
 

 

Gentilissimi Soci AICNA (ACCADEMIA ITALIANA DI CITOLOGIA NASALE), 

siamo lieti di informarVi che è possibile partecipare attivamente al CONGRESSO INTERACCADEMICO 

AICNA IAR 2022 presentando un VOSTRO CONTRIBUTO sotto forma di intervento libero nella 

SESSIONE PARALLELA di VENERDI’ 16 SETTEMBRE (AICNA “IL MIO CASO CITOLOGICO”: LO SPAZIO DI 

DISCUSSIONE PER I SOCI – NO ECM) dalle ore 17:30 alle ore 18:30. 

La partecipazione è riservata ai SOCI AICNA regolarmente iscritti all’ACCADEMIA ed al CONGRESSO. 

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI 

1) Tematiche da evidenziare nei casi presentati:  

- Importanza della metodica nella diagnosi differenziale delle rinopatie croniche vasomotorie, 

senza/con comorbilità (rinosinusiti batteriche, asma, congiuntiviti, otiti secretive, alterazioni 

maxillo-facciali, disturbi del sonno, ansia/depressione da alterazioni della QoL etc), descritte nelle 

Linee Guida Aria (ultimo aggiornamento 2022), con evidenziazione di quadri citologici (foto al 

microscopio) che descrivano l’immunoflogosi e il danno epiteliale (presenza di batteri in forma 

planctonica, miceti, biofilm, e anche pollini). 

- Il contributo della citologia nasale nella fenotipizzazione attraverso il G.C.C, (Grading Clinico 

Citologico e di recidiva della poliposi) nel paziente con CRS senza/con poliposi nasale, da destinare 

a una terapia di precisione (con biologico), nel contesto degli score di valutazione clinica.  

- Variabili citologiche nelle riniti allergiche e risvolti terapeutici (terapie farmacologiche tradizionali 

e/o I.T.S.). 



- I casi possono essere anche accompagnati da video eseguiti con contrasto di fase, che evidenzino 

il movimento ciliare.  

2) L’intervento dovrà avere una durata massima di 10 minuti. 

3) Dovrà consistere in una relazione. 

3) Un breve abstract dell’intervento dovrà essere inviato a interaccademico2022@psacf.it entro il 

30 giugno 2022. 

4) Musiche e luoghi privati, se inseriti, dovranno essere liberi da vincoli SIAE, od avere contributo 

SIAE assolto a cura dell’Autore del video. Copia del contributo SIAE assolto va trasmessa alla 

Segreteria Organizzativa. 

5) Le persone presenti nella relazione, se riconoscibili, dovranno aver rilasciato il proprio esplicito 

consenso alla ripresa. Tale consenso deve essere rilasciato per iscritto ed essere conservato a cura 

dell’Autore e trasmesso per conoscenza alla Segreteria Organizzativa. 

6) L’intervento non dovrà violare la privacy, avere contenuti discriminatori o lesivi di diritti umani e 

sociali, e non potrà avere contenuti che contrastino con i principi della Costituzione della Repubblica 

Italiana, con l’ordine pubblico ed il buon costume. 

7) La relazione deve essere presentata personalmente dall’AUTORE. 

8) Tutti gli abstract pervenuti, entro la data indicata, verranno valutati e selezionati dai Responsabili 

Scientifici e dal Comitato Scientifico del Congresso. 

9) Verrà inviata comunicazione di accettazione o non accettazione entro il 2 luglio 2022. 

10) I lavori accettati verranno inseriti nel programma scientifico e pubblicati negli Atti del Congresso. 

CONFLITTO DI INTERESSI 

Gli Autori devono dichiarare tutti i possibili conflitti di interesse; anche l’eventuale assenza di 

conflitti di interesse deve essere dichiarata. Al momento della sottomissione deve essere indicato 

se il materiale è già stato presentato o pubblicato in altri contesti. 

RESPONSABILITA’ 

Quanto espresso nei lavori è di esclusiva responsabilità degli Autori.  

A.I.C.NA e la Segreteria Organizzativa non si assumono alcuna responsabilità circa i contenuti e le 

dichiarazioni incluse nei video. 

REGOLAMENTO PER PREPARAZIONE INTERVENTO / RELAZIONE 

Seguirà il regolamento per la preparazione dell’intervento / relazione. 
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