Newsletter n.05 Luglio - Agosto 2022
Gentili Colleghi,
con la newsletter di Luglio-Agosto auguriamo a tutti i Soci un periodo di meritate ferie in
attesa di rivederci in presenza a Bari.

Vi attendiamo al XX Congresso Nazionale AIOLP che si terrà a Bari dal 28 Settembre
al 1 Ottobre 2022 e vi sollecitiamo a mandare l’abstract del Vostro contributo
scienti co entro il 30 Luglio! https://www.aiolp.it/xx-congresso-nazionale-aiolp/

Per i Colleghi under 40 non dimenticate di inviare i Vostri video per il
PremioAIOLPGiovani https://www.aiolp.it/premio-aiolp-giovani/
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NB per il rinnovo dell’iscrizione AIOLP 2022 attenzione al nuovo IBAN
IT74S0538703205000003622038 Associazione Italiana Otorinolaringoiatri
Libero Professionisti AIOLP, BPER Roma succ. E, Largo Sant’Eufrasia Pellettier 33

AIOLP e Make Sense Campaign 2023
Ringraziamo tutti i Soci che hanno aderito all'edizione 2022 della Make Sense Campaign
(19-23 settembre). L'elenco dei centri partecipanti sarà pubblicato sul sito www.aiocc.it .
Di seguito la mappa dei Centri AIOLP aderenti, elaborata da Matteo Cavaliere
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=14Klz1vz5473w3gxRwKZqK-8SXFlNUls&usp=sharing
NUOVE CONVENZIONI
Lediso, azienda leader in Europa, dedica ai Soci AIOLP
un’o erta “a prezzo di costo” per strumentazioni di ultima
generazione: audiometro portatile, audioimpedenzometro,
videonistagmografo, videootoscopio.
L’o erta vale no al 31 luglio 2022.
Per i dettagli dell’o erta e tutte le altre convenzioni :
https://www.aiolp.it/convenzioni/
SELEZIONE ARTICOLI OPEN ACCESS DI INTERESSE ORL
1. Nistagmo pupillare segno di malattia emicranica
https://www.vestibologiasicilia.it/blog/nistagmo-pupillare-segno-di-malattia-emicranica/
Interessante articolo di G. Pellitteri nel blog del gruppo Vestibologia Sicilia, riprende una
relazione di Mauro Gufoni, arricchito di un video esplicativo.
2. Impact of the COVID-19 Lockdown on Patients with Chronic Tinnitus-Preliminary
Results. Fioretti A, Natalini E, Triggianese G, Eibenstein R, Angelone AM, Lauriello M,
Eibenstein A. Audiol Res. 2022 Jun 15;12(3):327-336. doi: 10.3390/audiolres12030034.
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https://www.mdpi.com/2039-4349/12/3/34

