
Gentili Colleghi/e, 
A conclusione del  nostro XX Congresso un  saluto dal suo Presidente, Lucio Vigliaroli  

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. 

                                                                                                                                                                 Ciro Lucio Vigliaroli 
                                                                                                                                                  Presidente XX Congresso AIOLP2022 Bari                   
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Vi ricordiamo che per tutto l’anno, fino al Congresso Nazionale AIOLP 2023, grazie al nostro Provider, 
Concerto SrL, troverete le foto del XX Congresso di Bari ai seguenti link  
CAVOUR 
https://www.dropbox.com/sh/41ah6hcjbaqjxlj/AADW8P05lrmoSh6CGshEEdLRa?dl=0  
29 Settembre 
https://www.dropbox.com/scl/fo/dyos7f6vaen3slkl10doa/h?dl=0&rlkey=bfa3mgiey6p642ntlkvcju98g  
30 Settembre 
https://www.dropbox.com/sh/bcygr255txo54fa/AABZHEEVrZPkbDjYPfRibhfna?dl=0  
1 Ottobre 
https://www.dropbox.com/sh/f5twwwyl113v1wf/AAA_pIkfcpWFhYKbnf14aok3a?dl=0 
Mentre le interviste effettuate dalla nostra Claudia Patrone al XX Congresso Nazionale AIOLP a Bari 
sono visibili sul sito AIOLP https://www.aiolp.it/video-xx-congresso-nazionale-aiolp/     e sul canale 
YouTube AIOLP  https://www.youtube.com/channel/UCQioYOHf39Nea7-A1lQHekA/videos 

Segnaliamo due appuntamenti dedicati a 
due importanti Colleghi della Storia 
dell’Otorinolaringoiatria, quali Vincenzo 
Tiberio - il medico che anticipò la 
scoperta della penicillina- e Domenico 
Cotugno - del quale ricorre nel 2022 il 
bicentenario dalla morte-.  
Pur già svolti gli eventi, nel prossimo 
numero della rivista AOM troverete gli 
articoli, di Paolo Marcolin ed Arturo 
Arnone Caruso rispettivamente, che Vi 
i l l us t re ranno le lo ro s to r ie con 
interessanti dettagli di attualità. 

Venerdì 28 Ottobre 2022 si è svolto presso il Quartier Generale della 
Marina Militare di Napoli la Giornata di studio e intitolazione presidio 
sanitario Marina Militare di Napoli al Maggiore Medico Vincenzo Tiberio 

All’Auditorium OMCeO di Napoli, il 14 novembre, una giornata densa 
di interventi, tra i quali quello di Arturo Armone Caruso sul complesso 
percorso di ricerca che ha portato al ritrovamento delle spoglie di 
Cotugno, credute perse.  

https://www.dropbox.com/sh/41ah6hcjbaqjxlj/AADW8P05lrmoSh6CGshEEdLRa?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fo/dyos7f6vaen3slkl10doa/h?dl=0&rlkey=bfa3mgiey6p642ntlkvcju98g
https://www.dropbox.com/sh/bcygr255txo54fa/AABZHEEVrZPkbDjYPfRibhfna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f5twwwyl113v1wf/AAA_pIkfcpWFhYKbnf14aok3a?dl=0
https://www.aiolp.it/video-xx-congresso-nazionale-aiolp/
https://www.youtube.com/channel/UCQioYOHf39Nea7-A1lQHekA/videos


IMPORTANTE PER I SOCI CHE SI OCCUPANO DI RINOLOGIA  
https://www.globalt2grant.com 

PER CHI INVECE SI INTERESSI DI 
SCIALOENDOSCOPIA  
Webinar Storz con il Prof. J. Zenk  
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?
LASCmd=AI:4;F:QS!
10100&ShowUUID=516DF378-6945-4703-9051-
0D09F5A7B09F&AffiliateData=1  

