
SAVE THE DATE!  
XXI Congresso AIOLP  
6-8 o9obre 2023 Milano  
@voluzione mulGdisciplinare nella praGca ORL 
h9ps://www.congressonazionaleaiolp.it/ 

Caro Socio,  

la nostra Associazione sta vivendo un importante momento di crescita in relazione al numero di iscri6 ed 
alle inizia7ve sia scien7fiche che forma7ve.  Il successo del nostro congresso nazionale di Bari, il crescente 
numero di even7 scien7fici patrocina7 dall’AIOLP, la piena ripresa della nostra rivista AOM,  rappresentano 
la tes7monianza del nostro forte spirito collabora7vo. TuFo ciò ci ha spin7 ad incrementare le opportunità a 
disposizione dei Soci con l’obie6vo di trovare il Vostro pieno consenso rinnovandoci la fiducia che ci avete 
finora accordata.  
Grande aFenzione è come sempre rivolta a segnalare ai Soci even7 scien7fici per coprire il fabbisogno 
annuale di ECM sia tramite i congressi che le Fad. 
Ti ricordiamo i benefits riserva7 al Socio AIOLP, quanto agli arF. 4-6 dello Statuto hFps://www.aiolp.it/
statuto-e-regolamento/ :  
1) Quota agevolata per l’iscrizione al 21° Congresso Nazionale AIOLP (Milano, 6-8 OFobre 2023, hFps://
www.congressonazionaleaiolp.it) e per l’iscrizione ad altri corsi e congressi patrocina7 da AIOLP 
2) NewsleFer con segnalazioni di ar7coli scien7fici, congressi nazionali ed internazionali,  
3) Possibilità di pubblicare gratuitamente propri ar7coli sulla rivista Aggiornamen7 in Otorinolaringoiatria 
Moderna (AOM ), inviandoli a  redazioneaom@gmail.com e ricevere le copie della rivista  
3) Convenzione con il portale DoctorShop, che prevede uno sconto del 7% su tu6 i prodo6 in vendita, 
comprese le offerte in corso (per esempio Kit monouso per visita ORL) e del 10% per ordini dai 1500 euro : 
potranno usufruire della convenzione i Soci in regola con i pagamen7 per l’anno in corso, u7lizzando il 
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codice inviato loro tramite mail. (chi non avesse già ricevuto il codice può farne richiesta al Tesoriere 
scrivendo a tesoreria@aiolp.it, allegando la ricevuta del pagamento della quota 2023) e molte altre 
convenzioni in corso di aggiornamento ed in con7nuo aumento : per mantenersi informa7 controllate il 
nostro sito hFps://www.aiolp.it/convenzioni/ 
 11) DiriFo di voto all’Assemblea Ordinaria per  il rinnovo del Consiglio Dire6vo e dei Probiviri ed 
all’Assemblea Straordinaria  
Da alcuni anni abbiamo, inoltre, un rapporto privilegiato con European Brokers Assicurazioni che meFe a 
disposizione polizze assicura7ve, in par7colare quella di rischio professionale, a condizioni par7colarmente 
vantaggiose solo per chi è socio AIOLP in regola con le quote associa7ve e una serie di servizi connessi 
all’assistenza sia in sede di apertura che di ges7one dei sinistri. Un ul7mo vantaggio, ma forse è il primo, far 
parte di una grande famiglia di libero professionis7 ORL. 
Ti ricordiamo, infine, che anche quest’anno abbiamo lasciato inalterata la quota associa7va (valida fino al 
31.12.2023) pari a € 50,00 (cinquanta/00), che può essere versata come: 
Bonifico Bancario intestato a: Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionis7 

IBAN: IT 74 S 05387 03205 00000 3622038 

indicando come causale: “Quota associa7va per l’anno 2023” 

Potrai procedere al rinnovo dell’iscrizione seguendo le indicazioni presen7 sul sito hFps://www.aiolp.it/
iscrizione-aiolp/ : compilare la nuova scheda ci permeFerà di elaborare una vera e propria mappa di noi soci 
e delle nostre a6vità preferenziali che sarà visibile nel sito.  
Per favorire un costante aggiornamento tramite newsleFer è necessario disporre di una mailing list 
aggiornata  dei Soci: sono pertanto a chiederTi di comunicare a segreteria@aiolp.it ogni eventuale 
variazione di indirizzo e-mail e/o telefonico. 

