
ore 9.00

L’evoluzione temporale della malattia di Menière può 
presentare pattern estremamente variabili. 
GGli episodi acuti caratterizzati da una vera vertigine rotatoria 
e preceduti dall’insorgenza o peggioramento dell’ipoacusia 
e/o dell’acufene, possono presentarsi con intensità diversa 
ad intervalli estremamente variabili, tanto che l’andamento 
fluttuante della sintomatologia è certamente uno dei 
principali aspetti della malattia.

AAccanto a periodi piuttosto lunghi di apparente remissione 
della malattia, possono seguire momenti in cui le crisi 
assumono carattere ricorrente tipo cluster: in generale le 
crisi vertiginose, indubbiamente il sintomo più invalidante, 
tendono a ridursi no a scomparire spontaneamente dopo 8 
anni dall’esordio in circa il 70% dei casi. Generalmente nella 
fase iniziale le crisi vertiginose sono piuttosto violente e di 
pipiù lunga durata (anche se di rado superano le 24 ore per 
poi lasciare una sensazione di instabilità che permane per 
alcuni giorni) ma isolate per poi divenire un po’ più frequenti 
ma di intensità e durata minore nella fase florida della 
malattia.
In fase avanzata di solito si assiste alla scomparsa 
pressoché totale degli attacchi acuti che lasciano il posto 
ad una sensazione subcontinua di instabilità spesso 
associata a brevi episodi di lateropulsione (da non 
confondere con le crisi otolitiche di Tumarkin).

PPer ciò che riguarda i sintomi uditivi (ipoacusia, acufene e 
autofonia) merita di essere ricordata l’iperacusia 
(espressione soggettiva del fenomeno del recruitment) 
fenomeno per il quale i suoni di intensità elevata creano una 
marcata sensazione di disconfort. Questo sintomo tende ad 
accentuarsi con l’evoluzione della malattia e spesso 
assume un carattere invalidante visto che l’ipersensibilità ai 
susuoni può portare ad una vera e propria fonofobia. 

L’evoluzione temporale 
della Malattia di MenièreDott. A.P. Casani
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ore 9.15

La prevalenza della Malattia di Menière (MM) è riportata 
tra 17 e 513 su 100,000, in relazione alla localizzazione 
geografica. La malattia bilaterale viene riportata 
nell'8-20% dei casi, raramente con insorgenza simultanea. 
La maggior parte dei casi sono "sporadici" ma ci sono 
numerosi pazienti che riferiscono di altri componenti della 
famiglia con sintomi simili, suggerendo la possibilità di 
ununa forma familiare di MM (MMF).

Non sono state descritte differenze cliniche tra le due 
forme ma per i pazienti di generazioni successive affetti 
da MMF sembra esserci un esordio più precoce della 
malattia con sintomi più severi, suggerendo il cosiddetto 
fenomeno dell'anticipazione.
Una predisposizione ereditaria della MM è stata descritta 
già nel 1941. Da allora, diversi Autori sostengono una 
probabile ereditarietà autosomica dominante con 
penetranza incompleta, stimata intorno al 60%.

Nonostante ciò, più recentemente, sono state descritte 
alcune famiglie con ereditarietà autosomica recessiva.
LLa forma familiare di MM è riportata con una frequenza 
tra il 7% e il 15%, e i fratelli di pazienti affetti da MM 
presentano un rischio di sviluppare la malattia 10 volte 
maggiore rispetto a quella della popolazione generale.

La familiarità nella 
Malattia di MenièreProf. G. Chiarella
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ore 9.30

Non esiste alcun consenso sulla terapia medica della 
Malattia di Menière. 
È essenziale fornire al paziente informazioni sulla 
storia naturale della malattia, discutere le opzioni 
terapeutiche ed i relativi effetti collaterali e 
condividere con loro decisioni che possono incidere 
sulla qualità della vita.

LeLe crisi acute della MdM, che spesso si esauriscono 
in poche ore, possono essere alleviate dall’utilizzo di 
vestibolo-soppressori o di antidopaminergici, che 
devono essere utilizzati con la minima dose efficace 
e non oltre i 3-4 giorni.

LoLo scopo principale del trattamento preventivo è 
quello di migliorare la qualità della vita riducendo 
frequenza, gravità e durata delle crisi vertiginose.
Questo prevede modificazioni dello stile di vita, della 
dieta e la adozione di uno o più farmaci.

