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Aggiornamenti in Vestibologia - 9° edizione

Il prossimo 19 e 20 ottobre 2012 si terrà a Modena

la 9° edizione degli Aggiornamenti in V...

1° Update in Vestibologia tra ricerca e clinica

Il prossimo 9 novembre 2012 si terrà a Ruta di

Camogli (GE) il 1° Update in Vestibologia, ...

Eventi

Convegno AMMI - Benevento 29 Settembre 2012

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

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

nazionale INCA. 

Video convegno

Aggiornamenti in Vestibologia - 9° edizione

Il prossimo 19 e 20 ottobre 2012 si terrà a Modena la 9° edizione degli Aggiornamenti in

Vestibologia, dal titolo Malattia di Ménierè: cambiamo l’approccio. Il corso è rivolto a

Otorinolaringoiatri, Audiologi-Foniatri, Tecnici Audioprotesisti e Tecnici Audiometristi. La nostra

presidente Nadia Gaggioli è stata invitata a partecipare al corso in qualità di relatore.

Locandina del convegno               Introduzione di Nadia Gaggioli

L’acufene: un suono da ascoltare, conoscere …. Zittire! 

E’ possibile?

Nadia Gaggioli
Presidente AMMI Onlus

Bergamo, 6 giugno 2015

Sala Lombardia – Sede ASL Bergamo

www.ammi-italia.it



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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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 

 

A partire da questa consapevolezza diffusa, è sempre una maggioranza netta 

del campione ad indicare di ritenere che a proposito di salute sia meglio 

cercare di procurarsi il maggior numero di informazioni possibile, per poter 

decidere autonomamente su di essa. Ad esprimersi in questi termini è infatti 

il 58,7% del campione intervistato, e anche in questo caso il dato appare in 

crescita rispetto al 2006, quando il valore registrato era pari al 53,4%  (fig. 

2). È invece il 41,3% a manifestare accordo con l’affermazione per cui 

troppe informazioni rischiano di confondere chi non è esperto, e che in fin 

dei conti sulla salute devono decidere i medici. 

Il bisogno di capire si traduce dunque per la maggioranza degli italiani nella 

convinzione che informarsi il più possibile in prima persona sia la scelta 

migliore, in una prospettiva di responsabilizzazione individuale e di 

autonomia. In questo caso il livello di scolarizzazione rappresenta una 

variabile significativa, dal momento che il rischio di confondersi le idee 

viene considerato concreto soprattutto dai rispondenti con titoli di studio 

meno elevati, per quanto anche tra questi intervistati rimanga, seppure 

leggermente, maggioritario l’approccio opposto. 

Quando si presenta un problema di salute, per il 73,2% degli italiani è più importante

capire che cosa sta succedendo, piuttosto che trovare subito il rimedio più efficace

(26,8%). Si tratta di un dato in aumento (nel 2006 la pensava così il 64,9%), che

testimonia la crescente responsabilizzazione sanitaria individuale e la maggiore

partecipazione del singolo al percorso diagnostico e terapeutico.
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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 

patrimonio di conoscenze delle persone, e ancor più raramente possono 

offrire approfondimento su temi di specifico interesse. 

Le opinioni che gli italiani intervistati nell’ambito dell’indagine hanno 

espresso a proposito della qualità e dunque della loro soddisfazione per 

l’informazione sanitaria fornita dai mass media confermano le ipotesi 

formulate sopra, e mettono in luce come l’offerta sui mezzi di 

comunicazione tradizionali venga crescentemente giudicata inadeguata. 

Confrontando infatti i dati raccolti nel corso della rilevazione del 2006 con 

quelli della presente indagine, si osserva come la quota di intervistati che 

hanno definito “sufficiente” la quantità di spazio e di tempo dedicato a 

pressoché tutti i temi sanitari indagati si sia ridotta, a vantaggio in alcuni 

casi della risposta “troppo” e in altri, all’opposto, delle indicazioni “poco” 

(fig. 8). 



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.





Per impiegare INSIEME un’esperienza …l’esperienza …le

esperienze

I N S I E M E



E’ un insieme di persone, si

riunisce e/o fà networking con 

finalità comuni

Le persone portano le 

caratteristiche che sono

determinate dalla storia passata, 

dalla situazione presente e dalle

aspettative future

Il gruppo costruisce così una

sua identità, e tramite essa il

gruppo identifica delle

opportunità e le percorre

Il gruppo può svolgere un'attività

strutturata e finalizzata, può

partecipare e operare dei

cambiamenti

Il gruppo – l’opportunità



oggi

• 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 di interpretare le

informazioni ricevute

quindi

È indispensabile il RIGORE

…. che diventa TUTELA



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

14/ 10/ 12 16:39Ammi Italia

Pagina 1 di 2http:/ / www.ammi- italia.it /

HOME CHI SIAMO LA MALATTIA DI MENIÈRE DAL MONDO DELLA SCIENZA NEWS EVENTI

CONTATTI

Aggiornamenti in Vestibologia - 9° edizione

Il prossimo 19 e 20 ottobre 2012 si terrà a Modena

la 9° edizione degli Aggiornamenti in V...