1. Selezione arGcoli open access di interesse ORL: 

Kerkhofs L, Starovoyt A, Wouters J, Putzeys T, Verhaert N. OpGcal Coherence Tomography-Based Atlas of 
the Human Cochlear Hook Region. J Clin Med. 2022 Dec 28;12(1):238. doi: 10.3390/jcm12010238 PMID: 
36615042; PMCID: PMC9820872  hFps://www.mdpi.com/2077-0383/12/1/238   hFps://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar7cles/PMC9820872/pdf/jcm-12-00238.pdf 
I progressi nella diagnos7ca intracocleare, così come nelle terapie protesiche e rigenera7ve dell'orecchio 
interno, si basano su una buona comprensione della microanatomia cocleare. La coclea umana è molto 
piccola e profondamente radicata all'interno del cranio, rendendo estremamente difficile la visualizzazione 
delle sue microstruFure interne. Le aFuali tecniche di imaging u7lizzate nella pra7ca clinica, come la 
risonanza magne7ca e la TC, non sono all'altezza della loro risoluzione per visualizzare importan7 pun7 di 
riferimento intracocleari e l'analisi istologica della coclea non può essere eseguita su pazien7 vivi senza 
compromeFerne l'udito. Recentemente, la tomografia a coerenza o6ca (OCT) ha dimostrato di essere uno 
strumento promeFente per l'imaging a risoluzione micrometrica non distru6va dell'orecchio interno dei 
mammiferi. Vari studi esegui7 su tessuto cadaverico umano e animali viven7 hanno dimostrato la capacità 
dell'OCT di visualizzare importan7 microstruFure cocleari (scalae, organo del Cor7, legamento a spirale e 
lamina ossea a spirale) con una risoluzione micrometrica. TuFavia, l'interpretazione delle immagini OCT 
intracocleari umane non è banale per ricercatori e medici che non hanno ancora familiarità con questa 
nuova tecnologia. In questo studio, presen7amo un atlante di immagini OCT intracocleari, che sono state 
acquisite in una serie di 7 coclee cadaveriche umane fresche e 10 fresche congelate aFraverso la membrana 
della finestra rotonda e descriviamo le caraFeris7che qualita7ve delle struFure intracocleari visualizzate. 
Allo stesso modo, descriviamo diverse anomalie intracocleari, che potrebbero essere rilevate con l'OCT e 
sono rilevan7 per la pra7ca clinica. 

mailto:tesoreria@aiolp.it
https://www.aiolp.it/convenzioni/
https://www.aiolp.it/iscrizione-aiolp/
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Borysenko O, Melnykov O, Prilutskaya A, Buracovschi M. Immunological Analysis of VesGbular 
Schwannoma PaGents. J Int Adv Otol. 2023 Jan;19(1):1-4. doi: 10.5152/iao.2023.22581. PMID: 
36718028.hFps://advancedotology.org/en/immunological-analysis-of-ves7bular-schwannoma-
pa7ents-131805 
BACKGROUND: Lo schwannoma ves7bolare è un tumore intracranico benigno del nervo ves7bolococleare. 
Sebbene sia una patologia ben nota, i faFori di crescita e i cambiamen7 delle citochine nei pazien7 con 
schwannoma ves7bolare non sono sta7 completamente chiari7. L'obie6vo del nostro studio era valutare i 
cambiamen7 di concentrazione del faFore di crescita trasformante beta1, del faFore di crescita 
dell'endotelio vascolare, delle immunoglobuline A, M e dell'an7gene carcinoembrionale nei pazien7 con 
schwannoma ves7bolare. 
METODI: Nel nostro studio, abbiamo eseguito un'analisi immunologica di 35 pazien7 con schwannoma 
ves7bolare di diversi stadi. Secondo l'evoluzione dello schwannoma ves7bolare, 20 pazien7 non hanno 
mostrato crescita tumorale e 15 pazien7 hanno avuto un tumore in crescita. 
RISULTATI: Il livello del faFore di crescita dell'endotelio vascolare nel siero del sangue dei gruppi di studio ha 
superato i valori di controllo di 8 volte e il faFore di crescita trasformante beta1 di 1,65. Valori aumenta7 di 
immunoglobulina A e immunoglobulina M sono sta7 osserva7 in pazien7 con tumore intracanale, secondo 
e terzo stadio, rispeFo al gruppo di controllo. L'an7gene carcinoembrionale è risultato essere di valori 
aumenta7 nei pazien7 con schwannoma ves7bolare intracanale e di terzo stadio, rispeFo al gruppo di 
controllo. 
CONCLUSIONE: I faFori di crescita come il faFore di crescita endoteliale vascolare e il faFore di crescita 
trasformante beta1 possono svolgere un ruolo significa7vo nella genesi dello schwannoma ves7bolare. Nei 
pazien7 con schwannoma ves7bolare, la loro indagine è appropriata sia nel processo di monitoraggio che 
nella valutazione dell'efficacia del traFamento. Le immunoglobuline M e A possono essere u7lizzate come 
marcatori aggiun7vi di schwannoma ves7bolare, specialmente nella crescita tumorale. L'an7gene 
embrionale cancerogeno ha valori eleva7 solo nelle ul7me fasi dello sviluppo dello schwannoma 
ves7bolare. 