Introduzione: La pandemia da COVID-19 e le misure di lockdown sono entrambe cause di
disagio psicologico. Lo scopo dello studio è stato di valutare gli e etti psicologici del
lockdown su pazienti con acufene cronico soggettivo valutati prima della pandemia da
COVID-19.
Materiali e metodi: Un campione di n = 77 pazienti con acufene cronico è stato contattato
via mail/telefono per una intervista tra giugno 2021 e settembre 2021. Tutti i pazienti dello
studio hanno dato il loro consenso e hanno compilato i questionari sul distress
dell'acufene (Tinnitus Handicap Inventory, THI) sull'ansia (Beck Anxiety Inventory, BAI)
sulla depressione (Beck Depression Inventory, BDI) e otto voci del Tinnitus Sample Case
History (TSCH) relative a speci che caratteristiche dell'acufene (intensità, frequenza,
percezione, lateralità dell'acufene) allo stress oltre che l’eventuale intolleranza ai suoni, la
presenza di vertigini e cefalea.
Risultati: 40 pazienti con acufene cronico hanno completato il sondaggio. Non sono state
riscontrate di erenze signi cative dei punteggi medi THI totali (p > 0,05) rispetto ai
risultati ottenuti prima della pandemia da COVID-19 e dopo il lockdown. Per quanto
riguarda la depressione e l'ansia, la popolazione femminile ha mostrato un aumento
signi cativo dei punteggi ottenuti nel BDI (p < 0,0170) e nel BAI (p < 0,049). Solo due
pazienti sono stati infettati dal virus SARS-Cov2 (RT-PCR positiva) e non hanno riportato
alcuna variazione/peggioramento dell'acufene.
Conclusioni: In accordo con i dati della letteratura, in questo studio i pazienti hanno
mostrato un decorso eterogeneo e soggettivamente variabile dell’acufene, la cui gravità
non è stata signi cativamente in uenzata dai cambiamenti dello stile di vita durante la
pandemia da COVID-19 e il lockdown.
3. The Association of In ammatory Gut Diseases with Neuroin ammatory and
Auditory Disorders Kociszewska D, Vlajkovic SM.. Front Biosci (Elite Ed). 2022 Mar
22;14(2):8. doi: 10.31083/j.fbe1402008. https://www.imrpress.com/journal/fbe/
14/2/10.31083/j.fbe1402008
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Disturbi come la malattia in ammatoria intestinale (IBD) e la celiachia (CeD) provocano
iperpermeabilità intestinale o intestino "che perde". L'aumentata permeabilità della
barriera intestinale consente a metaboliti microbici, tossine e agenti patogeni di in ltrarsi
nel usso sanguigno e nei tessuti extraintestinali, causando un'in ammazione sistemica.
Nonostante le di erenze di eziologia e siopatologia, IBD e CeD condividono diverse
manifestazioni extraintestinali come neuroin ammazione, manifestazioni neurologiche e
psichiatriche e perdita dell'udito neurosensoriale (SNHL). Questa rassegna narrativa si
concentra sull'associazione tra l'iperpermeabilità intestinale con il cervello e le malattie
dell'orecchio interno. Postuliamo che i metaboliti microbici e gli agenti patogeni rilasciati
dall'intestino aumentino la permeabilità delle barriere naturali, come la barriera ematoencefalica (BBB) e la barriera emato-labirintica (BLB). La rottura della barriera consente la

4. Sjögren's syndrome: a systemic autoimmune disease. Negrini S, Emmi G, Greco M,
Borro M, Sardanelli F, Murdaca G, Indiveri F, Puppo F. Clin Exp Med. 2022 Feb;22(1):9-25.
doi: 10.1007/s10238-021-00728-6.https://link.springer.com/article/10.1007/
s10238-021-00728-6
La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune cronica caratterizzata da secchezza
oculare e orale derivante da disfunzione delle ghiandole lacrimali e salivari. Inoltre,
possono veri carsi una varietà di manifestazioni sistemiche, che coinvolgono
praticamente qualsiasi sistema di organi. Di conseguenza, la malattia è caratterizzata da
manifestazioni cliniche pleomor che le cui caratteristiche e gravità possono variare
notevolmente da un paziente all'altro. La sindrome di Sjögren può essere de nita primaria
o secondaria, a seconda che si manifesti rispettivamente da sola o in associazione con
altre malattie autoimmuni sistemiche. La patogenesi della sindrome di Sjögren è ancora
sfuggente, tuttavia sono stati proposti modelli diversi, non mutuamente esclusivi, che
coinvolgono fattori genetici e ambientali per spiegarne lo sviluppo. Comunque, l'emergere
di linfociti B autoreattivi aberranti, che conducono alla produzione di autoanticorpi e alla
formazione di immunocomplessi, sembra essere cruciale nello sviluppo della malattia. La
diagnosi della sindrome di Sjögren si basa su segni e sintomi clinici caratteristici, nonché
su test speci ci tra cui l'istopatologia delle ghiandole salivari e gli autoanticorpi.
Recentemente, sono stati sviluppati nuovi criteri di classi cazione e punteggi di attività
della malattia principalmente a scopo di ricerca e possono anche essere strumenti utili
nella pratica clinica quotidiana. Il trattamento della sindrome di Sjögren spazia da terapie
locali e sintomatiche volte a controllare la secchezza ai farmaci sistemici, inclusi agenti
modi canti la malattia e farmaci biologici. L'obiettivo di questo lavoro di revisione è
riassumere la letteratura recente sulla sindrome di Sjögren, a partire dalla sua patogenesi
no alle attuali opzioni terapeutiche.

