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MALATTIA DI MENIÈRE, UN CONVEGNO A BOLOGNA 

Il 19 maggio dalle 9 alle 13 presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

(via Zaccherini Alvisi 4) si terrà il convegno: “Malattia di Menière, un confronto 

interdisciplinare”.  

L’iniziativa, rivolta in primo luogo ai malati e ai loro familiari, farà il punto sulla patologia a 

livello scientifico, sociale e individuale; è patrocinata dall’Ordine bolognese ed è organizzata 

dall’AMMI, Associazione Malati Menière Insieme 

 

La Malattia di Menière è una malattia dell’orecchio interno che si manifesta con crisi vertiginose 

periodiche, acufene, sensazione di orecchio ovattato e diminuzione dell’udito. Durante la crisi, che può 

durare anche molte ore, il paziente ha la percezione che l’ambiente gli ruoti intorno; ha disequilibrio, nausea 

e vomito, gli occhi si muovono in modo incontrollato (nistagmo). 

Una patologia poco diffusa (almeno nella sua forma più accentuata) e poco nota, ma capace di rendere 

impossibile la vita sociale, familiare e lavorativa alle persone che ne sono affette. Eppure il SSN non ne 

riconosce la portata invalidante, e interventi e medicine sono a carico del paziente. 

Per sensibilizzare in merito l’opinione pubblica e la comunità scientifica, l’AMMI (Associazione Malati 

Menière Insieme) – realtà nata a Bologna nel 2011 per mettere in rete e supportare ad ogni livello le 

persone affette dalla patologia – ha organizzato il convegno “Malattia di Menière, un confronto 

interdisciplinare”. L’appuntamento è per sabato 19 maggio alle 9 presso l’Ordine dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna (via Zaccherini Alvisi 4). L’iniziativa, rivolta in primo 

luogo ai malati e ai loro familiari, farà il punto sulla patologia a livello scientifico, sociale e individuale; ed è 

patrocinata dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna. 

Il programma prevede in apertura il saluto del dott. Giancarlo Pizza, presidente dell’Ordine dei Medici 

di Bologna, e del dott. Danilo Dall’Olio, Direttore UOC Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Maggiore di 

Bologna. Seguirà la relazione del presidente dell’AMMI Nadia Gaggioli.  

I lavori proseguiranno con la relazione del dott. Pier Paolo Cavazzuti “Attualità in tema di Malattia di 

Menière”, e del dott. Fabrizio Salvi “Comorbidità dell'Insufficienza Venosa Cerebro-Spinale Cronica nella 

Malattia di Menière”. 

Nella seconda parte della mattinata ci saranno la presentazione di Vivere nel vortice che ruba il Silenzio, 

raccolta di pensieri dei malati a cura di Roberta Chiesa; l’assemblea annuale dei soci AMMI; la discussione 

con i pazienti; e a chiusura dei lavori (prevista per le ore 13) le conclusioni del presidente AMMI. 

L’ingresso al convegno è libero. 

 

Per ulteriori informazioni e per interviste: 

Nadia Gaggioli, presidente AMMI, Associazione Malati Menière Insieme 

Sito internet: http://www.ammi-italia.it  
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