Snitz K, Honigstein D, Weissgross R, Ravia A, Mishor E, Perl O, Karagach S, Medhanie A, Harel N, Shushan S, 
Roth Y, Iravani B, Arshamian A, Ernst G, Okamoto M, Poo C, Bonacchi N, Mainen Z, Monteleone E, Dinnella 
C, Spinelli S, Mariño-Sánchez F, Ferdenzi C, Smeets M, Touhara K, Bensafi M, Hummel T, Lundström JN, Sobel 
N. An olfactory self-test effecGvely screens for COVID-19. Commun Med (Lond). 2022 Apr 5;2:34. doi: 
10.1038/s43856-022-00095-7. hFps://www.nature.com/ar7cles/s43856-022-00095-7 hFps://
smelltracker.org/ 
La chiave per limitare la pandemia di COVID-19 sono le strategie di screening su larga scala. Uno screening 
ideale è quello che non farebbe affidamento sul trasporto, la distribuzione e la raccolta di campioni fisici. 
Data la compromissione olfa6va associata a COVID-19, abbiamo sviluppato una misura perce6va 
dell'olfaFo che si basa sull'odore degli odori domes7ci e sulla loro valutazione online. 
METODI: a ciascun partecipante è stato chiesto di selezionare 5 ar7coli per la casa e di valutare la 
piacevolezza e l'intensità dell'odore percepito u7lizzando una scala analogica visiva online. Abbiamo 
u7lizzato ques7 da7 per assegnare un'impronta digitale perce6va olfa6va, un valore che rifleFe la 
differenza percepita tra gli odori. Abbiamo testato le prestazioni di questo strumento in tempo reale su un 
totale di 13.484 partecipan7 (462 posi7vi al COVID-19) provenien7 da 134 paesi che hanno fornito 178.820 
valutazioni perce6ve di 60 diversi odori domes7ci.  
RISULTATI: osserviamo che le valutazioni olfa6ve sono indica7ve dello stato COVID-19 in un paese, 
correlandosi in modo significa7vo con i tassi di infezione nazionali nel tempo. Ancora più importante, 
osserviamo il potere indica7vo a livello individuale (79% di sensibilità e 87% di specificità). 
Fondamentalmente, questo screening olfa6vo rimane efficace nei partecipan7 con COVID-19 ma senza 
sintomi e nei partecipan7 con sintomi ma senza COVID-19. 

https://advancedotology.org/en/immunological-analysis-of-vestibular-schwannoma-patients-131805
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https://www.nature.com/articles/s43856-022-00095-7


CONCLUSIONI: l'aFuale screening olfa6vo basato su odori aggiunge una componente ai controlli dei 
sintomi online, per fornire potenzialmente una prima linea di difesa aggiun7va che può aiutare a 
combaFere la progressione della mala6a a livello di popolazione. I da7 deriva7 da questo strumento 
possono consen7re una migliore comprensione del legame tra COVID-19 e olfaFo. 