Per suggerimenti bibliogra ci e altro : info@aiolp.it, segreteria@aiolp.it

Siete inoltre invitati ad inviare casi clinici da discutere con i colleghi a
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responsabileweb@aiolp.it per l’inserimento nel blog del sito www.aiolp.it
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di usione dei processi in ammatori al cervello e all'orecchio interno, portando alla
malattia.

BPPV
Ore 14.45-15.15 Malattia di Menière ed Emicrania vestibolare
XI CORSO TEORICO-PRATICO DI AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA “GIANNI
MODUGNO”

Ore 15.45-16.15

La vestibulopatia cronica bilaterale

Ore 16.15-16.45

La vertigine nel bambino

Ore 16.45-17.15 La riabilitazione vestibolare: quando, perché e come

La neurofisiologia del sistema vestibolare periferico

Ore 17.15-17.45 L’ipoacusia improvvisa

Vito Enrico Pettorossi

con disturbi dell’equilibrio

Salvatore Mazzone

Sudden deafness

Anatomy and physiology of the peripheral vestibular receptors

Ore 17.45-18.15 La diagnosi precoce delle ipoacusie neonatali

Ore 09.30-10.00 Aspetti psicologici nel rapporto tra medico e paziente

Anna Rita Fetoni

Early diagnosis of neonatal hearing loss

Maria Luisa Califano

Psychological features in the medical relationship with the patient with balance
disorders

18.15-18.45

Discussione/ Discussion

18.45-19.00

Debriefing e chiusura della giornata

L’esame del paziente vertiginoso
The examination of the vertiginous patient

Martedì 6 settembre/ Tuesday, September 6th, Area Congressuale Maria SS. Delle

Ore 10.00-10.30 Vestibular Bed-side examination

Grazie

Daniele Nuti

Ore 10-30-11.00 Le prove caloriche

Ore 8.15 Briefing

Maja Strìteskà

Ore 8.30- 13.00 Attività clinica su casi preregistrati in “presa diretta”

Caloric testing
Ore 11-00- 11.30 Il Video Head Impulse Test

Clinical activity on live pre-recorded cases

Enrico Armato

Ore 11.30-12.00 I VEMPs

Topics: Bed-side examination; BPPV

Dusan Pavlovic

Ore 13.30

Coffe-break
Ore 12.15-12.45

Il Deficit vestibolare acuto

Light Lunch

Ore 14.30-18.00 Attività clinica su casi preregistrati in “presa diretta”

Francesco Dispenza

Clinical activity on live pre-registered cases

Acute unilateral vestibular loss

Topics: Deficit vestibolare acuto periferico e centrale; Il neurinoma dell’VIII nervo

Ore 12.45-13.15 Discussione Discussion

cranico;

Light lunch

XI Corso teorico-pratico di Audiologia e Vestibologia "Gianni
Modugno" Benevento, 5-7 Settembre 2022 con il patrocinio
AIOLP
beneventum.srl@beneventum.it

Leonardo Manzari

Vestibular rehab: when, why and how

Briefing with Lecturers and Learners

CORSI E WEBINAR 2022

Mario Faralli

Vertigo in childhood

Ore 08.15 Saluto della Dirigenza aziendale Greeting from the Management

Ore 10.00

Angela Reis Rego

Chronic Bilateral vestibulopathy

Registration of participants

Ore 08.30 Presentazione del Corso e breafing con i partecipanti

Ore 08.45-09.30

Domenico Di Maria

OSAS and vestibular diseases

5-7 settembre 2022
Lunedì 5 settembre 2022, September 5th, Area Congressuale Maria SS. Delle Grazie
0re 08.00 Registrazione dei partecipanti

Giampiero Neri

Menière disease and Vestibular Migraine
Ore 15.15-15.45 OSAS e patologia vestibolare

AREA CONGRESSUALE MARIA SS. DELLE GRAZIE A.O. SAN PIO
BENEVENTO

Ore 14.00-14.45 La VPPB

La Vertigine centrale

Vincenzo Marcelli

Unilateral vestibular loss; VIII cranial nerve schwannoma; Central vertigo

Ore 18.30 Debriefing

Mario Faralli

Ore 20.30 Cena del Gruppo di lavoro

Vincenzo Marcelli

Working Group Dinner

Salvatore Mazzone

Mercoledì 7 settembre/ Wednesday, September 7th, Area Congressuale Maria SS. Delle Grazie