1° Update in Vestibologia tra ricerca e clinica

Il prossimo 9 novembre 2012 si terrà a Ruta di

Camogli (GE) il 1° Update in Vestibologia, ...

Eventi

Convegno AMMI - Benevento 29 Settembre 2012

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

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

nazionale INCA. 

Video convegno

Aggiornamenti in Vestibologia - 9° edizione

Il prossimo 19 e 20 ottobre 2012 si terrà a Modena la 9° edizione degli Aggiornamenti in

Vestibologia, dal titolo Malattia di Ménierè: cambiamo l’approccio. Il corso è rivolto a

Otorinolaringoiatri, Audiologi-Foniatri, Tecnici Audioprotesisti e Tecnici Audiometristi. La nostra

presidente Nadia Gaggioli è stata invitata a partecipare al corso in qualità di relatore.

Locandina del convegno               Introduzione di Nadia Gaggioli



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 forMénière’s disease.
We conducted a systematic search of the Cochrane Database, as a high-quality source of evidence-based
therapies, for reviews on the efficacy of etiological therapy or onMénière’s disease or its symptoms.
Following recent positive experiences reported by other research teams, we decided to involve a patients’
representative in the assessment and analysis of the evidence retrieved in the literature in order to achieve a
more patient-centered evaluation of the therapies.
Evidence confirms that an effective treatment ofMénière’s disease is still missing, but recent discoveries on the
microvascular etiology of Ménière’s disease may be assimilated by new evidence-based therapeutic
approaches.

Tassinari M, Mandrioli D, Gaggioli N, Roberti di Sarsina P. Meniere's Disease Treatment: a Patient-Centered
Systematic Review. Audiology & Neurotology 2015;20(3):153-165.
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 Introduction 

 M ni re s disease (idiopathic endolymphatic hydrops) 
is a disorder of the inner ear that can affect hearing and 
balance to a varying degree. It is characterized by episodes 
of vertigo, low-pitched tinnitus, and hearing loss. The 
hearing loss is fluctuating rather than permanent, mean-
ing that it comes and goes, alternating between ears for 
some time, and then it becomes permanent with no re-
turn to normal function. The disease is named after the 
French physician Prosper M ni re [Baloh, 2001] who in 
two articles published in 1861 [Meni re, 1861; M ni re, 
1861] first reported that vertigo was caused by inner ear 
disorders. Although celebrated public characters from 
the past probably suffered from this disease, most notably 
Charles Darwin [Hayman, 2009], Vincent Van Gogh 
[Arenberg et al., 1990], and Marilyn Monroe [Stephens 
and Mudry, 2012], this syndrome had attracted little at-
tention. There have been never-ending controversies on 
the etiopathology of the disease and there is still a lack of 
effective therapeutic approaches after more than 150 
years since the discovery of the syndrome: according to 
the NHS there is no single treatment for M ni re s dis-
ease, mainly because the exact cause is still unknown  
(http://www.nhs.uk/Conditions/Menieres-disease/ 
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 Person-centred healthcare and medicine paradigm  

 Abstract 

 M ni re s disease is a disorder of the inner ear affecting hear-

ing 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 M ni re s 

disease. We conducted a systematic search of the Cochrane 

Database, as a high-quality source of evidence-based thera-

pies, for reviews on the efficacy of etiological therapy or on 

M ni re s disease or its symptoms. Following recent positive 

experiences reported by other research teams, we decided 

to involve a patients  representative in the assessment and 

analysis of the evidence retrieved in the literature in order to 

achieve a more patient-centered evaluation of the therapies. 

Evidence confirms that an effective treatment of M ni re s 

disease is still missing, but recent discoveries on the micro-

vascular etiology of M ni re s disease may be assimilated by 

new evidence-based therapeutic approaches. 

  2015 S. Karger AG, Basel 

 Published online: March 31, 2015   Neurotology
Audiology

Paolo Roberti di Sarsina, MD
Charity for Person Centred Medicine-Moral Entity
Registered Office: Via San Vitale 40/3a
IT 40125 Bologna (Italy)
E-Mail medicinacentratasullapersona  @  medicinacentratasullapersona.org

  2015 S. Karger AG, Basel
1420 3030/15/0203 0153$39.50/0 

 www.karger.com/aud 

D
o
w

n
lo

a
d
e

d
 b

y
: 

K
a
ro

lin
s
k
a

 I
n
s
ti
tu

te
t,

 U
n
iv

e
rs

it
y
 L

ib
ra

ry
  
  

  
  
  

  
  

1
3
0

.2
3
7
.1

2
2
.2

4
5
 -

 3
/3

1
/2

0
1

5
 9

:2
7

:0
8
 A

M