Siete inoltre invita, ad inviare casi clinici da discutere con i colleghi a responsabileweb@aiolp.it per 
l’inserimento nel blog del sito www.aiolp.it 

Per inviare ar,coli da pubblicare nella nostra rivista “Argomen, di Otorinolaringoiatria Moderna” 
AOMricordiamo l’indirizzo redazioneaom@gmail.com 

2. Corsi e webinar 2023 h9ps://www.aiolp.it/evenG-e-congressi/ 

I PER...CORSI AIOLP MILANO 2023 

Smell and taste day - GRATUITO PER I SOCI AIOLP 

Giornata di lavoro con Thomas Hummel e Carlo de Luca  

Milano, 11 Marzo 2023 

hFps://www.my7metandt.it/corso/sta_ev23 

Per quan7 volessero scaricare (su computer non su cellulare) il video dell'incontro "Spiritualità e mala7 
terminali" che ha visto la partecipazione del prof. Riccardo Torta, del dr. Andrea Bovero, del prof . Vito 
Impellizzeri e l' introduzione del dr. Aldo Messina, u7lizzi questo link   hFps://we.tl/t-2yyJlHfFtJ 

28TH COURSE OF LARYNGOLOGY  - 2 posG riservaG a soci AIOLP <40 

DireFori del Corso A.Bertolin, M.Lionello 
ViForio Veneto (TV), 20-23 March 2023 
hFp://www.nordestcongressi.it/site/event/28th-course-of-laryngology-2/ 

4th Oncological Laryngology InternaGonal Master Live Surgery from TLM/TORS to OPHL - 6 posG riservaG 
a soci AIOLP <40 

DireFori del Corso  A.Bertolin, G. Succo 

ViForio Veneto (TV) 20-23 novembre 2023   

mail@nordestcongressi.it 

mailto:responsabileweb@aiolp.it
http://www.aiolp.it/
https://www.mytimetandt.it/corso/sta_ev23
https://we.tl/t-2yyJlHfFtJ
http://www.nordestcongressi.it/site/event/28th-course-of-laryngology-2/
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HANDS-ON COURSE ON HEAD NECK SURGERY 

Cremona, 22-23 Marzo 2023 

hFps://traFoblu.com/corsi/hands-on-course-on-head-neck-surgery-3/ 

PER-CORSO DI VIDEOCHIRURGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSALE 

Cremona, 23-24 Marzo 2023 

hFps://traFoblu.com/corsi/per-corso-di-videochirurgia-endoscopica-naso-sinusale-4/ 

Corso ECM: OSA WORKSHOP: LA QUOTIDIANITÀ IN RONCOCHIRURGIA 
Milano, 27-28 Marzo 2023 
Cremona, 19-20 Aprile 2023 
hFps://traFoblu.com/corsi/osa-workshop-la-quo7dianita-in-roncochirurgia/ 

Corso ECM: Terapia medica per l'otoneurologo 
Palermo, 28-29 Aprile 2023 
hFps://www.diapoeven7.it/preiscrizione.html?id_evento=1134 

Corsi Roveretani presso l'Ospedale S. Maria del Carmine (TN) 

Quota agevolata riservata per i soci AIOLP: da € 390,00 a € 300,00 iva inclusa  

"CORSO BASE DI OTORADIOLOGIA” 

23-24-25 marzo 2023 

Quota agevolata riservata per i soci AIOLP: da € 550,00 a € 400,00 iva inclusa  

"CORSO TEORICO-PRATICO DI ANATOMIA RADIOLOGICA DEL CAPO-COLLO" 

12-13 maggio 2023 

Quota agevolata riservata per i soci AIOLP: da € 490,00 a € 360,00 iva inclusa  

"IMAGING DEI NERVI CRANICI" 

