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Numerose evidenze indicano che 
l’invecchiamento è associato a una ridotta 
capacità delle mucose di resistere agli agenti 
lesivi, a causa della riduzione di fattori 
protettivi contenuti nelle secrezioni (salivari, 
nasali, lacrimali, ma anche gastrica). 
Con l’età diminuisce la produzione di 
numerosi fattori che possono avere un ruolo 
importante nella citoprotezione, compresi il 
flusso ematico mucoso e la secrezione da 
parte della cellule immunocompetanti di 
prostaglandine, glutatione, immunoglobuline 
o semplicemente di muco. Queste 
modificazioni possono spiegare le alterazioni 
delle funzione di barriera delle mucose 
e l’aumentato rischio delle malattie negli 
anziani, in particolare se associate all’uso 
di poli-terapie farmacologiche. Lo scopo di 
questo Congresso è quello di analizzare 
il processo di senescenza secretoria, che 
non riguarda solo gli apparati di interesse 
otorinolaringoiatrico, ma tutti gli organi che 
compongono l’integrità dell’essere anziano. 
Alla luce delle nuove conoscenze e delle 
nuove metodiche d’indagine sempre più 
indirizzate a trasferire ciò che avviene a 
livello microscopico sul piano macroscopico-
clinico, si analizzeranno le principali 
modificazioni biochimiche delle secrezioni 
che interessano le vie aereo digestive 
superiori  per poi analizzare e cercare le più 
moderne terapie nell’ottica di una medicina 
di precisione, mirata sulla persona e non 
sulla malattia.
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Argomenti di Otorinolaringoiatria Geriatrica
a cura del Direttivo AIOG

SETTEMBRE 2020
Approccio pratico alla VPPB: strategia nistagmo guidata
Dott. Giacinto Asprella Libonati

OTTOBRE 2020
Empty nose syndrome nell’anziano
Dott. Elio Cunsolo

NOVEMBRE 2020
Il rischio da Covid-19 nelle procedure ORL
Dott. Michele Barbara
Gestione dell’emergenza chirurgica nell’anziano
Dott. Antonio Palumbo

DICEMBRE 2020
Ipoacusia, disequilibrio e memoria
Prof. Giovanni Ralli

GENNAIO 2021
Le patologie delle ghiandole salivari nell’anziano
Prof. Andrea Gallo

FEBBRAIO 2021
I tumori cutanei maligni non melanocitici 
della testa e del collo nell’anziano
Dott. Claudio Caporale

MARZO 2021
La chirurgia ORL nell’anziano
Prof. Marco de Vincentiis
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