Giampiero Neri

Otorinolaringoiatra
Audiologo
Otorinolaringoiatra
Otorinolaringoiatra

Ore 8.15 Briefing

Daniele Nuti

Ore 8.30- 13.00 Attività clinica su casi preregistrati in “presa diretta”

Dusan Pavlovic

Otorinolaringoiatra

Vito Enrico Pettorossi

Neurofisiologo

Clinical activity on live pre-recorded cases
Topics: Gli screening uditivi neonatali; La vertigine nel bambino/adolescente. Esercitazioni pratiche
in Neurofisiologia delle vie uditive e vestibolari

Otorinolaringoiatra

Segreteria organizzativa/ Organizing Secretariat: Beneventum srl
beneventum.srl@beneventum.it

Newborn hearing screenings; Vertigo in children/adolescents. Practical training in
Neurophysiology of auditory and vestibular pathway
Light Lunch
14.30-18.00

Attività clinica su casi preregistrati in “presa diretta”
Clinical activity on live pre-recorded cases

Topics: Approfondimento dei casi osservati. Stimolo alla discussione: esistono differenti
interpretazioni possibili?
In-depth study of the cases observed. Stimulus for discussion: are there sometimes different
possible interpretations of every case we observed?
Ore 18.00 Debriefing
Ore 18.30 Compilazione dei questionari ECM e chiusura del Corso
Compilation of CME questionnaires and closure of the Course
Direttore del Corso
Luigi Califano
Faculty
Maria Luisa Califano

Psicoanalista

Anna Rita Fetoni

Audiologa

Angela Reis Rego

Otorinolaringoiatra

Maja Striteskà

Otorinolaringoiatra

Enrico Armato

Otorinolaringoiatra

Luigi Califano

Otorinolaringoiatra/Audiologo

Domenico Di Maria

Otorinolaringoiatra

Francesco Dispenza

Otorinolaringoiatra

VERTIGOFORUM

VERTIGOFORUM 5° CORSO DI VESTIBOLOGIA
CLINICA con il patrocinio AIOLP
Genova, 10 Settembre 2022
h t t p s : / / w w w. a i o l p . i t / v e r t i g o f o r u m - 5 - c o r s o - d i vestibologia-clinica-10-settembre-2022/

5° CORSO DI VESTIBOLOGIA
CLINICA
10 SETTEMBRE 2022

TEATRO AUDITORIUM
PALAZZO ROSSO GENOVA
PRESIDENTE DEL CORSO
G. Peretti
Direttore CLinica ORL Università di Genova
RESPONSABILE SCIENTIFICO
M. Bavazzano
CLinica ORL Università di Genova

PROGRAMMA
Moderatori: G. Peretti, M. Bavazzano, A. Casani
8.00

Iscrizioni

12.10

8.30

Apertura del corso - G. Peretti

12.30 Instabilità posturale in assenza di Ny - P. Gamba

8.40

Il Ny da iperventilazione - M. Bavazzano

12.50 Presbiastasia: siamo d’accordo? - A. Casani

9.00

Menière: la malattia delle varianti cliniche.
Trattamento dell’ansia - G. Pellitteri

13.10 Discussione

9.20

dd Down beat csa vs csp - G. Asprella

9.40

Instabilità posturale nell'emicrania vestibolare
S. Quaglieri

INVENTIS IN TOUR
Primo appuntamento a Milano il 13 settembre
Per informazioni https://www.facebook.com/mario.inventis

10.00 Fattori di previsione del risultato della manovra
di Semont - R. Albera
10.20 Reversing positional nystagmus - F. Comacchio

Vertigine e neurinoma - A. Laborai

13.20 Lunch
14.30 Vertigine vascolare: possiamo parlarne? - G. Neri
14.50 PNEI in Otoneurologia - A. Messina
15.10 La valutazione clinica delle sindromi vestibolari
acute - E. Armato

10.40 Discussione

15.30 La vertigine acuta: “mi piace e non mi piace”
R. Pecci

11.00 Coffee Break

15.50 I nistagmi congeniti - C. Balzanelli

11.20 Vertigine e liquor - M. Manfrin

16.10 Discussione

11.50 Vertigine e istamina - R. La Gumina

16.30 Chiusura del corso e test ecm

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L. Guastini, Clinica ORL Università di Genova
A. Laborai, U.O. Otorinolaringoiatria, Ospedale Guglielmo da Saliceto, Piacenza

