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Recapiti

Sede del convegno: 

Centro Congressi del Centro Nazionale
delle Ricerche (CNR)
Via Gobetti 101, BOLOGNA (BO)

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI
BOLOGNA

Con il patrocinio di:

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA  PER MALATI E LORO FAMILIARI E NON NECESSITA DI PREISCRIZIONE

Apertura del Convegno Cav. Nadia Gaggioli, Presidente AMMI Onlus
Saluto del Dott. G. Pizza, Presidente OMCeO Bologna.
Prof. P. Zamboni: Cosa può legare la CCSVI alla Malattia di Menière?
Dott. L. Califano, Dott. A. Bruno: Malattia di Menière e CCSVI: i risultati di 
uno studio a lungo termine.
Prof. D. Nuti: Sintomi e cause della dizziness soggettiva cronica.
Dott. R.Dott. R. Teggi: Vertigine e disturbi emotivi.
Dott.ssa D. Caldirola: Acufeni e emozioni.
Dott. P.P. Cavazzuti: Menière sotto esame.
Pausa
Assemblea Soci AMMI Onlus.
CaCav. Tommaso Bove Presidente ANCRI (Associazione Nazionale Cavalieri 
al Merito della Repubblica Italiana): sottoscrizione protocollo d'intesa 
AMMI Onlus - ANCRI
I relatori rispondono alle domande dei pazienti.
Chiusura del Convegno

Seguirà un pranzo buffet su prenotazione 
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Il convegno sarà aperto dalla relazione del Prof. Paolo Zamboni 
dell’Università di Ferrara: lo scienziato che ha scoperto la 
CCSVI e che, unitamente ai Dott.ri Luigi Califano e Aldo Bruno, sta 
conducendo studi su una possibile correlazione tra CCSVI e 
Malattia di Menière.

I Dott.ri Luigi Califano, dell'Osp. Rummo di 
Benevento, e Aldo Bruno, della Clinica Ge.po.S  di 
Telese Terme, ci daranno un aggiornamento dello studio 
in corso su CCSVI e Malattia di Menière.

Il Prof. Daniele Nuti, dell'Università di Siena, ci illustrerà 
nuovi studi sul disequilibrio soggettivo cronico, problematica molto 
ben conosciuta da molti di noi.

Il Dott. Roberto Teggi, Osp. San Raffaele di Milano, 
approfondirà la relazione tra vertigine e disturbi emotivi.

La Dott.ssa Daniela Caldirola, psichiatra della Casa di Cura 
S. Benedetto M. di Como, esaminerà il sintomo acufene e le 
emozioni correlate o vissute.

Il Dott. Pier Paolo Cavazzuti, Osp. Maggiore di Bologna, ci 
illustrerà quali sono gli esami necessari per una corretta diagnosi di 
Malattia di Menière e lo scopo/utilità di tali esami.



 

COSA PUÒ LEGARE LA CCSVI ALLA MALATTIA DI MENIÈRE? 

Il maggiore regolatore del deflusso cerebrale venoso è rappresentato dalla valvola giugulare che è 

rappresentata in percentuali significativamente diverse, e con morfologie altrettanto diverse nelle 

categorie di pazienti in studio. Dal punto di vista funzionale i malati di Meniere presentano un elevatissimo 

numero di valvole immobili che pertanto costituiscono un ostacolo al flusso venendo a determinare una 

prevalenza significativa della CCSVI in questa patologia. Abbiamo studiato 253 soggetti consecutivi suddivisi 

in soggetti di controllo, soggetti con sindrome di Meniere, soggetti con sordità improvvisa, ed infine 

soggetti con sclerosi multipla. Sono stati indagati con uno screening completo, secondo il protocollo di 

consenso vigente, per accertare la presenza di insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI). 