Dalla terapia tradizionale
alla nutraceuticaProf. D. Nuti
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ore 9.50
La terapia con gentamicina 
intratimpanica

La terapia prevede l'inoculazione della gentamicina, un 
antibiobitico della classe degli aminoglicosidi, 
direttamente in cassa timpanica, allo scopo di sfruttare 
l'effetto ototossico, prevalentemente di tipo 
vestibulotossico, per determinare la "subablazione 
chimica" del labirinto.

EEssa è indicata nei casi di malattia di Menière 
monolaterale che non abbia ben risposto alle terapie 
conservative allorquando, cioè, persistono frequenti 
crisi vertiginose che determinino una scadente qualità 
di vita della persona malata. Essa è anche indicata 
nelle crisi di Tumarkin, mentre l'indicazione nelle forme 
bilaterali, sempre monolateralmente, è limitata a casi 
momolto selezionati.

Il protocollo oggi maggiormente utilizzato è quello della 
"titration therapy", con somministrazioni distanziate nel 
tempo di tre-quattro settimane, e ripetizione della 
singola dose solo nei casi in cui la sintomatologia 
vertiginosa acuta persista ed in cui gli esami 
strumentali successivi alla terapia non mostrino 
differenze rispetto a quelli pre-terapia. La gentamicina 
inintratimpanica non guarisce la malattia di Menière, ma 
la sua efficacia nel controllo significativo delle crisi 
vertiginose è molto alta (>85%).

Dott. L. Califano
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ore 10.05

Le osservazioni cliniche più recenti evidenziano il 
sospetto che l'idrope endolinfatica cocleare sia una 
causa di acufeni molto più frequentemente di quanto 
sinora ritenuto. Ciò anche in assenza dei sintomi 
classici come vertigini e ipoacusia.

Dieta,Dieta, terapie cognitivo comportamentali e sound 
therapy sono stadi di un percorso terapeutico che 
dovrebbe coinvolgere specialisti di varie branche 
della medicina 

Idrope e acufene
Dott. L. Scotto Di Santillo
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ore 10.20
Plasticità nervosa nei nuclei 
cocleari e vestibolari in 
condizioni normali e patologiche

I nuclei cocleari e vestibolari sono la prima stazione 
delle vie acustiche e vestibolari nel sistema nervoso 
centrale. In entrambi i sistemi, questa “prima stazione” 
è in grado di modificare il segnale proveniente 
dall’orecchio per ottimizzare la percezione e la risposta 
dell’individuo.

NNei nuclei cocleari, i segnali uditivi vengono scomposti, 
amplificandone o riducendone in modo dinamico le 
varie componenti al fine di ottimizzare la percezione di 
stimoli sonori salienti anche in presenza di rumore. Nei 
nuclei vestibolari, il segnale sensoriale viene 
trasformato in segnale premotorio al fine di poter 
correggere i movimenti indesiderati del capo e degli 
ococchi. In entrambi i sistemi, il segnale proveniente 
dall’orecchio viene integrato con segnali contralaterali, 
multimodali e discendenti.

In condizioni fisiologiche, la plasticità nervosa di questi 
nuclei consente di ottimizzare la risposta a fronte di 
condizioni variabili (es. comprensione del linguaggio, 
che contiene elementi sonori riconoscibili dopo 
apprendimento, o correzione di movimenti in presenza 
di variazioni di struttura fisica, es. movimenti oculari 
dopo la correzione di difetti visivi).

IIn condizioni patologiche, tuttavia, la plasticità dei 
nuclei cocleari e vestibolari può contribuire alla genesi 
di percezioni aberranti. 

Prof.ssa P. Perin
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ore 11.30
Impariamo a conoscere le 
valvole della giugulare

Un’accurata caratterizzazione ecografica della funzione 
fisiologica della valvola della vena giugulare interna (IJV) ha 
evidenziato come in fisiologia, i lembi valvolari sono sempre 
mobili e con predominante forma bicuspide, mentre la 
forma monocuspide è meno frequente ma possibile.

IIl meccanismo di apertura e chiusura della valvola della IJV 
avviene in relazione alla postura ed alla respirazione, anche 
se l’assenza di quest’ultima in un numero rilevante di 
soggetti sani suggerisce una progressiva perdita di 
importanza di tale apparato. Un ulteriore ed avanzata analisi 
ultrasonografica dimostra come nei soggetti sani la totalità 
delle valvole giugulari sia mobile e comunque associata ad 
un un flusso monodirezionale cardiopeto. 