StudioProgress snc
Via Cattaneo 51 - 25121 Brescia - Tel. 030 290326 - Fax. 030
2809839 www.studioprogress.it @studioprogress.it

Interaccademico AICNA-IAR 2022 Rinologia 2.0: un approccio multidisciplinare
Grand Hotel Villa Itria, Viagrande (CA), 14-17 Settembre 2022
https://www.psacf.it/public/wp-content/uploads/2022/04/PROGRAMMAPRELIMINARE.pdf
5° Congresso Nazionale del Cenacolo Italiano di
Audiovestibologia
“Focus on vascular vertigo”Villa Maria Hotel&Congress,
Francavilla al Mare (CH), 15-17 Settembre 2022
https://sites.google.com/site/cenacolodiaudiovestibologia/
8° Congresso Nazionale AIOCC
"Oncologia testa-collo 2.0: gestione integrata del paziente con
neoplasie del distretto
testa-collo nel periodo post-pandemico" Bologna, 30

Settembre - 1 Ottobre 2022 https://www.aiocc.it/news/
2022/03/11/8-congresso-nazionale-aiocc/
RADUNO “XV OTOSUB” FAVOLE E SILENZIO.
PASSATO E FUTURO DELL’OTOSUB.
con il patrocinio AIOLP Sestri Levante (Ge), 7/8 Ottobre
2022
h t t p s : / / w w w. a i o l p . i t / r a d u n o - x v - o c t o s u b - 7 - 8 ottobre-2022/
OTOMURGIA 2022 con il patrocinio AIOLP
Altamura, 15 Ottobre 2022
Per info: https://orl.news/otomurgia-2022
mdmcongressisrl@gmail.com
EDE
Ospedale Santa Maria del Carmine
A la a na n resso iazzale anta aria

IMAGING DEI
NERVI CRANICI

Ro ereto

I CRI I NI
l orso
res a n
ero c i so no ad esa ri ento
posti per infor azioni ed iscrizione isita il sito

Imaging dei Nervi Cranici con il patrocinio AIOLP
Rovereto, 13-15 Ottobre 2022
https://www.mytimetandt.it/corso/inc_ec22/
Di netto interesse lo sconto riservato ai Soci
AIOLP sulle quote di iscrizione
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D
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CREDI I ECM
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Responsabile scientifico
Dr Andrea Falzone

DE INA ARI DE C R
rofessione MEDICO CHIRURGO
Discipline

13 - 14 - 15

Audiologia e foniatria
Anestesia e Rianimazione
Medicina Nucleare
Neurologia
Neuroradiologia
Otorinolaringoiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia

Rovereto (TN)

C NI

R VIDER
trada del

se reteria
A

P

A

A

araceno nr

atina

ti etandt it

ti etandt 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 al link
https://www.aiolp.it/patrocinio-aiolp/

Vi raccomandiamo 2 letture estive a cura dei colleghi Dr. Marco Capelli
e dr. Gianni Sulis.
Fisiopatologia clinica delle vie aeree superiori. Marco Capelli
https://www.etabeta-ps.com/scheda-libro/marco-capelli/ siopatologiaclinica-delle-vie-aeree-superiori-979-12-5968-597-1-1429.html
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Neuroauricoloterapia in Medicina della Voce. Giulio Giovanni Sulis
e Alfonso Gianluca Gucciardo
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CORSI E CONGRESSI INTERNAZIONALI
Alcuni dei maggiori eventi internazionali 2022 -2023

XIV Conferenza Pan-Europea sulla Voce (PEVOC 14)
24-27 agosto, Tallin (Estonia)
https://www.pevoc2022.ee

CEORL-HNS 2022, 29 ottobre 2 novembre, Milano
https://www.ceorlhns2022.org

16° IAP . 13-14 ottobre Kyoto (Japan)
https://www.elsoc.org/events/the-16th-meeting-ofthe-international-association-of-phonosurgery-iapkyoto-2021/

IFOS 2023 17-21 gennaio 2023, Dubai (UAE)
https://www.ifosdubai2023.com/about-ifos.php
Quote early bird no al 31 agosto 2022
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30° Congresso UEP, 27-30 aprile 2023 Antalya
(Turchia) https://uep2023.org

