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Otorino Danesi: 'Serviranno 5 anni per recuperare
casi non diagnosticati'
27 maggio 2022
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Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – “Dopo due anni, segnati
dalla pandemia, una delle sﬁde future dell’otorinolaringoiatria
è recuperare il tempo perduto e con esso i pazienti rimasti
indietro dal punto di vista della diagnosi, della terapia e
dell’attività di screening. A causa dell’emergenza sanitaria
hanno subito uno stop moltissimi pazienti, ma quelli che ci
preoccupano di più sono i malati oncologici. Dalle nostre
stime, ci vorranno dai 4 ai 5 anni per recuperare il 'gap' di casi
non diagnosticati, di casi non controllati, di casi non curati".
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sabato 28 maggio.
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"Questa sarà una delle sﬁde dell’otorinolaringoiatria del futuro

Yahoo Notizie

– prosegue – perché il sistema è stato relativamente
implementato, più o meno le strutture e le risorse sono quelle
precedenti la pandemia ma le stesse si ritroveranno ad
aﬀrontare un carico di lavoro e di pazienti sicuramente per i
prossimi anni molto rilevante. È una sﬁda che ci vede pronti
ma per la quale ci vogliono le risorse. Questo congresso –
aﬀerma Danesi – rappresenta una sorta di ripartenza perché
l’isolamento per la comunità scientiﬁca è un vulnus terribile.
Questo isolamento ci ha allontanato soprattutto dai pazienti,
da chi ha bisogno di essere curato”.
Secondo Danesi, “quella dell’otorinolaringoiatria è la
‘cenerentola’ della chirurgia perché non c'è la percezione
corretta di quello che viene fatto. Questa è in parte anche
colpa nostra. Noi, infatti, non siamo stati pronti a sfruttare la
comunicazione attraverso media e i social. Oggi è tutto
marketing e immagine, anche in sanità bisogna maneggiare
questi processi seppur in maniera adeguata. Ma uno dei
difetti della società scientiﬁca – sottolinea – è non aver
percepito il valore della comunicazione per poter dare una
immagine dell’otorinolaringoiatria diversa. La nostra una
specialità fondamentalmente chirurgica, fa una chirurgia
molto complessa che si avvale di ausili tecnologici
assolutamente impensabili solo 10 anni fa, quindi va ripensata
e riproposta alle istituzioni in termini aggiornati e realistici".
- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -
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"L’otorino per molti è ancora il chirurgo che esegue interventi
alle tonsille, alle adenoidi o per sistemare un setto nasale. In
realtà – sostiene Danesi – è un chirurgo, uno specialista che si
occupa di patologie estremamente complesse oncologiche e
non oncologiche, tra cui 3000 neurinomi l’anno, uno ogni
100mila abitanti. Il neurinoma è un tumore benigno
endocranico che se non viene curato adeguatamente dà una
prognosi pessima. Da qui la necessità di sensibilizzare
istituzioni e opinione pubblica sul nostro lavoro”.
Si tratta di una “seconda sﬁda per migliorare
l’otorinolaringoiatria – aggiunge Danesi – attraverso le risorse,
l’ottimizzazione di processi, dei rapporti e delle
organizzazioni. Ma non dobbiamo dimenticare che se da una
parte si sta pensando di dare una svolta alla digitalizzazione
della professione questo non può essere inteso come una
sostituzione ma semmai come un aﬃancamento perché il
rapporto medico-paziente rimane centrale e fondamentale”.
La necessità di “una rifondazione dell’immagine della
specialità” è dirimente per Danesi. “Le istituzioni guardano i
numeri – sottolinea l’esperto – e guardano qual è l’intervento
più frequente in otorinolaringoiatria, che è ancora la
tonsillectomia. Risultato? La ricaduta immediata nella
percezione è quella di una specialità ferma alle adenoidi e alle
tonsille al setto nasale. Il rilancio, invece, parte dalla
sensibilizzazione, dal fatto di poter dire che il panorama
chirurgico in questa specialità è molto più vasto e complesso
di quanto si possa immaginare. Io mi occupo di tumori della
base cranica, che sono un ambito straordinario di sviluppo ma
anche di sﬁda, sono neoplasie complesse” In aggiunta, “ci
sono pochi centri in Italia che si occupano di questi tumori ma
non ho la certezza che sia ben chiaro ai tavoli istituzionali
dove poi si decide dove indirizzare le risorse. I nostri numeri
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7 ore fa

Funweek

Isola dei famosi, la reazione di Soleil Sorge dopo la
puntata: 'Dover trovare il coraggio'
Grande successo per Soleil Sorge, protagonista assoluta
dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi: ecco che cosa ha
svelato nella notte nelle sue Instagram Stories, subito dopo il…
un giorno fa
Annuncio • Aporia | Search Ads

I prezzi dei tv e internet!
Potrebbe esserci un modo più economico per avere internet e
TV!