La comparazione della motilità giugulare e dei flussi ad 
essa associati in pazienti affetti da patologie neurologiche o 
neuro-sensoriali, quali sindrome di Menière, sordità 
improvvisa, e sclerosi multipla; ha invece mostrato una 
maggiore frequenza in queste popolazioni di apparati 
valvolari ipomobili o fissi. Di più ancora, questi apparati con 
ridotta funzionalità sarebbero associati maggiormente ad 
ananomalie emodinamiche di diversa gravità a seconda delle 
diverse patologie. Questi dati evidenziano quindi una 
relazione tra caratteristiche funzionali della valvola IJV ed 
anomalie emodinamiche rilevate nella vena giugulare 
stessa.

La correzione di valvole anomale con angioplastica con 
pallone analogamente ha maggiori probabilità di successo 
in relazione alle caratteristiche morfologiche e meccaniche 
della valvola. I potenziali responders al trattamento 
endovascolare devono essere quindi selezionati a monte 
con un percorso diagnostico molto accurato.

Dott.ssa E. Menegatti
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ore 11.45
Le anomalie vascolari nei 
pazienti con malattia di Menière
il ruolo dell’Angio-RM del distretto 
vascolare cerebrale e cervicale

Le anomalie vascolari nei pazienti con malattia di 
Meniere; il ruolo dell’Angio-RM del distretto vascolare 
cerebrale e cervicale.

Lo studio RM del distretto vascolare venoso è una 
tecnica diagnostica non invasiva per valutare il sistema 
venoso della testa e del collo.  

II pazienti con malattia di Menière sono stati studiati per 
valutare la presenza di anomalie del sistema venoso 
intracranico e cervicale come atresia, agenesia, 
ipolasia, aplasia, duplicazione, stenosi per aiutare e 
pianificare un eventuale procedimento endovascolare.

Dott. V. Giugliano
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ore 12.00
Il trattamento chirurgico della 
CCSVI con Angioplastica Venosa  
Percutanea Transluminale

Dopo alcuni anni di lavoro la ricerca ha cominciato a 
dare i suoi frutti.
RRecentemente è stato pubblicato su una rivista di 
levatura mondiale, grazie alla collaborazione tra la 
Chirurgia Vascolare, gli ORL esperti di Menière ma, 
principalmente, grazie alla collaborazione con l'AMMI,  
un lavoro scientifico con  risultati a 24 mesi, dopo il 
trattamento endovascolare della CCSVI sui sintomi 
della Malattia di Menière.

II risultati sono molto incoraggianti ed hanno richiamato 
anche un interesse internazionale. Bisogna, comunque 
sottolineare che questo studio è unicamente italiano e 
sta assumendo una rilevanza mondiale.

Dott. A. Bruno
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ore 12.15

Malgrado il sintomo più comune ed invalidante nella 
malattia di Menière sia la crisi vertiginosa, i pazienti 
lamentano come sintomi associati quelli legati ad una 
sofferenza del sistema uditivo. La diminuzione di udito, 
o ipoacusia, ha caratteristiche particolari ed è tipica nei 
pazienti affetti da malattia di Menière. 
SSi presenta nelle fasi iniziali fluttuante, variabile per poi 
diventare persistente o progressiva con l'evoluzione 
della malattia. 

L'ipoacusia è costante durante la crisi vertiginosa ed è 
associata ad altri sintomi che rendono la funzione 
uditiva particolarmente compromessa. 
TTali sintomi sono gli acufeni, la sensazione di pienezza 
auricolare, la diploacusia, l'autofonia e l’iperacusia. 

UUn aspetto particolarmente controverso è infine la 
protesizzazione dei pazienti menierici che è resa 
difficoltosa non solo dalla variazione della soglia 
uditiva, soprattutto nelle fasi iniziali, ma anche dalla 
riduzione del campo dinamico, dalla riduzione della 
capacità di selettività in frequenza e della integrazione 
temporale, presenti nelle patologie idropiche.

Il problema uditivo nella
Malattia di MenièreDott. G. Attanasio
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ore 12.30
Ovattamento auricolare e 
patologia rino-faringo-tubarica

L'orecchio medio è connesso anatomicamente e 
funzionalmente alla alte vie aeree (rinofaringe) 
attraverso la “tuba di Eustachio” attraverso cui avviene 
lo scambio di aria tra cassa timpanica ed orecchio 
medio ed attraverso cui le secrezioni dell'orecchio 
medio vengono drenate verso l'uscita rinofaringea della 
tuba, mantenendo in cassa timpanica la corretta 
prpressione, in equilibrio con quella atmosferica, che 
garantisce il funzionamento ottimale della catena 
ossiculare e quindi la conduzione del suono verso 
l'orecchio interno.

