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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.
A breve sarà possibile rivedere tutte le presentazioni e le foto del XIX Congresso Nazionale AIOLP sul sito www.aiolp.it!
Come già segnalato tramite email, stiamo raccogliendo i contributi scientifici presentati al XIX Congresso Nazionale AIOLP di Riva
del Garda: se non lo avete già fatto, c’è tempo fino al 30 Novembre per inviare il vostro abstract tramite email a per essere pubblicato
sul prossimo numero della rivista AOM.

1. Selezione articoli open access di interesse ORL:

• Zanetti D, Conte G, Scola E, Casale S, Lilli G, Di Berardino F.
Advanced Imaging of the Vestibular Endolymphatic Space in Ménière's Disease.
Front Surg. 2021 Aug 23;8:700271. doi: 10.3389/fsurg.2021.700271.
La diagnosi della malattia di Méniére "definita" (MD) si basa sulle sue manifestazioni cliniche. La MD è stata correlata con l'idrope endolinfatica (EH), un allargamento degli spazi endolinfatici (ES) (dotto cocleare, labirinto posteriore o entrambi). I recenti progressi nell'imaging con risonanza magnetica (RM) giustificano il suo ruolo crescente nell'iter diagnostico: l’EH può essere costantemente
riconosciuto in soggetti umani viventi mediante sequenze tridimensionali di inversione-recupero attenuata dal fluido (3D-FLAIR) acquisite
4 ore dopo iniezione di mezzo di contrasto endovenoso (iv) a base di gadolinio, o 24 ore dopo un'iniezione intratimpanica (it). Diversi
criteri per valutare l'EH includono: il confronto dell'area dell'ES vestibolare con l'intero vestibolo su una sezione assiale; il rapporto sacculo/utricolo ("SURI"); e il rigonfiamento degli organi vestibolari verso il 1/3 inferiore del vestibolo, a contatto con la platina stapediale
("VESCO"). È stato messo in dubbio un legame assoluto tra MD ed EH, poiché non tutti i pazienti con idrope manifestano sintomi di
MD. In questa revisione della letteratura, riportiamo i perfezionamenti tecnici dei metodi di imaging proposti con i.t. o e.v. percorsi di
consegna e esaminiamo i risultati dell'imaging RM dell'ES in pazienti sia MD che non MD. Infine, riassumiamo i seguenti risultati di
imaging osservati da diversi ricercatori: rottura della barriera emato-labirintica (BLB), l'estensione e la classificazione dell'EH, la sua
correlazione con i sintomi clinici, i test otoneurologici e lo stadio e la progressione della malattia.
• Baijens LWJ, Walshe M, Aaltonen LM, et al.
European white paper: oropharyngeal dysphagia in head and neck cancer.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Feb;278(2):577-616. doi: 10.1007/s00405-020-06507-5.
Scopo: sviluppare un documento del Libro bianco europeo sulla disfagia orofaringea (OD) nel cancro della testa e del collo (HNC).
Esistono ampie variazioni nella gestione dell'OD associata all'HNC in tutta Europa. Metodi: Esperti nella gestione di aspetti specifici
di OD in HNC in tutta Europa sono stati delegati dalle loro società mediche e multidisciplinari professionali per contribuire a questo
documento. Le prove si basano su revisioni sistematiche, dichiarazioni di posizione basate sul consenso e opinioni di esperti.
Conclusione: questo Libro bianco europeo riassume le migliori pratiche correnti sulla gestione dell'OD nell’HNC, fornendo
raccomanda zioni a supporto dei pazienti e degli operatori sanitari. Il corpus della letteratura e il suo livello di evidenza sulla
diagnostica e sul trattamento dell'OD nell'HNC rimangono scarsi. Questo documento è redatto nel contesto di un previsto aumento
della prevalenza di OD a causa di HNC nel prossimo futuro. I fattori che contribuiscono all'aumento della prevalenza includono
l'invecchiamento della nostra popolazione europea (compresi i pazienti con HNC) e un aumento del cancro correlato al