1. Selezione articoli open access di interesse ORL: 

Mantovani A, Morrone MC, Patrono C, Santoro MG, Schiaffino S, Remuzzi G, Bussolati G; Covid-19 
Commission of the Accademia Nazionale dei Lincei. Long Covid: where we stand and challenges 
ahead. Cell Death Differ. 2022 Oct;29(10):1891-1900. doi: 10.1038/s41418-022-01052-6 
https://www.nature.com/articles/s41418-022-01052-6 

Le sequele post-acute del SARS-CoV-2 (PASC), nota anche come Sindrome Post-Covid, e 
colloquialmente come Long Covid, è stata definita come una costellazione di segni e sintomi che 
persistono per settimane o mesi dopo l’iniziale infezione SARS-CoV-2. Il PASC colpisce un'ampia 
gamma di organi e sistemi differemti, con manifestazioni che coinvolgono i polmoni, il cervello, il 
sistema cardiovascolare e altri organi come i reni e il sistema neuromuscolare. La patogenesi della 
PASC è complessa e multifattoriale. L'evidenza suggerisce che l’infezione e la persistenza di SARS-
CoV-2 in diversi organi, la riattivazione e la risposta a virus non correlati come EBV, autoimmunità e 
infiammazione incontrollata sono i principali fattori di PASC. L'importanza relativa delle vie 
patogenetiche può differire in diversi contesti di tessuti e organi. L'evidenza suggerisce che la 
vaccinazione, oltre a proteggere dalle malattie, riduce il PASC dopo l'infezione, sebbene il suo impatto 
effettivo rimanga da definire. Il PASC rappresenta una sfida formidabile per i sistemi sanitari e l'analisi 
dei meccanismi patogenetici può aprire la strada ad approcci preventivi e terapeutici mirati. 

Abramson A, Chan CT, Khan Y, Mermin-Bunnell A, Matsuhisa N, Fong R, Shad R, Hiesinger W, Mallick 
P, Gambhir SS, Bao Z. A flexible electronic strain sensor for the real-time monitoring of tumor 
regression. Sci Adv. 2022 Sep 16;8(37):eabn6550.  
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn6550 

La valutazione dell'efficacia delle terapie contro il cancro nei modelli murini è un passaggio 
fondamentale nello sviluppo del trattamento. Tuttavia, gli strumenti di misurazione a bassa risoluzione e 
le piccole dimensioni del campione rendono la determinazione dell'efficacia del farmaco in vivo un 
compito difficile e dispendioso in termini di tempo. Qui, presentiamo un sensore di deformazione 

https://www.globalt2grant.com
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=516DF378-6945-4703-9051-0D09F5A7B09F&AffiliateData=1
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=516DF378-6945-4703-9051-0D09F5A7B09F&AffiliateData=1
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=516DF378-6945-4703-9051-0D09F5A7B09F&AffiliateData=1
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=516DF378-6945-4703-9051-0D09F5A7B09F&AffiliateData=1
https://www.nature.com/articles/s41418-022-01052-6
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn6550


elettronico indossabile commercialmente scalabile che automatizza i test in vivo delle terapie contro il 
cancro monitorando continuamente la progressione o la regressione su scala micrometrica dei tumori 
impiantati per via sottocutanea su una scala temporale minima. In due modelli murini di cancro in vivo, 
il nostro sensore ha individuato differenze nella dinamica del volume del tumore tra i tumori trattati con 
farmaci e quelli trattati con veicolo entro 5 ore dall'inizio della terapia. Queste misurazioni di regressione 
a breve termine sono state convalidate attraverso l'istologia e le misurazioni del calibro e della 
bioluminescenza effettuate in periodi di trattamento di una settimana hanno dimostrato la correlazione 
con la risposta al trattamento a lungo termine. Prevediamo che i set di dati di regressione del tumore in 
tempo reale potrebbero aiutare ad accelerare e automatizzare il processo di screening delle terapie 
antitumorali in vivo. 

