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PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso Nazionale AIOLP si rivolge tradizionalmente agli Otorinolaringoiatri, Audiologi e Foniatri, come pure ai colleghi 

Maxillo-facciali e Odontoiatri, nella condivisione di metodi di osservazione, studio e trattamento dei distretti di pertinenza.  Nello 

stesso contesto professionale entrano a pieno titolo le professionalità tecnico sanitarie della prevenzione e riabilitazione delle 

funzioni dei distretti ORL, quali i dottori in Tecniche Audiometriche, Audioprotesiche e i Logopedisti. 

Nella tradizione storica congressuale l’AIOLP ha sempre inteso focalizzare le tematiche da trattare sulla ricerca di modalità cliniche 

e linee guida, mirando soprattutto ad aggiornare l’aspetto pratico della professione, e l’acquisizione condivisa di strumenti e 

metodologie di efficace utilizzo.

Il XX congresso AIOLP, nell’approccio alla cultura digitale,  fa propria la prospettiva fornita dalla Telemedicina specialistica. Per 

affiancarle come alternative modalità di lavoro, saranno presentate tecnologie intelligenti (“smart”) per l’operatività a distanza (“in 

remote”), ormai presenti o in realizzazione prossima nell’ambito sanitario. Verrà considerata anche l’importanza della gestione 

corretta dei “big data”, in riferimento al Fascicolo Sanitario Nazionale. 

Il Congresso intende essere un importante momento di supporto e di transito dell’attività Libero Professionale verso le richieste dei 

prossimi anni. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Ciro Lucio Vigliaroli, Carmelo Zappone 

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Armato, Mauro Barbierato, Millo Achille Beltrame, Stefano Berrettini (SIAF), FrankFrank Rikki Canevari (IAR), Matteo 

Cavaliere, Augusto Casani (VIS), Alessandra Barbara Fioretti, Pietro Pecoraro (AICNA)

COMITATO ORGANIZZATORE e SCIENTIFICO LOCALE
Michele Cassano, Matteo Gelardi, Antonio Palumbo, Domenico Petrone, Nicola Quaranta

1. Selezione articoli open access di interesse ORL: 
 

Turri-Zanoni M, Gravante G, Castelnuovo P.  
Molecular Biomarkers in Sinonasal Cancers: New Frontiers in Diagnosis and Treatment.  
Curr Oncol Rep. 2022  
 
Scopo della revisione: i tumori nasosinusali sono malattie rare ed eterogenee che pongono sfide nella diagnosi e nel trattamento. Nonostante 
i significativi progressi compiuti in campo chirurgico, oncologico e radioterapico, la loro prognosi rimane ancora sfavorevole. Pertanto, 
dovrebbero essere studiate strategie alternative al fine di affinare la diagnosi e migliorare la cura del paziente. 
Risultati recenti: negli ultimi anni, studi molecolari approfonditi hanno identificato nuovi marcatori biologici, come anomalie genetiche e 
variazioni epigenetiche, che hanno permesso di affinare la diagnosi e predire la prognosi. Di conseguenza, sono state descritte nuove entità 
istologiche e sono state rese possibili stratificazioni di sottogruppi specifici all'interno degli istotipi ben noti. Queste scoperte hanno ampliato 
le indicazioni per l'immunoterapia e le terapie mirate al fine di ridurre la diffusione del tumore, rappresentando così una valida 
implementazione dei trattamenti standard. Recenti scoperte nella biologia molecolare hanno spianato la strada a una migliore comprensione 
e gestione di tumori così rari e aggressivi. Sebbene siano necessari ulteriori sforzi in questa direzione, le aspettative sono promettenti. 
 
 
Parrino D, Frosolini A, Toninato D, Matarazzo A, Marioni G, de Filippis C.  
Sudden hearing loss and vestibular disorders during and before COVID-19 pandemic: An audiology tertiary referral 
centre experience.  
Am J Otolaryngol. 2022 Jan-Feb;43(1):103241.   doi: 10.1016/j.amjoto.2021.103241.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196070921003422?via%3Dihub 
 
