Ammi Italia

HOME

CHI SIAMO
LA MALATTIA DI MENIÈRE
www.ammi-italia.it

DAL MONDO DELLA SCIENZA

NEWS

CONTATTI

L’acufene: un suono da ascoltare, conoscere …. Zittire!
E’ possibile?
Nadia Gaggioli
Presidente AMMI Onlus

Bergamo, 6 giugno 2015
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– Sede
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29 Settembre 2012

A seguire il video con la presentazione del presidente Ammi Onlus Sig. Nadia Gaggioli, il dott. Luigi Califano

Otorinolaringoiatria dell'Osp. G. Rummo di Benevento) e il Dott. Marco Bottazzi medico legale e coordinador

ACUFENI

Disturbo costituito da rumori che, sotto diversa forma (fischi, ronzii, fruscii, crepitii,
soffi, pulsazioni ecc.) vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o, in generale,
nella testa.
Si originano all'interno dell'apparato uditivo ma alla loro prima comparsa vengono
illusoriamente percepiti come suoni provenienti dall'ambiente esterno.
La corretta definizione di acufene dovrebbe essere "percezione acustica non
organizzata, non realmente prodotta da alcuna sorgente sonora, né all'interno né
all'esterno del nostro corpo”

Ma cosa comporta vivere con gli acufeni?
Molti di noi vivono l’acufene come un invasore
Un invasore che ci ruba la possibilità di percepire il silenzio

Questa perdita è un lutto che la persona deve elaborare: perché il silenzio è una
componente importante della nostra quotidianità
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SINTOMI RIFERITI ALL’ESORDIO
DELLA MALATTIA DI MENIERE

91 PAZIENTI IN ESAME
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Fig. 1 – La cosa più importante nel caso di un problema di salute, per classe d’età,
Confronto 2006-2012 (val. %)

Fonte: indagini Censis - FBM 2006 e 2012
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decidere autonomamente su di essa. Ad esprimersi in questi termini è infatti

Fig. 7 –

La fonte cui si rivolge per approfondire informazioni su temi sanitari, per
titolo di studio (val. %)

Fonte: indagine Censis - FBM 2012

Il ruolo dei media tradizionali, la TV, la stampa o la radio, rimane
contenuto, a ulteriore dimostrazione del fatto che se è vero che i mass media
continuano a fornire, con diversi format, informazioni e notizie sulla salute,
si tratta di nozioni che difficilmente finiscono per sedimentarsi nel

Il 74%, 46% e 43% delle associazioni no-profit
americane è rispettivamente presente su Facebook,
YouTube e Twitter, tre dei più importanti social media.

Negli ultimi anni però il mondo dell’informazione è stato investito da una
trasformazione epocale, con la diffusione dell’accesso a Internet
Utilizza Internet per ottenere informazioni sulla salute il 32,4% degli
italiani:
il 90,4% effettua ricerche su specifiche patologie
il 58,6% cerca medici e strutture cui rivolgersi
il 15,4% prenota visite ed esami attraverso la rete
il 13,9% frequenta chat, forum e web community dedicate ai temi
sanitari per lo scambio di informazioni ed esperienze
il 2,8% (che corrisponde solo allo 0,9% degli italiani) acquista farmaci
online

Censis: 4 italiani su 10 cercano informazioni salute sul web
Con informazioni Internet si contesta anche diagnosi medico
La pratica dell’e-health è sempre più diffusa in Italia: sono ormai il 41,7% gli italiani (4
persone su 10) che cercano informazioni online sulla salute, con un’inevitabile
cambiamento dei rapporti tra paziente e medico.
Emerge dal rapporto sulla situazione sociale del Paese 2014 del Censis.

In molti casi (58,1%) si cercano sul web informazioni per capire meglio le indicazioni
del proprio medico.
Oppure si utilizza il web per verificare la sua diagnosi e le indicazioni (55,3%), mentre
in altri casi si discute con il medico dei risultati delle proprie ricerche su internet (37,1%)
o ancora gli si contesta l'esattezza di diagnosi e terapie in base a quanto si eè appreso sul
web (20,5%).
Accade anche che si intraprendano terapie grazie alle informazioni reperite su internet
senza parlarne con il medico (18,8% dei casi).
Nonostante grazie al web si venga a contatto con molte informazioni - avverte il Censis la conoscenza sui temi sanitari non risulta però completamente adeguata, anche nei casi
in cui ci sia un diretto coinvolgimento della persona nella ricerca in quanto paziente.
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Il gruppo – l’opportunità
E’ un insieme di persone, si
riunisce e/o fà networking con
finalità comuni

Il gruppo costruisce così una
sua identità, e tramite essa il
gruppo identifica delle
opportunità e le percorre

Le persone portano le
caratteristiche che sono
determinate dalla storia passata,
dalla situazione presente e dalle
aspettative future

Il gruppo può svolgere un'attività
strutturata e finalizzata, può
partecipare e operare dei
cambiamenti
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L’associazione – AMMI Onlus
L’esperienza in corso - Tutti
Il WEB – Un mezzo
Il networking con i medici – una opportunità
Diversi percorsi terapeutici, molte esperienze
singole – la realtà

I pericoli:

- enfatizzazione dei sintomi
- drammatizzazione della malattia o delle indagini o
terapie ad essa correlate
- o al contrario banalizzare ciò che banale non è

- difficoltà o impossibilità
informazioni ricevute
quindi
È indispensabile il RIGORE
…. che diventa TUTELA

di

interpretare

le

Quali sono le aspettative del paziente?
• Diagnosi COMPETENTE
• COLLABORAZIONE REALE TRA SPECIALISTI
• Tutela SOCIALE
• Maggiore EMPATIA

• Capacità di ASCOLTO
• Spiegazione PARTECIPATIVA di cosa sta accadendo al nostro
stato fisico e mentale
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Ménière’s Disease Treatment:
A Patient-Centered Systematic Review
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Abstract
Ménière’s disease is a disorder of the inner ear affecting hearing and balance to a varying degree. It is
characterized by episodes of vertigo, low-pitched tinnitus, and hearing loss.
There is currently no gold standard treatment for Ménière’s disease.
We conducted
systematic search of the Cochrane Database,
as a high-quality source of evidence-based
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