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Milano, 3-4 dicembre  
Menière 2012  
 

La malattia di Menière continua a rappresentare uno dei maggiori “enigmi” dottrinali e 
clinici dell’Otorinolaringoiatria. Nella letteratura più recente traspare un rinnovato ed 
entusiastico interesse verso tale quadro nosografico, con contributi di alto valore 
scientifico e clinico, frequentemente frutto di competenze pluridisciplinari. Si assiste, 
inoltre, a una sinergia tra le approfondite conoscenze dei meccanismi fisio-patologici, 
spesso precisati a livello molecolare, e la loro applicabilità nel contesto clinico.  
Il corso si propone come l’ideale continuazione della prima edizione, del Dicembre 2009, 
della quale manterrà l’impianto base, con l’integrazione dei seguenti contenuti: 
- Update relativo allo stato dell’arte sulle conoscenze di base sulla Malattia di Menière, 
svolto  
secondo i criteri dei “Journal Club”. 
- Update sulle basi farmacologiche della terapia medica. 
- Update sulle attualità e “futuribilità” cliniche (diagnostiche e terapeutiche) che 
scaturiscono  
proprio dall’applicazione  dei contenuti dottrinali più recenti. 
L’aspetto eminentemente pratico del corso sarà, come già nella prima edizione, 
garantito dalla attiva e interattiva partecipazione dell’uditorio con i pazienti menierici, i 
docenti ed i tutor.  
La nutrita partecipazione che ha caratterizzato la prima edizione del corso testimonia 
l’interesse relativo a tale argomento, che riguarda trasversalmente tutte le figure 
professionali in ambito audiologico e otorinolaringoiatrico.  
Il corso è rivolto ad audiologi, otorinolaringoiatri, audiometristi e “cultori” della materia 
di altra estrazione clinico-culturale, quali radiologi e otoneurochirughi. 
  
Direttore:  Dr. Elio Cunsolo, Modena 
 
Programma  
La Malattia di Menière: l’eredità storica e l’evoluzione concettuale nel tempo  
I dubbi e le certezze: le ipotesi etio-patogenetiche, il quadro morfologico  
Il quadro clinico e la sua storia naturale   
La diagnostica: audiologica, vestibolare, per imaging  
Le opzioni terapeutiche: lifestyle e dieta, la terapia medica, la terapia intratimpanica, 
la terapia chirurgica  
“Futuribilità” clinica ragionata  
 
Docent      Tutor   
Augusto Casani, Pisa    Franca Artioli, Modena  
Pier Paolo Cavazzuti, Bologna   Nadia Gaggioli, Modena 
Elisabetta Genovese, Modena   Monella Guarnaccia, Modena 
Carlo Antonio Leone, Napoli   Marco Trebbi, Modena 
Marco Manfrin,  Pavia     
Andrea Novelli,  Firenze 
Paolo Pagnini,  Firenze 
Livio Presutti,  Modena    Quota di iscrizione: 400 euro IVA compresa 
Agostino Serra,  Catania    Quota ridotta: 200 euro IVA compresa 
Claudio Vicini,  Forlì     


