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Cari colleghi,
vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il XIX Congresso Nazionale AIOLP che si svolgerà in presenza
a Riva del Garda dal 26 al 29 Settembre 2021.

A. Call for papers
B. Premio video AIOLP
C. Programma preliminare
D. Iscrizioni del XIX Congresso Nazionale AIOLP:
https://www.concertosrl.net/shop/xix-congresso-nazionale-aiolp/
Presso la sede congressuale sarà dotata di punto prelievi con analizzatore Biomerieux per l’esecuzione di test quantitativi per
l'identificazione di anticorpi IgG del virus SARS-CoV2 da prelievo ematico venoso. Il referto sarà disponibile entro poche ore dal
prelievo.
Selezione articoli open access di interesse ORL:
1) Huart C, Philpott CM, Altundag A, Fjaeldstad AW, Frasnelli J, Gane S, Hsieh JW, Holbrook EH, Konstantinidis I, Landis BN, Macchi
A, Mueller CA, Negoias S, Pinto JM, Poletti SC, Ramakrishnan VR, Rombaux P, Vodicka J, Welge-Lüessen A, Whitcroft KL, Hummel T.
Systemic corticosteroids in coronavirus disease 2019 (COVID-19)-related smell dysfunction: an international view.
Int Forum Allergy Rhinol. 2021 Jul;11(7):1041-1046. doi: 10.1002/alr.22788.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alr.22788
La frequente associazione tra malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) e disfunzione olfattiva sta creando una richiesta senza precedenti per il trattamento della perdita olfattiva. I corticosteroidi sistemici sono stati considerati come un'opzione terapeutica. Tuttavia,
sulla base della letteratura attuale, chiediamo cautela nell'uso di questi trattamenti nella disfunzione olfattiva precoce correlata a COVID19 perché: (1) le prove a sostegno della loro utilità sono deboli; (2) il tasso di recupero spontaneo della disfunzione olfattiva correlata
a COVID-19 è elevato; e (3) i corticosteroidi hanno potenziali effetti avversi ben noti. Incoraggiamo studi randomizzati controllati con
placebo che indaghino sull'efficacia degli steroidi sistemici in questa indicazione e sottolineiamo fortemente di considerare inizialmente
il training olfattivo, che è supportato da una solida base di prove e non ha effetti collaterali noti.

2) Avcý H, Karabulut B, Eken HD, Faraþoðlu A, Çakil T, Çoruk S, Özel H, Kaya NK, Özbalta SÖ.
Otolaryngology-Specific Symptoms May Be Highly Observed in Patients With a History of Covid-19 Infection After Inactivated
Coronavirus Vaccination.
Ear Nose Throat J. 2021 Jul 8:1455613211028493. doi: 10.1177/01455613211028493.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01455613211028493
Scopo dello studio: valutare i sintomi specifici ORL che si verificano dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19 e i suoi possibili
effetti collaterali in pazienti che hanno avuto l'infezione da Covid-19 negli ultimi 6 mesi prima della vaccinazione.
Materiali e metodi: lo studio comprendeva 3383 operatori sanitari vaccinati contro il Covid 19, di cui 1710 (51%) partecipanti che hanno
accettato di rispondere alle domande dello studio. I partecipanti sono stati divisi in 2 gruppi in base alla storia di positività al Covid-19
negli ultimi 6 mesi prima della vaccinazione. È stata registrata la presenza di sintomi correlati alla pratica otorinolaringoiatrica, tra cui
tosse, congestione nasale, rinorrea, mal di gola, perdita dell'udito, vertigini, perdita dell'olfatto, perdita del gusto, pressione dell'orecchio
e paralisi facciale.
Risultati: L’età media della popolazione in studio era di 35,79 ± 10,2 (19-71) anni e 1454 (85%) dei pazienti aveva una storia di infezione
da Covid-19 negli ultimi 6 mesi. Per quanto riguarda i sintomi correlati all'otorinolaringoiatria, i disturbi più comuni sono stati rinorrea
(4,4%), mal di gola (3,2%) e congestione nasale (2,9%). La presenza di perdita dell'olfatto e del gusto, congestione nasale, rinorrea,
mal di gola e perdita dell'udito era significativamente più comune nei pazienti con una storia di infezione da Covid-19.
Conclusioni: i pazienti con una storia di malattia da Covid-19 potrebbero avere sintomi specifici ORL più comunemente di quelli senza
una storia di malattia da Covid-19 negli ultimi 6 mesi prima della vaccinazione.

3) Jain V.
The role of imaging in the evaluation of hoarseness: A review.
J Neuroimaging. 2021 May 20. doi: 10.1111/jon.12866.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jon.12866
La disfonia è un sintomo comune che indica un cambiamento anomalo nella qualità della voce e ha una prevalenza di circa il 30%. Esistono molteplici cause di disfonia, che vanno dalla laringite acuta, laringite cronica, reflusso laringofaringeo, disfonia funzionale da
abuso o abuso vocale, paralisi delle corde vocali (VCP), a diverse patologie e masse nella laringe. Una anamnesi dettagliata e un
esame obiettivo approfondito e, in molti casi, la laringoscopia da parte di un medico sono i primi passi nella sua gestione. La laringoscopia deve essere presa in considerazione se la disfonia persiste per più di 2 settimane senza una causa benigna nota. Uno specialista
ORL esegue la visualizzazione diretta mediante laringoscopia per escludere VCP o una lesione nella laringe e dovrebbe essere eseguita
prima di ordinare qualsiasi imaging. La TC con contrasto è l'imaging di scelta per valutare i tumori laringei e trovare l'eziologia del VCP.
Reperti tipici della VCP sono la dilatazione omolaterale del seno piriforme e del ventricolo laringeo, l'ispessimento e la medializzazione
della piega ariepiglottica omolaterale, la medializzazione della cartilagine aritenoidea e l'aspetto posteriore della vera corda vocale vera
(TVC), atrofia della TVC e la perdita dell’arco sottoglottico. Le lesioni che causano il VCP possono estendersi dal midollo, dal forame
giugulare, dallo spazio carotideo e dal mediastino superiore. La TC del collo deve coprire la finestra aorticopolmonare quando si valuta
la VCP sinistra per coprire l’origine del nervo laringeo ricorrente sinistro.
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X Corso di audiologia e vestibologia “Gianni Modugno”
Benevento, 6-8 Settembre 2021
https://portale.fnomceo.it/eventi-fnomceo/benevento-x-corso-teorico-pratico-di-audiologia-e-vestibologia-gianni-modugno/

Aggiornamento su olfatto e gusto in epoca di Covid
Marina di San Salvo (Ch), 18 Settembre 2021
http://www.tagasgroup.com/it/convegno-olfatto-e-gusto.html

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.
Desideriamo segnalarVi la possibilità di partecipare attivamente alle attività dell’associazione e confrontarsi tramite
la presenza dell’AIOLP anche sui social network.
Facebook: pagina Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti
https://www.facebook.com/aiolp/
Linkedin: gruppo Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti.
https://www.linkedin.com/groups/4744927
Twitter: AIOLP @AIOLP
https://twitter.com/aiolp
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