papillomavirus umano (HPV), nonostante l'introduzione della vaccinazione HPV in vari paesi.
Raccomandiamo l'implementazione tempestiva dello screening OD nei pazienti con HNC, sottolineando al contempo la necessità
di una solida ricerca scientifica sul trattamento dell’OD in HNC. Nel frattempo, la sua gestione rimane una sfida per le associazioni
professionali e i responsabili politici europei.
• Gelardi M, Giancaspro R, Cassano M, Ribatti D.
The Underestimated Role of Mast Cells in the Pathogenesis of Rhinopathies.
Int Arch Allergy Immunol. 2021 Sep 22:1-7. doi: 10.1159/000518924.
I mastociti (MC) sono coinvolti in diversi processi biologici, come la difesa contro i patogeni, l'immunomodulazione, la riparazione dei
tessuti dopo una lesione e l'angiogenesi. È stato dimostrato che i MC cambiano da cellule immunitarie protettive a potenti cellule proinfiammatorie, influenzando la progressione di molte condizioni patologiche, tra cui malattie autoimmuni e tumori. Il ruolo dei MC nella
patogenesi delle rinopatie è stato spesso sottovalutato, poiché studi precedenti avevano focalizzato la loro attenzione su eosinofili e
neutrofili, mentre i MC erano considerati coinvolti esclusivamente nella rinite allergica. Tuttavia, recenti risultati della citologia nasale
hanno mostrato il coinvolgimento delle MC in diverse rinopatie, come NARMA, NARESMA e CRSwNP. Queste recenti evidenze
evidenziano il ruolo cruciale chei MC svolgono nell'orchestrare l'infiammazione della mucosa nasale, attraverso complessi meccanismi
biologici, non ancora del tutto compresi. In questo contesto, una migliore comprensione di questi meccanismi è fondamentale per
praticare la Medicina di Precisione, che richiede un'attenta selezione e stratificazione della popolazione in sottogruppi in base al
fenotipo/endotipo dei pazienti, al fine di garantire al paziente una terapia su misura. Sulla base di questo background, sono necessari
ulteriori studi per comprendere i meccanismi fisiopatologici che coinvolgono le MC e, di conseguenza, sviluppare terapie mirate volte
ad ottenere un'inibizione selettiva del rimodellamento tissutale e prevenire la soppressione immunitaria mediata da MC.
2. Corsi e webinars Novembre e Dicembre 2021
• XXXVIII Congresso Nazionale SIAF
Torino, 10-13 Novembre 2021
https://registration.ccicongress.com/cmsweb/Index.asp?IDEvento=2048&Lang=IT
• La centralità del paziente nella telemedicina
Grazia Isabella Continisio
Webinar Audika, 11 Novembre 18.30-19.30
https://www.audika.it/academy
• Presbiacusia e decadimento cognitivo. Udito nell'anziano tra orecchio e cervello.
G. Conti, R. Bernabei, C. Marra, E. Marzetti
Webinar Audika, 16 Novembre 18.00-19.00
https://www.audika.it/academy
• Salute e benessere dell’apparato uditivo nella quotidianità e nello sport
Webinar Lofarma, 23 Novembre 19.00-21.30
https://www.lofarma.it

• Migraine e vestibular migraine: le due facce di una stessa medaglia.
F. Di Giustino R. Santimone
Webinar Audika, 26 Novembre 18.30-19.30
https://www.audika.it/academy
I webinars del Gruppo Campano ORL
https://www.orlcampania.it/2021/04/14/webinars-aspettando-salerno-2021/
I tumori differenziati della tiroide: attuali indicazioni chirurgiche
Mercoledì 10 Novembre 2021 ore 20:00-20:45
La diagnostica ed il trattamento delle ipoacusie in età infantile
Mercoledì 26 Novembre 2021 ore 20:00-20:45
VIII Congresso Nazionale Gruppo Campano ORL & XXI Congresso A.O.I.C.O
Salerno 1 - 4 Dicembre 2021.
VENERDÌ 3 DICEMBRE - SESSIONE AIOLP

• XVI Giornata di Vestibologia Pratica
Mauro Gufoni, Riccardo Mario Piane
4 Dicembre - Grand Hotel Guingi - Lucca
https://www.partnergraf.it

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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