La nostra associazione organizza per i prossimi 27 – 28 novembre un convegno dal titolo:

COSI’ E’ SE VI PARE:
LA MALATTIA DI MENIERE, CONOSCENZE IN EVOLUZIONE
Direttore scientifico: Dott. Luigi Califano
Programma:
Venerdì, 27 novembre:
- 14.00 Registrazione partecipanti
- La Malattia di Menière: una visione d’insieme (D. Nuti) (14.15-14.45)
- Il problema uditivo nella Malattia di Menière (L. Scotto di Santillo) (14.45-15.15)
- Diagnosi e terapia della CCSVI (A. Bruno) (15.15-15.45)
- Sindrome compressiva venosa nella Malattia di Menière (S. Mandolesi) (15.45-16.15)
- Variazioni del polso giugulare e dell’outflow cerebrale nella Malattia di Menière e nella sordità
improvvisa (F. Sisini) (16.15-16.45)
- RMN cerebrale e malattia di Meniere: quando e perchè? (V. Giugliano) (16.45-17.15)
Coffee-break
- La terapia medica della Malattia di Menière: qualcosa di nuovo all’orizzonte? (V. Marcelli) (17.30
- 18.00)
- La terapia chimica subablativa con gentamicina intratimpanica (P.P. Cavazzuti) (18.00-18.30)
- La terapia con steroide intratimpanico (L. Califano) (18.30-19.00)
- Le opzioni chirurgiche: esiste ancora uno spazio di praticabilità? (G. Attanasio) ( 19.00-19.30)
Sabato, 28 novembre:
- 8.15 Registrazioni Partecipanti
- AMMI Onlus: la persona sempre al centro (Nadia Gaggioli) (8.30‐8.50)
- L’arte di rimettersi in piedi, la rieducazione vestibolare ( P.P. Cavazzuti – G. Vitagliano) (8.50 ‐
9.50)
- Aspetti medico legali nella Malattia di Menière (A.Marella) (9.50 -10.50)
Break
- Pazienti e medici interrogano i Relatori sui temi di relazioni del venerdì e su ogni aspetto della
malattia di Menière (11.10 ‐13.00)

L'EVENTO E' GRATUITO PER MALATI E FAMILIARI
Quota di iscrizione per medici, tecnici audiometristi, tecnici audioprotesisti: euro 50,00
SONO STATI RICONOSCIUTI 9 CREDITI FORMATIVI

A CHI E’ RIVOLTO L’EVENTO?

- AI MALATI e /o AI LORO FAMILIARI, è GRATUITO e non necessita di pre-iscrizione (è
possibile partecipare anche solo il venerdì pomeriggio o il sabato mattina)
- AI MEDICI (tutte le specializzazioni), AI TECNICI AUDIOMETRISTI, AI TECNICI
AUDIOPROTESISTI.
All’evento sono stati riconosciuti 9 crediti formativi (ECM).
Quota di iscrizione per medici e tecnici euro 50,00
Durante lo svolgimento del programma del venerdì pomeriggio, malati e familiari potranno
partecipare ma non intervenire, mentre sabato mattina, dopo la relazione sugli aspetti medico legali
– dalle ore 11 fino al termine – si aprirà una sessione di domande/risposte da parte dei pazienti a
tutti i relatori sia del venerdì che del sabato.
Per precisione e correttezza nei confronti del relatore Dott. Sisini, a molti di voi sconosciuto,
preciso che è uno degli assistenti del Prof. Paolo Zamboni e contribuirà ad approfondire
l’argomento CCSVI/Menière.
Sede del convegno: Hotel Antonella - Pomezia (Roma)
Via Pontina Km 28 Pomezia
Come raggiungere l’Hotel Antonella:
In treno: – dalla stazione Termini (18 minuti) linea FL7 – FL8 frequenza treni ogni 10 min
per la Stazione Pomezia-S. Palomba, dove a orari prestabiliti ci sarà la navetta gratuita dell’Hotel ad
accogliervi.
In aereo:– dall’aeroporto di Fiumicino (km 35) proseguire con treno metropolitano FM3 fino
a Staz. Termini (20 min)effettuare cambio treno con linea FL7 – FL8 direzione Pomezia – Santa
Palomba all’arrivo a orari prestabiliti ci sarà la navetta gratuita per l’Hotel ad accogliervi – tempi di
trasferimento circa 40 min dall’aeroporto.
– dall’aeroporto di Ciampino (km 30) prendere bus fino a Staz. Termini, prendere
treno linea FL7 – FL8 direzione Pomezia – Santa Palomba all’arrivo a orari prestabiliti ci sarà la
navetta gratuita per l’Hotel ad accogliervi – tempi di trasferimento circa 40 min dall’aeroporto
In auto:– dal Grande Raccordo Anulare uscita 26 dir. Latina, prendere Pontina uscita via
Naro
Dall’Autostrada A1 uscita Roma Sud , poi immettersi sul G.R.A in direzione Pontina
uscita 26 direzione Latina, percorrere la via Pontina per circa 15Km uscita Via Naro
La struttura alberghiera è notevolmente visibile percorrendo la Via Pontina essendo posizionata al
lato della suddetta strada nel tratto Pomezia – Roma .

CHI LO DESIDERA POTRÀ SOGGIORNARE ALL’HOTEL ANTONELLA.
Sono state concordate le seguenti tariffe:
- Camera singola euro 50,00
- Camera doppia euro 60,00 (euro 30 a persona)
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dall’interessato all’Hotel (06/911481)
specificando che si partecipa al convegno AMMI Onlus
POTREMO STARE INSIEME ANCHE … OLTRE IL CONVEGNO? CERTO CHE SÌ!
Ci sarà la possibilità di cenare insieme – sempre all’interno dell’Hotel Antonella - il venerdì sera al
costo di euro 25,00 a persona mentre il sabato potremo salutarci pranzando insieme (buffet) al
costo di euro 20,00 a persona.
Il coffee break del venerdì e del sabato sarà offerto da AMMI.
Per prenotare cena e/o pranzo scrivere a VALENTINA ROVERSI, nostra volontaria di Roma, al
seguente indirizzo mail: valentinaroversi3@gmail.com
Per ulteriori informazioni: info@ammi-italia.it
Oppure telefonando:
Il lunedì dalle 17:30 alle 19:00 allo 051 6478288
Il martedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 al 347 4963020
Il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 al 392 6538350
Il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 al 366 8158175
Il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 al 349 0854951

