
Vorrei condividere con voi il mio grato pensiero:

la giornata di ieri, importantissima dal punto di vista medico/scientifico, ha mostrato la volontà di medici 
competenti di aiutarci, come sempre hanno fatto, intraprendendo anche nuove strade, quale quella dello studio 
di una - eventuale - connessione tra Malattia di Menière e CCSVI (insufficienza venosa cronica cerebro spinale). 
Lo fanno e lo faranno con metodo e serietà, così come si deve fare ogni ricerca che abbia a cuore il bene del 
malato.
Grazie di cuore da noi tutti ai Dott.ri Luigi Califano, Michele Siani, Aldo Bruno.

Grazie a Celeste Covino, Presidente di CCSVI Campania Onlus, per la costruttiva partecipazione in 
rappresentanza di una realtà associativa che come noi lotta in favore del riconoscimento dei diritti dei malati e, 
aggiungo, al riconoscimento della dignità della persona malata.

Oltre all'aspetto scientifico, i nostri convegni evidenziano sempre più un aspetto "terapeutico" quale quello della
condivisione di una patologia poco conosciuta e poco compresa, spesso anche dai nostri stessi familiari e 
socialmente negletta. Essere tra noi, insieme, genera energia positiva che spesso riesce a strappare un sorriso a
chi è arrivato con le lacrime agli occhi.

Dai volontari di Bologna si è creata una rete di solidarietà che si sta diffondendo sempre più in tante città: 
ogni sede di convegno ha volontari locali che lavorano per noi, per voi. 

Voglio ringraziare: Lino de Nicola, Stefania Buonomo, Giovanna Piscopo e tutti gli amici campani per la 
meravigliosa accoglienza e assistenza per ogni necessità, in particolare per chi è arrivato da lontano. Il loro 
travolgente affetto è indescrivibile e impagabile.

Voglio ringraziare Mauro Tronti per tutto ciò che fa per tutti noi. Impossibile descrivere il suo spesso silente 
lavoro, ma senza di lui AMMI non sarebbe ciò che è: un'associazione che sempre più frequentemente viene 
contattata da medici che vogliono studiare/ricercare e la sua indiscussa competenza e disponibilità, sta 
portando la nostra associazione a livelli francamente insperati in così poco tempo.

Voglio ringraziare i volontari di Bologna: Roberta Chiesa, Andrea Ferraioli, Giancarlo Collina, Carla Moruzzi e 
tutti quelli che non compaiono qui ma che si impegnano per noi. Grazie per il costante ed amorevole lavoro che
mai viene meno e senza il quale non potremmo esistere.

Un grazie particolare Al Dott.Vincenzo Luciani, Presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, per la 
partecipazione e per l'aver messo a nostra disposizione della sede dell'Ordine. Grazie al Sig. Carolla, segretario 
dell'Ordine, per la costruttiva, paziente, collaborazione. 
Avanti tutta ... AMMIci!

 