Wang C, Xu F, Chen M, Chen X, Li C, Sun X, Zhang Y, Liao H, Wu Q, Chen H, Li S, Zhu J, Lin J, Ou X, 
Zou Z, Li Y, Chen R, Zheng Z and Wang Y (2022) Association of Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea 
Syndrome with hearing loss: A systematic review and meta-analysis. Front. Neurol. 13:1017982. doi: 
10.3389/fneur.2022.1017982 https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1017982 

Obiettivo: Questo studio cerca di indagare la relazione tra la sindrome da apnea ostruttiva del sonno-
ipopnea (OSAHS) e la compromissione dell'udito mediante meta-analisi. 
Metodi: vengono ricercati in Cochrane Library, PubMed, Embase, Web of Science e altri database dalla 
loro istituzione fino al 1 luglio 2022. Viene raccolta la letteratura sulla relazione tra OSAHS e perdita 
dell'udito e due ricercatori eseguono indipendentemente screening, estrazione dei dati e valutazione 
della qualità sulla letteratura inclusa. La meta-analisi viene eseguita utilizzando il software RevMan 
5.4.1. Secondo l'eterogeneità tra gli studi, per la meta-analisi viene utilizzato un modello a effetti casuali 
o un modello a effetti fissi. 
Risultati: Sono inclusi in totale 10 articoli, con 7.867 soggetti, 1.832 nel gruppo OSAHS e 6.035 nel 
gruppo di controllo. La meta-analisi mostra che l'incidenza di problemi di udito nel gruppo OSAHS è 
maggiore rispetto al gruppo di controllo (OR = 1,38; IC 95% 1,18–1,62, Z = 4,09, P <0,001) e la soglia 
uditiva media di OSAHS pazienti è superiore a quello del gruppo di controllo (MD = 5,89; IC 95% 1,87–
9,91, Z = 2,87, P = 0,004). Dopo aver stratificato gli studi inclusi in base alla frequenza uditiva, la meta-
analisi mostra che il gruppo OSAHS ha una soglia più alta di 0,25 e le ampiezze di risposta alle 
frequenze 2, 4, 6 e 8 kHz sono tutte superiori a quelle del gruppo di controllo . 
Conclusione: rispetto al gruppo di controllo, il gruppo OSAHS ha una maggiore incidenza di perdita 
dell'udito, principalmente perdita dell'udito sule alte frequenze. Pertanto, l'OSAHS è strettamente 
associata e un fattore di rischio per la perdita dell’udito.  

Siete sempre invitati ad inviare casi clinici da discutere con i Colleghi  a responsabileweb@aiolp.it  

per l’inserimento nel blog del sito www.aiolp.it 

https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1017982
mailto:responsabileweb@aiolp.it
http://www.aiolp.it/


2. Corsi e webinars 2022 

Si ricorda che entro il 31.12 vanno conseguiti crediti ECM obbligatori sulla radioprotezione.  

Sul sito FNOMCeO possibilità di FAD gratuita  https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-ai-
sensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri/  sulla piattaforma FadInMed, cui si accede 
tramite SPID, carta d’identità elettronica (CE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Non sono più 
valide le precedenti password (ID e PIN) 

Per i Soci AIOLP possibile anche accedere gratuitamente  al Corso EDRA sulla radioprotezione.  
Per le modalità, di seguito i dettagli della convenzione AIOLP-EDRA https://www.aiolp.it/wp-
content/uploads/2022/06/Collaborazione-con-Edra.pdf 

Accademia Scacchi :  
6° Corso tecniche chirurgiche del livello palatale - 
Direttore : Michele Arigliani 
Domagnano- Repubblica di San Marino 
1-2 dicembre 2022  
https://www.accademiachirurgica.com/6-corso-pratico-di-
simulazione-su-cadavere-di-tecniche-chirurgiche-del-
livello-palatale/ 

Non solo vertigine:  
dalla diagnosi al trattamento rieducativo dell’equilibrio -  
Direttore Leonardo Manzari 
Cassino , 1-2 dicembre 2022 