Scopo: Durante la pandemia di Coronavirus 2019 (COVID-19) è stata ampiamente segnalata una riduzione della diagnosi di molti disturbi 
otorinolaringoiatrici e audiologici. L'obiettivo principale di questa indagine era valutare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 sull'incidenza 
dell'ipoacusia improvvisa e dei disturbi vestibolari.  Materiali e metodi: è stata eseguita un'analisi retrospettiva di tutti i pazienti valutati in un 
centro di riferimento terziario di audiologia per compromissione cocleo-vestibolare acuta tra il 1 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 (periodo 
dell'anno pandemico, PYP). I risultati sono stati confrontati con i pazienti che presentavano gli stessi disturbi durante due periodi precedenti 
(dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 e dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019; primo periodo dell'anno precedente, FPYP e secondo 
periodo dell'anno precedente, SPYP, rispettivamente). Risultati: L'incidenza annuale dei disturbi audiovestibolari acuti totali (numero di 
diagnosi annuali diviso per il numero totale di valutazioni audiologiche annuali) è stata dell'1,52% durante il PYP, dell'1,31% in FPYP e 
dell'1,20% in SPYP. Il confronto tra il periodo della pandemia e i periodi precedenti non ha mostrato una differenza significativa (p > 0,05). 
L'incidenza complessiva di SSNHL e coinvolgimento acuto cocleare-vestibolare combinato era significativamente più alta durante il PYP 
rispetto ai periodi precedenti (p = 0,022). Conclusioni: non ci sono state differenze nel numero assoluto di disturbi audiovestibolari acuti 
durante la pandemia rispetto ai periodi precedenti. Sebbene non significativo, il SSNHL durante la pandemia è apparso peggiore in termini 
di media del tono puro con una maggiore incidenza di coinvolgimento vestibolare associato. Sono necessari ulteriori studi per chiarire il 
ruolo di SARS-CoV-2 sull'incidenza e sulla fisiopatologia dei disturbi audio-vestibolari. 
 
 
Gascon L, Fournier I, Chiesa-Estomba C, Russo G, Fakhry N, Lechien JR, Burnell L, Vergez S, Metwaly O, Capasso P, Ayad T.  
Systematic review of international guidelines for head and neck oncology management in COVID-19 patients.  
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Feb; 279(2):907-943.      doi: 10.1007/s00405-021-06823-4.  
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00405-021-06823-4 
 
Scopo: La pandemia di coronavirus ha ridefinito la pratica dei chirurghi della testa e del collo nella gestione dei pazienti oncologici. Diversi 
paesi hanno emesso raccomandazioni pratiche in tale contesto. Questa revisione è una collaborazione del gruppo YO-IFOS (Young 
Otolaryngologists of the International Federation of Otolaryngological Societies) al fine di riassumere, in modo sistematico, tutte le linee 
guida disponibili e fornire linee guida chiare per la gestione dei pazienti con cancro della testa e del collo in Pandemia di covid19. Metodi: 
questa revisione sistematica è stata eseguita secondo le dichiarazioni PRISMA. I criteri di inclusione per la revisione sistematica erano 
basati sulla popolazione, sull'intervento, sul confronto e sui risultati secondo il framework (PICO). Lo strumento AGREE II (Appraisal of 
Guidelines for Research and Evaluation II) è stato utilizzato per valutare la qualità di tutte le linee guida pratiche incluse in questa revisione. 
Risultati: le raccomandazioni includono aggiustamenti riguardanti il   rinvio di nuovi pazienti come l'esecuzione di un triage pre-appuntamento 
e il lavoro in telemedicina quando possibile. La priorità chirurgica deve essere adattata al fine di rispettare i requisiti relativi alla pandemia. 
Tuttavia, i tumori maligni di alto grado non dovrebbero essere ritardati, a causa di potenziali gravi conseguenze. Molti interventi alla testa e 
al collo sono procedure che generano aerosol, test COVID-19 prima di un intervento chirurgico e adeguate precauzioni DPI sono essenziali 
nelle sale operatorie. Conclusione: queste raccomandazioni per i pazienti oncologici della testa e del collo servono come guida per i medici 
durante la pandemia. Adeguamenti e aggiornamenti sono necessari con l'evolversi della pandemia. 

2. Corsi e webinars Febbraio 2022 
 
Ready to Dupilumab. Un anno di Dupilumab in poliposi nasale. 
Webinar Sanofi Genzyme 19 Febbraio 2022 10.00-13.00 
https://bigbang.virtualevents.it/register.php?utm_source=wa_hq&utm_medium=link&utm_campaign=ready_to_dupilumab_shoot_poliposi 
 

 

Per partecipare con il proprio contributo scientifico al  
Convegno Regionale AIOLP “Covid e Long-Covid in ORL”  
che si svolgerà a Marina di San Salvo (CH) sabato 14 Maggio 2022 è 
possibile inviare una email  
entro il 28 Febbraio al Presidente del convegno Carlo De Luca  
(delucaotorino@gmail.com)  
con il titolo della comunicazione  su: 
 

· Caratteristiche dei disturbi dell’olfatto e del gusto. 

· Caratteristiche delle cocleopatie da Covid-19 e post-vaccino 

(Ipoacusie improvvise, Acufeni) 

· Caratteristiche delle vestibolopatie da Covid-19 e post-vaccino. 

· Deficit dei nervi cranici correlati al Covid-19. 

· Nevralgie da Covid-19. 

· Ansia da Covid-19. 

· Caratteristiche delle paresi del nervo faciale da vaccino. 

· Polinevriti periferiche da vaccino 


