Carissimi amici e colleghi,
Bari ha accolto con ottimo successo, da mercoledì 28 settembre a sabato 1 ottobre 2022, il ventesimo congresso dell’AIOLP,
Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti.
I nuovi bisogni della sanità sono stati i protagonisti, insieme a noi e a tutti voi, di un evento di cui bastano i numeri per descrivere la
portata e la riuscita: 4 giornate di lavori, 200 relatori in Faculty, 20 sessioni scientifiche, 24 corsi teorico-pratici, 6 letture magistrali,
50 comunicazioni, 8 presentazioni video, 5 concorsi premi, 620 presenze e 31 sponsor.
La telemedicina, per cui la crisi da Coronavirus aveva già rappresentato un banco di prova cruciale, è stato il perno intorno cui ha
ruotato gran parte dell’impianto dei contenuti affrontati: la comunità dei medici e dei pazienti è convinta ogni giorno di più della
bontà di un’evoluzione digitale della pratica clinica, su cui si basano le attività di diagnostica, terapeutiche e di monitoraggio. Buoni
risultati sono già stati raggiunti in diversi centri nel biennio pandemico, mentre oggi è arrivato il tempo dell’integrazione alle
modalità tradizionali, in un naturale processo di evoluzione che preveda adeguate linee-guida e una nuova organizzazione della
politica sanitaria.
Dagli amici delle Forze Armate abbiamo appreso come la tecnologia, già molto presente nello sviluppo di dispositivi altamente
innovativi per la diagnostica e il trattamento dei disturbi dei distretti dell’orecchio, del naso e della gola, diventi un degno e valido
alleato al fine di erogare le prestazioni sanitarie, anche a distanza, come sono appunto i servizi di telemedicina. Da un teatro inedito
e privilegiato come la “Cavour”, la nave portaerei ammiraglia della flotta della Marina Militare, dove si sono svolti i lavori della
giornata inaugurale, la sessione scientifica dedicata ha rivelato come la Teleaudiologia e altre branche della telemedicina
specialistica non conoscono confini: di conseguenza, è già possibile visitare ed eseguire analisi a pazienti dislocati dall’altra parte del
mondo, addirittura sulla Stazione Spaziale Internazionale, come dimostra l’esperienza del Corpo Sanitario dell’Aeronautica. Ne
deriva il non trascurabile beneficio di limitare i tempi di ambulatorio, davanti ad efficacia e qualità del servizio decisamente
sovrapponibili. Da qui, l’organizzazione del Sistema Sanitario deve conseguire, integrando le nuove modalità di prestazioni di
telemedicina, quale ulteriore tipologia di prestazione sanitaria. Il dovere di diffondere nuove consapevolezze sulla sostenibilità,
anche economica, di questo approccio, ogniqualvolta le condizioni specifiche del contesto lo rendano preferibile e più efficiente, è
l’eredità del Congresso AIOLP2022 che ci portiamo a casa.
Studiare un’epocale diffusione strutturata dell’approccio da remoto in sanità è un obiettivo di buona salute che, spero, anche il
congresso dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti “Dalle linee-guida per la pratica clinica, preparando il
futuro con la telemedicina” ha contribuito a sostenere, suggerendone diverse declinazioni che sono state portatrici di nuovi
significati della nostra attività professionale. Si è discusso dello stato dell’arte di specialità quali Otologia, Fonochirurgia, di strategie
valutative di Foniatria e Logopedia anche a distanza, di OSA sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno, di Audiologia in
collaborazione con la SIAF, Società Italiana di Audiologia e Foniatria, Malattia di Menière in collaborazione con la VIS, Società
Italiana di Vestibologia, Sordità Improvvisa, Rinosinusiti croniche in collaborazione con l’AICNA, Accademia Italiana di Citologia
Nasale e l’IAR, Accademia Italiana di Rinologia, e ancora di Otoneurologia, Teleaudiologia, di soluzioni diverse per patologie di
confine in Chirurgia Maxillo-Facciale, di appropriatezza in sanità, di Odontoiatria innovativa, innovazioni tecnologiche nella speciale
sessione Giovani, Medicina Legale, Otorinolaringoiatria subacquea in collaborazione con l’associazione OtoSub, disturbi di equilibrio
e vertigini. Sono state ospitate prestigiose letture magistrali: “La Proton terapia nei tumori di testa e collo” con Ester Orlandi,
presidente del CNAO, Centro Nazionale Adroterapia Oncologica di Pavia; “Pandemia Covid-19: si vede la luce in fondo al tunnel?”
con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe; “L’impatto dell’impianto cocleare sul declino cognitivo” con Gaetano
Paludetti, direttore di Otorinolaringoiatria del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma; “Cellule staminali: stato dell’arte nella sfida
alle malattie neurodegenerative” con Angelo Luigi Vescovi, direttore scientifico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo e dell’Istituto di Genetica Umana “Gregor Mendel” di Roma;
“Dark side of the sound: inquinamento acustico e linee-guida WHO 2018” con Elio Maria Cunsolo, vicepresidente dell’AIOG,
Associazione Italiana di Otorinolaringoiatria e Geriatria. Una straordinaria serie di tecnologie smart per l’operatività fuori sede in
telemedicina ha impreziosito e completato l’offerta formativa del congresso. Alfine sono state realizzate videointerviste a svariati
protagonisti, tutte disponibili a resoconto sul sito dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti: www.aiolp.it.
Grazie a tutti per la generosa attenzione e per la gradita partecipazione.
Un grazie di cuore al Responsabile Scientifico Elio Zappone, ai due segretari Eleonora Trecca e Francesco Parrella, ai membri del
Comitato Scientifico Stefano Berettini, Frank Rikki Canevari, Augusto Casani, Pietro Pecoraro, Alessandra Barbara Fioretti, Enrico
Armato, Mauro Barbierato, Millo Beltrame, Matteo Cavaliere, ai membri del Comitato Organizzatore e Scientifico locale Michele
Barbara, Michele Cassano, Matteo Gelardi, Antonio Palumbo, Domenico Petrone, Nicola Quaranta.
Un ringraziamento alla Marina Militare Italiana per la collaborazione che ha fornito per la organizzazione di questo magnifico
evento sulla portaerei Cavour, e agli ospiti dell’Aeronautica Militare Italiana, per averci in sinergia rappresentato lo stato dell’arte
delle telemedicina militare.
Un ringraziamento ad ogni singolo congressista che ha partecipato al Convegno, ai soci AIOLP e agli sponsor, che hanno contribuito
a sostenere l’evento.
Un ringraziamento al nostro Presidente onorario del Congresso prof. Francesco Bagatella, pioniere della chirurgia microscopica dei
seni paranasali.
Un ringraziamento finale alla Presidente Orietta Calcinoni, con l’invito a continuare con entusiasmo l’organizzazione
dell’appuntamento congressuale 2023.
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