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Carissimi amici e colleghi,

è per me un privilegio invitarvi al XLII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI 
che si svolgerà per la prima volta tra le mura antiche del prestigioso castello normanno 
di Barletta. La Puglia è una terra ricca di storia, come i suoi ulivi e i suoi castelli, ma è 
anche una terra che ha dato molto alla medicina e alla nostra disciplina.
Ho pensato al nostro convegno come a una ricetta della nostra cucina, conosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo, che associa alla tradizione l’utilizzo di nuove metodiche 
e le più recenti tecnologie. E proprio perché la nostra disciplina ha avuto un’evoluzione 
straordinaria grazie alle nuove scoperte scientifiche, che ho voluto concentrare l’attenzione 
su due argomenti che rappresentano il futuro della medicina e dell’otorinolaringoiatria: 
le nuove frontiere dell’immunoterapia e l’evoluzione delle tecnologie nella diagnosi e 
nelle terapie delle patologie oncologiche, flogistico-infiammatorie e otoneurologiche.
Il cuore del congresso sarà articolato in moduli di aggiornamento, che verteranno sulla 
fisiopatologia del quadrivio oro-rino-faringo-laringeo, e in tavole rotonde monotematiche 
in chirurgia oncologica, nelle immunoflogosi e nella riabilitazione.
La relazione ufficiale permetterà di fare il punto sulle “Controversie e problemi aperti 
in otologia”.
Ci sarà spazio per i giovani specialisti che avranno la possibilità di presentare anche 
comunicazioni su temi liberi a cui verrà assegnato un premio.
La terra di Puglia e la città storica di Barletta, il vicino Castel del Monte e la Cattedrale 
sul mare di Trani, nonché i musei e i monumenti, saranno le cornici adatte al nostro 
congresso. Infine ringrazio tutti coloro che hanno voluto e che si adopereranno per la 
perfetta riuscita di questa importante manifestazione.

Michele Barbara