Prof. P. Zamboni 

 

 

MALATTIA DI MENIÈRE E CCSVI: RISULTATI DI UNO STUDIO A LUNGO TERMINE 

La valutazione ecocolordoppler del circolo venoso cerebrale profondo e cervicale è stata effettuata in 182 

soggetti affetti da malattia di Menière definita ed in 102 soggetti sani allo scopo di identificare la presenza 

di segni indicativi di una condizione di Chronic Cerebro Spinal Venous Insufficiency secondo i criteri di 

Zamboni. La CCSVI è stata diagnosticata in 152/182 casi di malattia di Menière (83.5%) ed in 12/102 

soggetti sani (11.7%). In 62 soggetti con malattia di Menière e CCSVI concomitante è stato eseguito 

l'intervento di Angioplastica transluminale percutanea (PTA). Al follow up a due anni un buon controllo 

della sintomatologia vertiginosa è stato osservato nell'85% dei casi; ugualmente significativo è stato il 

miglioramento della fullness auricolare, mentre l'ipoacusia e gli acufeni non hanno mostrato significative 

variazioni. 

Dott. Aldo Bruno 

Dott. Luigi Califano 

 

 

SINTOMI E CAUSE DELLA DIZZINESS SOGGETTIVA CRONICA 
DIZZINESS POSTURALE-PERCETTIVA PERSISTENTE (DPPP) 

La DPPP è considerata la seconda più probabile diagnosi effettuata in centri neuro-otologici specializzati. Da 

un punto di vista neurofisiologico è una condizione che si colloca come interfaccia tra la neuro-otologia e la 

psichiatria. E’ definita da un complesso di sintomi vestibolari insorti da almeno tre mesi, correlati con la 

postura e con il movimento, sia di se stessi che delle scene visive. E’ quasi sempre attivata da un evento 

patologico acuto, in particolare da vertigini acute, ma anche da malattie di medicina generale o 

psichiatriche. Il decorso clinico è cronico, con fluttuazione della intensità dei sintomi. La sindrome può 

trovare beneficio dalla utilizzazione di farmaci antidepressivi, SSRI e SNRI, e dalla riabilitazione vestibolare. 

Prof. D. Nuti 

 



 

VERTIGINE E DISTURBI EMOTIVI 

Tre condizioni, vertigine emicrania ed ansia presentano una associazione. In particolare dopo un episodio 

vertiginoso una condizione di ansia è di frequente riscontro; altri autori riportano che il 50% delle persone 

affette da sindrome di Menière sia anche emicranico. Nella relazione si descriveranno possibili meccanismi 

alla base di questa associazione, e alcune peculiarità dei pazienti affetti da Menière rispetto ad altre forme 

di vertigine. Infine spesso le persone con Menière riportano come le crisi siano raggruppate in periodi 

specifici e ne verrà proposto un possibile meccanismo fisiopatologico. 

Dott. R. Teggi 

 

 

ACUFENI E EMOZIONI 

L’acufene è la percezione soggettiva di un suono senza una fonte sonora identificabile. Spesso è associato 

ad una disfunzione cocleare, come nella Malattia di Meniere. L’acufene cronico può costituire un grave 

handicap. Studi scientifici hanno mostrato che il disagio percepito non è determinato dall’intensità acustica 

dell’acufene stesso, ma da fattori emotivi e psicologici. E’ quindi fondamentale un intervento diagnostico e 

terapeutico integrato che preveda anche interventi psicologici e/o farmacologici per lo stress da acufene. 

Dott.ssa D. Caldirola 

 

 

MENIÈRE SOTTO ESAME 

Il ruolo degli esami audiovestibologici per lo studio della malattia di Menière è notevolmente mutato nel 

corso degli ultimi anni. Attualmente è possibile non solo valutare le condizioni dell’apparato stato-acustico, 

ma anche spesso avere conferma strumentale sulla correttezza della diagnosi (test al glicerolo con 

audiometrico + otoemissioni + VEMPs; VEMPs con tuning curve). Le prove caloriche (ice-test), i VEMPs e 

l’esame audiometrico sono indispensabili per monitorare la risposta alla gentamicina. La posturografia 

dinamica è uno strumento preziosissimo per la riabilitazione vestibolare. 

Dott. P.P. Cavazzuti 


