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 Si e’ recentemente concluso il convegno “Acufeni

e terapeutici” che si e’ tenuto lo scorso 8 giugno presso l’European Hospital di Roma.
 
Il convegno ha riscosso un buon successo vista l’affluenza di specialisti ORL e Medici di 
Medicina Generale che hanno dato
 
Desideriamo ringraziare sentitamente l’Associazione Italiana Tinnitus
Associazione Otorinolaringoiatri Libero
l’evento. 
 
Il Presidente dell’AIT, Ottorino S
l’importanza di continuare a sensibilizzare la pubblica opinione e le istituzioni su una 
patologia, l’acufene, che purtroppo riscuote ancora scarsa attenzione da parte dei più.
 
La Dott.ssa Maria Teresa Paiano, Rappresentante regionale dell’AIOLP nel Lazio, 
ricordando le cause dell’acufene e la sua eziologia, ha sostituito egregiamente il Dott. 
Stefano Urbini, che ringraziamo e al quale facciamo i nostri migliori auguri.
 
Lacooperazione professionale
relatori e perciò preghiamo l’AIT e l’AIOLP di diffondere per quanto possibile lo spirito 
collaborativo, invitando gli iscritti a contattarci per organizzare nuovi incontri e dare vi
nuove forme di sinergia. 
 
Cordiali saluti, 
 
Prof. Alberto Eibenstein, 
 
Dr.ssa Alessandra Fioretti, 
 
Dr.ssa Manuela Cantagallo. 
 
 
--  
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Si e’ recentemente concluso il convegno “Acufeni e malattie dell’udito: percorsi diagnostici 
e terapeutici” che si e’ tenuto lo scorso 8 giugno presso l’European Hospital di Roma.

Il convegno ha riscosso un buon successo vista l’affluenza di specialisti ORL e Medici di 
Medicina Generale che hanno dato vita ad un interessante dibattito.  

Desideriamo ringraziare sentitamente l’Associazione Italiana Tinnitus-acufene (AIT) e l’ 
Associazione Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti (AIOLP) per aver patrocinato 

Il Presidente dell’AIT, Ottorino Savani, ci ha onorati con la sua presenza, ricordando a tutti 
l’importanza di continuare a sensibilizzare la pubblica opinione e le istituzioni su una 
patologia, l’acufene, che purtroppo riscuote ancora scarsa attenzione da parte dei più.

Teresa Paiano, Rappresentante regionale dell’AIOLP nel Lazio, 
ricordando le cause dell’acufene e la sua eziologia, ha sostituito egregiamente il Dott. 
Stefano Urbini, che ringraziamo e al quale facciamo i nostri migliori auguri.

professionale ha rappresentato un tema caldo negli interventi di tutti i 
relatori e perciò preghiamo l’AIT e l’AIOLP di diffondere per quanto possibile lo spirito 
collaborativo, invitando gli iscritti a contattarci per organizzare nuovi incontri e dare vi
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