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AMMI: l’accento sulla Menière
Si
chiama
AMMI,
Associazione
Malati
Menière Insieme, ed è
un
sodalizio
che
riunisce le persone che
in Italia sono affette da
questa
invalidante
patologia. Lo status di
associazione fa certo
pensare
ad
una
riunione di volontari,
ma quel che hanno realizzato a poco a poco la presidente Nadia
Gaggioli ed i suoi amici pazienti è un competente punto di incontro
su questa malattia, che pone l’accento non soltanto sulla
condivisione del disagio e delle conoscenze fra i portatori, ma anche
sui convegni e gli aggiornamenti scientifici, la creazione di un
network di comunicazione con i medici specialisti, per arrivare infine
alla partecipazione a congressi come esperti di vita a causa del
disturbo diagnosticato.
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AGENDA
43rd Congress of the International
Society for the History of Medicine
– The Development of Medical
Sciences between Past and Future
12-16 settembre 2012
Teatro Congressi “Pietro d’Abano” Abano
Terme (Padova) www.ishmcongress2012.org
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Tutto comincia da un sito Internet, e prosegue con un gruppo sul
social network Facebook. La dimensione sociale del sodalizio è
forte, perché forte è il senso di solitudine che accompagna i malati
di Menière, costretti a vivere nell’ansia di crisi vertiginose, acufeni,
nausea e attacchi di sordità improvvisa e ricorrente, che sono i
sintomi di questa patologia subdola perché invisibile ed – in parte –
ancora sconosciuta e incompresa. Uno degli appuntamenti più
interessanti per i soci è l’incontro aperto annuale tra le persone
affette dalla sindrome e i medici specialisti: un’occasione per
stringersi finalmente la mano, dopo aver trascorso insieme il tempo
libero online a commentare i sintomi e cercare le risposte; per
conoscere le ultime notizie dal mondo scientifico sulla cura, le
terapie, i centri specializzati e le iniziative sull’argomento; per
scambiare infine considerazioni e dubbi con gli otorini di persona, al
di fuori da uno studio medico o da un ospedale ed in un’atmosfera
calorosa e umana.
Ecco infine il calendario delle prossime iniziative: sabato 29
settembre 2012, a Benevento, si terrà il convegno AMMI; nei giorni
19 e 20 ottobre 2012, a Modena, nona edizione degli
Aggiornamenti in Vestibologia dal titolo “Malattia di Menière:
cambiamo l’approccio”, corso di formazione per otorinolaringoiatri,
audiologi-foniatri, tecnici audioprotesisti e tecnici audiometristi; il 9
novembre 2012, a Ruta di Camogli (Genova), il primo Update in
Vestibologia, corso gratuito per medici chirurghi.
Fonte: www.ammi-italia.it.
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Nadia Gaggioli, presidente dell'Associazione Malati Menière Insieme.
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