In condizioni di infiammazione, o più genericamente di 
ostacolo alla circolazione di aria e secrezioni nella 
cassa timpanica, anche un banale raffreddore, tale 
meccanismo è compromesso, determinando una 
situazione di sensazione di pienezza auricolare e di 
ipoacusia; l'esame audiometrico tonale evidenzierà una 
ipoacusia “trasmissiva”, l'esame impedenzometrico 
evevidenzierà l'alterazione della pressione in orecchio 
medio, con alterazione della normale motilità del 
muscolo stapedio. L'ovattamento auricolare, quindi, 
non è sempre da intendere come sicuro segno di crisi 
menierica in arrivo.

Dott. L. Califano
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ore 14.30
La riabilitazione vestibolare 
con esercitazioni pratiche 

La riabilitazione vestibolare è un insieme di protocolli diagnostici 
e terapeutici per valutare e curare i pazienti affetti da problemi 
dell’equilibrio dovuti principalmente a deficit dell’apparato 
vestibolare periferico. Presso il nostro centro (Ospedale Maggiore 
di Bologna), i pazienti con instabilità e con difficoltà a raggiungere 
un compenso centrale sufficiente vengono valutati tramite test 
strumentali e non strumentali per quello che riguarda la postura 
(E(EquiTest), la marcia (DGI) e la ricaduta del disturbo sul vissuto 
(questionari). In base ai risultati ottenuti, tenendo anche conto 
della descrizione della sintomatologia da parte dei pazienti, si 
predispone un protocollo riabilitativo consistente in esercizi 
strumentali da eseguire presso il nostro centro (training 
ottico-cinetico) e in esercizi non strumentali che i pazienti 
gestiscono a domicilio. Vengono previsti diversi appuntamenti 
pper controllare la corretta esecuzione degli esercizi e per valutare 
l’andamento della terapia. Infine, i pazienti vengono di nuovo 
sottoposti ai test eseguiti all’inizio del percorso riabilitativo per 
verificare i risultati ottenuti.

La riabilitazione vestibolare viene spesso proposta ai pazienti con 
Menière inveterata o che siano stati sottoposti a cicli di terapia 
con gentamicina trans-timpanica o ad altri trattamenti ablativi, da 
cui deriva un deficit vestibolare stabile. In questi casi viene 
favorito il compenso e si ottiene una più precoce ripresa delle 
attività quotidiane in autonomia, riducendo anche il pericolo di 
caduta.

LLa malattia di Menière in fase attiva, invece, con le crisi ricorrenti 
che comporta, è una sfida particolare per chi opera questi 
trattamenti, per i continui mutamenti delle condizioni di equilibrio 
dei pazienti, tanto che in passato la riabilitazione vestibolare non 
era considerata indicata. Nella nostra esperienza, invece, i 
risultati sono molto incoraggianti, con evidenti miglioramenti 
delle performance durante il ciclo di riabilitazione, al termine del 
ququale i pazienti hanno inoltre un bagaglio importantissimo di 
esperienza e di metodi per recuperare più velocemente un buon 
equilibrio dopo le crisi.

Dott. P.P. Cavazzuti
Dott.ssa G. Vitagliano
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ore 15.00

Ruolo dei gruppi di supporto nel 
trattamento dei disturbi cronici      

Verrà presa in esame brevemente la storia dei trattamenti 
psicoterapeutici di gruppo e verranno esaminati i principali 
fattori che ne caratterizzano efficacia ed indicazioni. Verrà 
quindi preso in esame l’utilizzo dei gruppi di auto-mutuo 
aiuto nel trattamento delle patologie ad andamento cronico 
recidivante.

PParticolare attenzione verrà riservata alla importanza dei 
processi di chiarificazione e di sostegno rivolti ai pazienti 
ma anche ai familiari.

Dott. P. Abbati
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ore 16.40
Progetto "Passi Lenti e Ben 
Compresi": pratica della 
meditazione camminata

Impariamo a meditare camminando lentamente in 
silenzio per scoprire la Piena Presenza della nostra 
mente, migliorare e rafforzare naturalmente la nostra 
postura, e coordinare il ritmo del respiro e la 
consapevolezza del nostro corpo nello spazio.

Dott. P. Roberti di Sarsina
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