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Cari colleghi,
è stato davvero emozionante ritrovarsi in presenza al XIX Congresso Nazionale AIOLP – primo EXPO-ORL nella splendida location di Riva
del Garda. Un congresso ricco di contenuti scientifici e di professionalità organizzativa che ha segnato la ripartenza delle nostre attività con
oltre 500 iscritti, entusiasti per l’organizzazione, il clima amichevole e i contenuti del congresso.
In questa occasione è uscito il numero 1 (anno 2021) della rivista Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna (AOM) che potrete scaricare
gratuitamente dal sito www.aiolp.it.
Nella Rivista troverete l’editoriale del Presidente Elio Zappone, il Memorandum di Piero Pecocaro, il ricordo di Giorgio Guidetti a cura di Aldo
Messina e i tre articoli monografici “Malattia di Menière. Conoscenze, misteri e opinioni personali su una pazza patologia” di Paolo Pagnini,
“La tracheotomia nel paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Complicanze tardive” di Francesco Pia e “AAO - Linee guida pratiche:
il cerume” traduzione e sintesi di Marsico Cataldo.
Per inviare il vostro contributo scientifico per i prossimi numeri della rivista, troverete tutti i dettagli sul sito www.aiolp.it.
Per maggiori informazioni potete scrivere una email a redazioneaom@gmail.com.

1. Selezione articoli open access di interesse ORL:

• Cecchetto, C., Di Pizio, A., Genovese, F. et al.
Assessing the extent and timing of chemosensory impairments during COVID-19 pandemic.
Sci Rep 11, 17504 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41598-021-96987-0
Le disabilità chemiosensoriali sono state stabilite come indicatore specifico di COVID-19. Colpiscono la maggior parte dei pazienti e
possono persistere a lungo oltre la risoluzione dei sintomi respiratori, rappresentando una sfida medica senza precedenti. Dall'inizio
della pandemia di SARS-CoV-2, ora sappiamo molto di più sull'olfatto, il gusto e la perdita di chemestesi associata a COVID-19. Tuttavia,
le dinamiche temporali e le caratteristiche del recupero sono ancora sconosciute. Sfruttando i dati del sondaggio del Global Consortium
for Chemosensory Research (GCCR), sono state valutate le capacità chemosensoriali dopo la risoluzione dei sintomi respiratori nei
partecipanti con diagnosi di COVID-19 durante la prima ondata della pandemia in Italia. Questa analisi ha portato all'identificazione di
due modelli di recupero chemiosensoriale, parziale e sostanziale, che sono risultati associati all'età differenziale, ai gradi di perdita
chemiosensoriale e ai modelli regionali. Scoprire la fenomenologia auto-riferita del recupero da olfatto, gusto e disturbi chemestesici è
il primo, ma essenziale passo, per fornire agli operatori sanitari gli strumenti per intraprendere azioni mirate e mirate per affrontare i disturbi chemiosensoriali e il loro grave disagio.
• Simon F, Peer S, Michel J, et al.
IVORY Guidelines (Instructional Videos in Otorhinolaryngology by YO-IFOS): A Consensus on Surgical Videos in Ear, Nose,
and Throat.
Laryngoscope. 2021 Mar;131(3):E732-E737.
https://doi.org/10.1002/lary.29020
I video didattici di otorinolaringoiatria disponibili online sono spesso di scarsa qualità. L'obiettivo di questo articolo è stato quello di stabilire raccomandazioni di consenso internazionale per la produzione di video chirurgici educativi in otorinolaringoiatria. Hanno partecipato
a questo studio 27 intervistati internazionali provenienti da 12 paesi. Il consenso è stato raggiunto dopo tre cicli di questionari seguendo
la metodologia Delphi. Le proposte che hanno raggiunto la soglia di accordo dell'80% nel terzo round sono state mantenute. Le principali
raccomandazioni sono le seguenti: 1) Etica: i pazienti devono essere anonimi e irriconoscibili (a parte la chirurgia plastica se necessaria).
Se la persona è riconoscibile, è necessario ottenere un'autorizzazione firmata. 2) Aspetti tecnici: i video dovrebbero essere montati e,
se possibile, in qualità ad alta definizione (HD). Si consigliano narrazione o sottotitoli e illustrazioni didattiche. 3) Presentazione del
caso: deve essere specificato il nome della patologia e la procedura; il caso dovrebbe essere presentato con il relativo workup. 4) Chirurgia: le procedure chirurgiche dovrebbero essere suddivise in diverse fasi distinte e includere suggerimenti e insidie. La patologia
dovrebbe essere mostrata se rilevante. I punti chiave dovrebbero essere dettagliati alla fine della procedura. 5) Organo-specifico: il
tipo di approccio e l'audiometria bilaterale devono essere specificati in otologia. La tomografia computerizzata del piano coronale dovrebbe essere mostrata nella chirurgia endonasale. Si raccomanda di mostrare video pre e postoperatori nella chirurgia vocale e disegni
preoperatori e foto di cicatrici in chirurgia plastica, nonché il metodo di ventilazione nella chirurgia delle vie aeree.

• Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, Calvo Henriquez C, et al.
Laryngopharyngeal reflux, gastroesophageal reflux and dental disorders: A systematic review.
PLoS One. 2020 Aug 14;15(8):e0237581.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237581
Nello studio sono state fatte la revisione del ruolo del reflusso nello sviluppo dei disturbi dentali negli adulti e la revisione dei potenziali
meccanismi fisiopatologici alla base dell'associazione tra reflusso e disturbi dentali. Tre ricercatori hanno esaminato le pubblicazioni
per l'ammissibilità e l'esclusione in base a criteri predeterminati attraverso una ricerca bibliografica condotta su PubMed, Cochrane Library e Scopus secondo i Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Risultati: da 386 pubblicazioni, 24 studi sono stati tenuti per l'analisi. Approcci oggettivi sono stati utilizzati in 16 studi per confermare la diagnosi di GERD. Gli
episodi di reflusso laringo-faringeo (LPR) sono stati considerati in 2 studi. Nessuno studio ha considerato il reflusso non acido. I risultati
dello studio hanno supportato una maggiore prevalenza di erosione dentale e carie nei pazienti con reflusso rispetto agli individui sani.
I pazienti con erosione dentale hanno una maggiore prevalenza di reflusso rispetto ai controlli. I meccanismi fisiopatologici comporterebbe cambiamenti nella fisiologia della saliva. Nessuno studio ha studiato le modifiche del microbiota legate al reflusso, sebbene i risultati supportino il ruolo critico del cambiamento del microbiota nello sviluppo dei disturbi dentali. Esiste un'importante eterogeneità
tra gli studi sui metodi diagnostici e la valutazione degli esiti clinici. Conclusione: il coinvolgimento del reflusso nello sviluppo di disturbi
dentali non è formalmente dimostrato e richiede indagini future considerando episodi di reflusso acido e non acido faringeo e in particolare il loro potenziale impatto sul microbiota orale.
2. Corsi e webinars Ottobre 2021
• Simposio Medico virtuale sull’Acufene: Ricerca. Applicabilità. Best Practice.
S. Launer, D. Baguley, R. Cima, A. Mudry
Webinar Sonova, 5 Ottobre 2021 17.30-19.00
https://www.xing-events.com/virtual-physician-symposium-on-tinnitus.html
• Ipoacusia e OSA
M. Cavaliere, E. Coppola Rega
Webinar Audika, 6 Ottobre 18.30-19.30
https://www.audika.it/academy/ipoacusia-e-osas
• Anticompensatory Quick Eye Movements (AQEMs) nel VHIT: caratteristiche e significato
E. Armato, E. Trifoglio, F. Comacchio
Webinar Inventis, 7 Ottobre 2021 ore 18.00
• Laringectomia di salvataggio: team multidisciplinare, medicina di precisione, telemedicina
Webinar, 13 Ottobre 2021 14.00-18.45
https://stilemaeventi.it//event/89/showCard

• Aggiornamenti in Otorinolaringoiatria Pediatrica
Mazara del Vallo (TP), 14-16 Ottobre 2021
https://www.meetingandcreative.com/event/corso-di-aggiornamento-in-otorinolaringoiatria-pediatrica

• La sordità grave e profonda: quando la protesi acustica, quando l’impianto cocleare
R. Bovo. P.Trevisi, D. Brotto, F. Sorrentino
Webinar Audika, 21 Ottobre 18.30-19.30
https://www.audika.it/academy/la-sordita-grave-e-profonda
• Le patologie dell’udito e della voce nei musicisti
Webinar Inail, 22 Ottobre 2021 16.00-19.15
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-webinar-patol-voce-udito-musicisti.html?
fbclid=IwAR1wa5aJ0I8N7galwpINwh2LDE2zbVmvMGCDVNj-MI9u1PftMQuFcX46b3A

I webinars del Gruppo Campano ORL
https://www.orlcampania.it/2021/04/14/webinars-aspettando-salerno-2021/
Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 20:00-20:45
La diagnostica ambulatoriale delle vertigini
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Lzp-8PGQSnm4Fe7k-0siwA
Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 20:00-20:45
La cefalea rinogena
Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 20:00-20:45
Il workup diagnostico e la chirurgia parotidea
Se state organizzando congressi o corsi di aggiornamento, Vi invitiamo ad inviare i dettagli del Vostro evento e a chiedere il
patrocinio dell’AIOLP tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito www.aiolp.it.
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