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Il sottoscritto, responsabile dell’associazione Italiana tinnitus/acufene, porta un saluto ed un 
ringraziamento da parte mia e di tutta l’associazione, ed anche un ringraziamento ed un 
caloroso saluto da parte del Dott. Besinger, presidente Europeo dell’EUTI,associazione che 
raggruppa tutte le associazioni Europee rivolte alla patologia degli acufeni, della quale noi ne 
facciamo parte con un consigliere. Un ringraziamento particolare al Sig. Giuseppe Marchetti, 
socio e collaboratore nel vero senso della parola. Si ringrazia inoltre la Politerapica 
di Seriate (BG),il responsabile, dott. Pasquale Intini, e tutti i relatori intervenuti, nonché tutti i  
presenti. Grazie per questo interesse verso la patologia degli acufeni, che purtroppo non è 
così da parte del nostro Governo. Il ruolo della nostra associazione è anche il collegamento 
con tutte le associazioni Europee che professano le stesse finalità. Non ci dimentichiamo di 
richiamare i nostri Politici per un decreto Governativo/Legislativo affinchè si dia avvio a studi 
e ricerca finalizzata, Gli associati sono oltre i 2.000 da tutte le parti d’Italia e si conta che i 
portatori di acufene siano oltre i 5 Milioni. Questa patologia non è semplicemente un disturbo 
molto fastidioso, come si usa spesso a liquidarlo, ma è una vera e propria malattia 
invalidante. Come mai non si riconosce questa patologia, la quale porta anche a risvolti 
drammatici?, L’art. 32 della Costituzione precisa che la salute del cittadino deve essere 
tutelata, ma nulla si sta facendo concretamente. E’ un vero e proprio stillicidio, che provoca 
uno stato invalidante dal punto di vista dell’assetto psicologico ed emozionale, nel ritmo 
sonno/veglia, del livello di attenzione e concentrazione, della vita di relazione. Questi fattori 
portano spesso ad uno stato di forte depressione, a volte con risvolti drammatici, quali la 
Morte per suicidio. L’associazione ha dato il via a studi e ricerca presso l’Università di Pavia, 
con la prof. Paola Perin, ed ora anche con la “ Mario Negri “ di Milano, diretta dal prof. Silvio 
Garattini. Ma non si può portare avanti detti studi se non ci sarà un aiuto concreto da parte 
del nostro Ministero alla salute.Tale patologia può colpire tutti INDISTINTAMENTE, la quale 
non si augura a nessuno, sempre sperando che chi può fare qualcosa, lo faccia al più presto 
possibile,e che il nostro Governo rispetti la Costituzione. Quello che un giorno noi voremmo 
che fosse veramente scritto sui giornali ed altro, è proprio “Stop al fastidioso ronzio” “Nuovo 
trattamento fa scomparire i ronzii molesti” “ Miniiniezione all’orecchio fa scomparire subito il 
fastidio” ecc,ecc. Tanti ammalati di acufene, darebbero 10 anni di vita pur di eliminare il 
fastidioso ronzio, ma oggi come oggi, buttare fumo negli occhi ad un ammalato è REATO. 
Un illustre otorinolaringoiatra ebbe a dire” L’acufene è la tomba dell’otorino”. Un altro disse, 
“ non considerare un pletorico chi ha e parla di acufeni. Con questo termino, sperando che 
per primo il nostro Governo con a capo il Ministero alla Salute, rispetti la Costituzione all’art 
32, e gli oltre 5 milioni di ammalati, in seconda, che specialisti, studiosi, ricercatori ecc, diano 
uno sguardo concreto a questa ORFANA patologia, specialmente per i VOSTRI E NOSTRI 
FIGLI. 
Vi ringrazio tutti, a none mio, di tutti gli associati e dei portatori “SILENZIOSI. Grazie. 
 
Lavariano, 06/06/2015 
                                                                       Il presidente ait onlus 
                                                                       Cav. Ottorino Savani 


