto fondamentale della mia vita.  Giorgio era 
già un professionista affermato e, come me, aveva indirizzato il suo interesse alla vestibologia. Aveva già maturato l’idea di rivoluzionare la 
diagnostica otoneurologica, sino a quel momento prevalentemente strumentale(prove caloriche ed elettronistagmografia) per renderla, senza 
omettere il rigore e l’obiettività, una disciplina “per tutti” , rivolta soprattutto a chi non potrà facilmente disporre di costose strumentazioni. 
Giorgio organizza corsi di bed side examination che lo rendono famoso non solo in Italia ma in Europa, Russia ed India. Non ne sono certo 
ma credo sia stato relatore anche in sud America. Sino agli anni ‘90 la vertigine era quasi sempre sinonimo di betaistina e nei reparti ORL se 
ne occupavano i medici non particolarmente amati dal loro Direttore. Gli specialisti affrontano in quel periodo ( l’argomento era stato in effetti 
già noto dagli anni’70) il tema della vertigine parossistica posizionale e della terapia riabilitativa di questa forma di vertigine. Ma nonsi era rag-
giunta ancora una diffusione capillare della metodica. Dopo un lungo soggiorno in Francia, Guidetti si impossessa della metodica riabilitativa 
e trasferisce la sua competenza a tutti i colleghi che volessero accostarsi alla nuova otoneurologia. Coglie l’occasione del gruppo di otoneurologi 
italiani che si è riunito attorno a lui per organizzare degli studi multicentrici uno dei quali ha avuto la finalità di evidenziare i fattori di rischio ed 
i markers utili nel determinismo della vertigine di origine vascolare. Spontanea conseguenza le sue pubblicazioni sulla terapia e rieducazione 
della vertigine vascolare. Gli viene affidata l’organizzazione delle giornate Italiane di Vestibologia, in passato coordinate dallo scomparso pro-
fessor Aldo Dufour. Costituisce il gruppo scientifico della Rivista Otoneurologia 2000. Agli inizi del 2000 intuisce che il sistema dell’equilibrio 
esercita le sue funzioni ben oltre le “ colonne d’Ercole” rappresentate dai nuclei vestibolari centrali. Comprende che una patologia del sistema 
vestibolare determina squilibri anche al sistema neuropsicologico ed in particolare all’ippocampo, conseguenze queste che perdurano nel 
tempo determinando la cosiddetta “Cicatrice Vestibolare”. Sarà Giorgio Guidetti a far capire che , per risolvere la conseguente condizione di 
disabilità (con condizione di paura e disturbi nella definizione dello spazio) , più che la terapia farmacologica può quella rieducativa. Con il 
figlio Riccardo attiva un centro di rieducazione vestibolare che diventa punto di riferimento per tutta Italia. La conclusione di questi studi è 
stata l’elaborazione del “navigation test”, metodica diagnostico-riabilitativa, utilizzata in molti centri. Nel 2013 fonda la V.I.S.(Società Italiana 
di Vestibologia). Dopo aver affinato le sue conoscenze in tema di movimenti oculari e saccadici nello sport ed in particolare nella guida auto-
mobilistica e motociclistica, inizia una collaborazione scientifica con la Ferrari e la Ducati volta, con appositi esercizi rieducativi, a migliorare 
le performances degli atleti di queste discipline.Negli ultimi anni, persistendo la sua voglia di condivisione del suo impareggiabile sapere, col-
labora con il gruppo di atleti sordi della nazionale femminile di Pallavolo e con la Banda Musicale “Rulli Frulli”, costituita da elementi in condi-
zione di disabilità. A livello personale lui a Modena io a Palermo, la nostra è una vita parallela. Ci sposiamo nello stesso periodo e nello stesso 
periodo divorzieremo…per successivamente risposarci lui con Veronica ed io con Patrizia.Chiedo a Danti Alighieri dove sia finito ora il mio 
amico Giorgio. Lo trovo in un girone del Paradiso attorniato da una moltitudine di Angeli. Con Matilde di Canossa sta insegnando loro come 
muovere gli occhi in volo per giungere più rapidamente accanto ad ognuno di noi. Ha già intuito che le ali degli angeli sono in relazione ai mo-
vimenti oculari. Rubo a Shakespeare la conclusione: “ Questo era Giorgio. Ne avremo mai un altro?”. 
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Venerdì 16 aprile 2021 ore 17:00-20:00 
SCIENZA ED ARTE DELLA VOCE. EVOLUZIONE ED ATTUALITA’ DI UN DIALOGO INTERDISCI-PLINARE NEI TESTI DEL CONSERVATORIO “G. VERDI” DI MILANO 
 Carlo Labus - il Foniatra dimenticato? Un Pioniere tra Medicina e Didattica 
E. Cazzaniga, O.Calcinoni , M. Benazzo - C. Robotti 
Entra nella riunione in Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/89506646624?pwd=bzYxeWlFVE1jNktlZ3BMNFNERVhxQT09 
ID riunione: 895 0664 6624 - Passcode: 957157