Oto-vestibolo-psico-neurologia  
Responsabile scientifico : Aldo Messina 
Palermo 9-10 dicembre 2022 
www.diapoeventi.it/palermo22  

https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-ai-sensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri/
https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-ai-sensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri/
https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-ai-sensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri/
https://www.aiolp.it/wp-content/uploads/2022/06/Collaborazione-con-Edra.pdf
https://www.aiolp.it/wp-content/uploads/2022/06/Collaborazione-con-Edra.pdf
https://www.accademiachirurgica.com/6-corso-pratico-di-simulazione-su-cadavere-di-tecniche-chirurgiche-del-livello-palatale/
https://www.accademiachirurgica.com/6-corso-pratico-di-simulazione-su-cadavere-di-tecniche-chirurgiche-del-livello-palatale/


Corso di Fonochirurgia e Laringostroboscopia  
Cesena 19-20 gennaio 2023  
M.Stacchini, A. Ricci Maccarini, M.Magnani  
Previsto uno sconto per i soci AIOLP  

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 link https://

www.aiolp.it/patrocinio-aiolp/ 

3. Congressi internazionali 2023 

30° Congresso UEP (Unione Europea Foniatri) 

27-30 aprile  

Antalya , TR  

https://uep2023.org 

16° Congresso della Società Europea di 
Otorinolaringoiatria pediatrica 

Liverpool, 20-23 Maggio 2023 

https://www.espo2023.org/ 

https://uep2023.org
https://www.espo2023.org/


Tinnitus Research Initiative Conference  

Dublino, 6-9 Giugno 2023 

https://www.lab-clint.org/tri2023/index.html 

29° Congresso della Società Europea di Rinologia   

Sofia, 18-22 Giugno 2023 

https://www.ceorlhns.org/events/all-events/180-
ers-2023-29th-congress-of-the-european-rhinologic-
society 

14° Congresso della Società Europea di 
Laringologia  

Milano, 21-23 Giugno 2023  

https://www.els2023.org/ 

7 ° Congresso Mond ia le Federaz ione 
Internazionale delle Società di Oncologia Testa 
e Collo . Roma 21-23 giugno 2023 

https://www.ifhnos2023.com 

2° World Tinnitus Congress  
7-8 settembre 2023  
Byshkek, Kyrgyzstan 
https://wtc2023.com 

https://www.lab-clint.org/tri2023/index.html
https://www.ceorlhns.org/events/all-events/180-ers-2023-29th-congress-of-the-european-rhinologic-society
https://www.ceorlhns.org/events/all-events/180-ers-2023-29th-congress-of-the-european-rhinologic-society
https://www.els2023.org/


Ed infine alcune Ditte presenti a CEORL HNS 2022 di possibile interesse per i Soci AIOLP 

https://www.hemostasisllc.com/products/nexstat-topical-hemostat-powder/ 
  
https://www.neilmed.com/usa/global-locations/ 

https://dattmedi.com/velnez.html 

https://www.innoforce.com/en/home/ 

https://www.claronav.com 

https://genio.nyxoah.com 

https://www.spiggle-theis.com/en/ 

https://www.megamedical.co.kr 

https://www.cookmedical.com 

https://www.orfit.com/physical-rehabilitation/products/orfiguard/ 

https://3dmatrix.com/ent/ 

https://www.stryker.com/it/it/portfolios/neurotechnology-spine.html e navigation in ENT surgery 

https://www.sutter-med.de/en/ 

https://www.fentexmedical.de/index.php/en/hikashop-mcategories-listing-en 

https://www.enjoystitchworld.com/pages/laryngeal-and-thoracic-simulator 

https://noson.ch/?lang=it&v=cd32106bcb6d 

https://www.uvsmart.nl 

https://www.kurzmed.com/en/ 

https://xorantech.com 

A presto con le ultime notizie sul Congresso Nazionale AIOLP 2023 
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