notizie.it

Nicola Savino, retroscena sul ritiro di Roger: "C'è stato
un altro problema..."
Nicola Savino svela un retroscena sul ritiro di Roger dall'Isola
dei Famosi e cita Enzo Paolo Turchi.
un giorno fa

Adnkronos

Covid oggi Abruzzo, 486 contagi e 2 morti: bollettino
8 giugno
(Adnkronos) - Sono 486 i nuovi contagi da covid in Abruzzo
secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre
altri 2 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al…
52 minuti fa

notizie.it

Incidente ad Amalﬁ, terrazzamenti a strapiombo sul
mare crollano improvvisamente
Frana ad Amalﬁ: poco prima delle ore 13:00 di martedì 7
giugno, è stato segnalato il crollo di alcuni terrazzamenti
situati a strapiombo sul mare.
21 ore fa
Annuncio • Expert Market

Questo nuovo tracker GPS sta spopolando in Italia
Da 5 a 49 veicoli aziendali? Gestisci la tua ﬂotta, basta un
semplice clic

Adnkronos

Figliuolo: "Così l’Italia ha vinto pandemia, nostro
modello pronto per nuova emergenza"
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liberato il paese dalla morsa del virus, il generale Francesco…
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Jamaica, un leone stacca il dito ad un custode dopo
essere stato infastidito
Il leone che stacca il dito al custode, per i turisti, era uno
spettacolo organizzato dallo zoo.
2 giorni fa

Funweek

Isola dei famosi, quel dettaglio sulla bandana di Vera
Gemma
Vera Gemma e Soleil Sorge si sono messe in gioco per
superare prova di forza e coraggio al ﬁne di far mangiare i
naufraghi di questa edizio
3 ore fa
Annuncio • MINI

MINI Full Electric Camdem Edition. Elettriﬁgata.
Anima elettrica, cool optional. Entra in un mondo in emissione
limitata. Scoprila anche con gli ecoincentivi statali.

notizie.it

Allerta grandine in alcune zone in Italia
Il maltempo torna in Italia, con tanto di allerta meteo in
alcune zone. Il Veneto ha emesso un avviso per tempo
instabile con rovesci e temporali sparsi
un giorno fa

notizie.it

Sabrina Ghio, è nata la ﬁglia Mia: "Adesso siamo
completi"
Sabrina Ghio ha annunciato via social la nascita della sua
seconda ﬁglia, Mia.
un giorno fa

notizie.it

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi contro Nick Luciani
Colpa del fuoco se questa volta Edoardo Tavassi e Nick Luciani
hanno avuto uno screzio. Tra i due il rapporto appare ormai
piuttosto teso.
2 giorni fa
Annuncio • MediaWorld

PC Windows a un ottimo prezzo
Segui tutte le cose importanti: da MediaWorld puoi trovare il
device adatto a te.
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Meteo 8 giugno 2022: che tempo farà l'ultimo giorno
di scuola?

Per mercoledì 8 giugno le previsioni meteo preannunciano
tempo variabile sulla nostra penisola: l'anticiclone africano si
sta indebolendo
un giorno fa

Euronews

L'AEIA vuole ispezionare la centrale di Zaporizhia in
mano ai russi
L'Agenzia atomica dell'ONU: "Non vengono più trasmessi i dati
di monitoraggio"
un giorno fa
Annuncio • Fature In Cloud

Fatture in Cloud per i forfettari: scopri la Guida
Sei un forfettario? Dal 1 luglio scatta l'obbligo di fatturazione
elettronica

Italpress

Renault lancia la versione speciale E-Tech engineered
ROMA (ITALPRESS) - Renault propone la nuova versione
speciale

un giorno fa

Adnkronos

A Riminiwellness 2022 riparte il mondo ﬁtness
(Adnkronos) - RiminiWellness è tornata. La 16ma edizione
della kermesse di Italian Exhibition Group dedicata a ﬁtness,
benessere, sport e sana alimentazione - conclusasi ieri a…
2 giorni fa

Euronews

L'AEIA vuole ispezionare la centrale di Zaporizhia in
mano ai russi
L'Agenzia atomica dell'ONU: "Non vengono più trasmessi i dati
di monitoraggio"
un giorno fa
Annuncio • Finanzalab

Arriva il prestito "zero pensieri" per gli over 65
Veriﬁca subito quanto puoi ottenere
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Ilary Blasi seducente in nero…e spunta Savino in
mutande
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Relitti secolari e tesori sommersi, favolosa scoperta in
Colombia
I funzionari della marina colombiana, intenti ad esplorare il
galeone di San Jose, aﬀondato nel 1708 al largo della
Colombia, hanno scoperto altri due relitti storici colmi di…
un giorno fa

AGI

Fabio Ridolﬁ sceglie la morte con la sedazione
profonda: 'Un dolore lasciare la mia famiglia"
AGI - "È inaccettabile che l'Asur abbia comunicato la risposta
del comitato etico 40 giorni dopo: in quell'arco di tempo sono
stati fatti tre solleciti. Mi hanno volutamente ignorato: basta…
20 ore fa
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