
SMELL AND

TASTE DAY

AIOLP

PRESENTAZIONE
"Solo nel 2004 è stato attribuito un Nobel per le 
ricerche sull’olfatto. Olfatto e Gusto sono due dei sensi 
più indispensabili all’essere umano. Eppure spesso 
sottovalutati e non considerati. Le ricerche degli ultimi 
decenni hanno fatto cadere falsi miti quali "una volta 
perso non ritorna”, "diversi distretti hanno diverse 
funzioni”, "i recettori gustativi e olfattivi sono solo nella
lingua e nelle docce olfattorie”…. si è evoluto un
concetto di training con documentazione scientifica 
dei risultati.    In particolare il gruppo di Dresda, con il 
Prof. Thomas Hummel e il gruppo italiano del Prof. 
Carlo De Luca hanno contribuito negli ultimi anni a un 
progresso diagnostico, spinto anche dalla pandemia e 
dal marcato effetto lesivo su olfatto e/o gusto di 
alcune varianti di SARS-CoV-2. Il corso è un’occasione 
imperdibile di incontro e di confronto con gli esperti 
su basi teoriche e di esercitazione diretta e guidata sui 
loro test, nella valutazione olfattiva, compresa la 
parosmia, e nella valutazione gustativa. Questo evento 
è il primo di una serie di incontri che vorremmo 
proporre, in particolare al Libero Professionista, per 
un’immediata ricaduta nella pratica quotidiana”.

PROGRAMMA
SMELL

 8:30  Intro Thomas Hummel 

 9:15  Intro  Carlo De Luca

10:00 Test 

TASTE

11:15  Intro

11:45  Test
12:30  Light Lunch

PAROSMIA/PHANTOSMIA 

14:00   Intro

14:45  Test
16:00    Chiusura lavori

11 marzo 2023 
Milano

Contenuti scientifici a cura di

Prof. Thomas Hummel - Dresda 

Prof. Carlo De Luca - San Salvo (CH)

SEDE
Sala Meeting Aurora
Via Porpora n. 127 - Milano

DESTINATARIO    Otorinolaringoiatra

ISCRIZIONE
Il corso è riservata a 15 partecipanti con iscrizione 
obbligatoria online attiva fino a esaurimento posti. 
L'iscrizione comprende la partecipazione al corso, 
attestato di frequenza scaricabile dalla propria 
user area, servizio ristorativi. In caso di disdetta, 
nessun rimborso verrà effettuato.
QUOTE
Socio AIOLP GRATUITO
Non socio  € 90,00 IVA inclusa

COME DIVENTARE SOCIO AIOLP
 https://www.aiolp.it/iscrizione-aiolp/

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CORSO
Compila il form al seguente link

https://www.mytimetandt.it/corso/sta_ev23

ORGANIZZATO DA

I PER...CORSI DI AIOLP  
MILANO 2023

Con il contributo non condizionante di 




