
La giornata di sabato 23 marzo che si è svolta presso il Policlinico S. Matteo di Pavia ha riscosso particolare 
successo. Desidero ringraziare:
- il Prof. Benazzo, direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica del Policlino S. Matteo che, pur non potendo 
essere presente, ha consentito che il convegno avesse luogo, accogliendoci con grande premura ed 
ospitalità;
- il Prof. Mira Eugenio, padre della vestibologia italiana, bravissimo medico la cui grandezza si misura anche 
dall’importante scuola che ha lasciato;
- il Prof. Marco Manfrin, Direttore dell'ambulatorio di Audiologia e Vestibologia, competente, empatico, a 
misura di malato, punto di riferimento per tantissimi pazienti, che ha risposto con chiarezza e semplicità ad 
un fuoco di domande dei malati durato alcune ore;
- la Dott.ssa Silvia Quaglieri, che molti pazienti hanno definito la nostra dottoressa ... il che dice tutto, brava, 
chiara, sempre accanto al malato con quella competenza, dolcezza e fermezza che fanno di lei un grande 
medico;
- la Dott.ssa Rebecchi, bravissima, competente, empatica, preziosa collaboratrice di tutta la giornata;
- la Dott.ssa Giulia Locatelli, la cui giovanissima età non le ha impedito di interessarsi ad un settore così 
ostico della medicina, una promessa per il futuro.

Grazie agli oltre 70 malati che con la loro presenza hanno dato vita ad una giornata costruttiva dalla quale 
siamo usciti sicuramente più informati – obiettivo della giornata – ma anche più consapevoli che vivere 
Insieme la Menière  rende tutto meno gravoso.  

Lasciatemi concludere con un GRAZIE AI VOLONTARI AMMI Onlus, una forza, la nostra forza, la mia forza, 
senza di loro NULLA sarebbe possibile. Sabato sera tornando a casa, volti stanchi e sorrisi contenti, 
soddisfatti … uno di loro ha commentato: “che gioia dà sapere che hai contribuito a fare del bene”.

Nell’area GALLERY del sito potrete vedere le foto e, quanto prima, il video dell’evento. 