9-10-11 novembre 2023 

TuFe le informazioni sono consultabili sul sito hFps://www.my7metandt.it/corsi-in-programma/ 

https://trattoblu.com/corsi/hands-on-course-on-head-neck-surgery-3/
https://trattoblu.com/corsi/per-corso-di-videochirurgia-endoscopica-naso-sinusale-4/
https://trattoblu.com/corsi/osa-workshop-la-quotidianita-in-roncochirurgia/
https://www.diapoeventi.it/preiscrizione.html?id_evento=1134
https://www.mytimetandt.it/corsi-in-programma/


Riunione di primavera OTOSUB 2023 

Messina/Reggio Calabria, 24-25 Marzo 2023 

info@otosub.it 

VESTIBOLOGIA APPLICATA  

14-15 aprile Casteltermini 

23° Congresso Nazionale AICEFF 

NASO D’A.MARE: riflessi e riflessioni oltre i confini della rinoplas7ca 

Savoia Excelsior Palace (Trieste), 27-29 Aprile 2023 

hFps://www.aiceff.it/congresso-annuale/ 

Se   state organizzando congressi o corsi di aggiornamento, Vi inviGamo ad inviare i de9agli del Vostro 
evento e a chiedere il patrocinio dell’AIOLP tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito h9ps://

www.aiolp.it/patrocinio-aiolp/ 

hAps://www.congressonazionaleaiolp.it/registrazione  

NB quota early bird per l’ospitalità non rinnovabile 
oltre il 31 marzo 2023 

mailto:info@otosub.it
https://www.aiceff.it/congresso-annuale/


3. Congressi internazionali 2023  

30° Congresso UEP (Unione Europea Foniatri) 
27-30 aprile 
Antalya , TR 
h9ps://uep2023.org 

16° Congresso della Società Europea di 
Otorinolaringoiatria pediatrica  

Liverpool, 20-23 Maggio 2023 hFps://
www.espo2023.org/  

  

Tinnitus Research Ini7a7ve Conference 
Dublino, 6-9 Giugno 2023 hFps://www.lab-
clint.org/tri2023/index.html  

29° Congresso della Società Europea di 
Rinologia  

Sofia, 18-22 Giugno 2023  

 



hFps://www.ceorlhns.org/events/all-events/
180- ers-2023-29th-congress-of-the-european-
rhinologic- soci14° Congresso della Società 
Europea di Laringologia Milano, 21-23 Giugno 
2023  

hFps://www.els2023.org/ 

7 ° C o n g r e s s o M o n d i a l e F e d e r a z i o n e 
Internazionale delle Società di Oncologia Testa e 
Collo . Roma 21-23 giugno 2023  

hFps://www.i�nos2023.com 

  

2° World Tinnitus Congress 7-8 seFembre 2023 Byshkek, Kyrgyzstan 

 hFps://wtc2023.com 

  

  

https://www.els2023.org/
https://www.ifhnos2023.com
https://wtc2023.com


Ed infine alcune DiFe presen7 a CEORL HNS 2022 di possibile interesse per i Soci AIOLP  

hFps://www.hemostasisllc.com/products/nexstat-topical-hemostat-powder/ hFps://www.neilmed.com/
usa/global-loca7ons/ hFps://daFmedi.com/velnez.html 
hFps://www.innoforce.com/en/home/  

hFps://www.claronav.com 
hFps://genio.nyxoah.com 
hFps://www.spiggle-theis.com/en/ 
hFps://www.megamedical.co.kr 
hFps://www.cookmedical.com 
hFps://www.orfit.com/physical-rehabilita7on/products/orfiguard/ 
hFps://3dmatrix.com/ent/ 
hFps://www.stryker.com/it/it/por�olios/neurotechnology-spine.html e naviga7on in ENT surgery hFps://
www.suFer-med.de/en/ hFps://www.fentexmedical.de/index.php/en/hikashop-mcategories-lis7ng-en 
hFps://www.enjoys7tchworld.com/pages/laryngeal-and-thoracic-simulator hFps://noson.ch/?
lang=it&v=cd32106bcb6d  

hFps://www.uvsmart.nl hFps://www.kurzmed.com/en/ hFps://xorantech.com  

E’ aperta la call for abstract al Congresso Nazionale AIOLP 2023 

hFps://www.congressonazionaleaiolp.it/abstract-comunicazioni-orali 

https://www.congressonazionaleaiolp.it/abstract-comunicazioni-orali

