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PROGETTO TIGER

Obiettivo del progetto: Analizzare i fattori di rischio ambientali 
, prestando particolare attenzione alle 

differenze di genere

: analisi statistica di database 
nazionali e internazionali 

Principali risultati:
abbiamo trovato una relazione tra cefalea e acufene, che 

acufeni è più probabile che abbiano anche vertigini, dolori al 
collo, e altri dolori

iperacusia e acufene. In questo caso non 
sembra esserci un coinvolgimento di disfunzioni del nervo 
trigemino, quindi la combinazione di iperacusia e acufene non 
sembra essere accompagnata da vertigini e dolori



STUDIO CASO-CONTROLLO SUI FATTORI DI RISCHIO

Atene, gennaio 2020Obiettivo dello studio: Conduzione di uno studio caso-controllo su casi incidenti di acufene per identificare i fattori che 
Ospedale San 

Gerardo di Monza.

Problemi: impossibilità di attivare la raccolta dati in un altro ospedale lombardo o italiano causa emergenza COVID-19. 
Per lo stesso motivo, blocco della raccolta dati presso il San Gerardo.

Principali risultati:
Raccolta di informazioni su alcuni fattori legati agli stili di vita (tra cui consumo di tabacco, alcol, dieta e caffè, 
attività fisica, storia occupazionale, esposizione al rumore e uso di cellulare), anamnesi patologica, utilizzo di 
farmaci e su 150 soggetti con una nuova diagnosi di acufene (casi) e 150 corrispondenti 
persone senza acufene (controlli)

Unendo i nostri dati con quelli già pubblicati in altri articoli scientifici (revisione sistematica della letteratura e 
meta-analisi) abbiamo trovato che il fumo obesità sembrano aumentare leggermente il rischio di acufene 
mentre il consumo di alcolici sembra non avere un ruolo



PROGETTO UNITI

Obiettivo del progetto: identificare trattamenti per la cura 
unendo diversi studi, tra cui anche uno studio 

combinazioni di 
terapie mirate al sistema nervoso centrale e uditivo

: stimare i costi sanitari e 
sociali 

Proposta di studio: conduzione di un nuovo studio che riesca a 
quantificare il costo per ogni paziente di diverse voci di 
spesa, come le visite specialistiche, i farmaci, i dispositivi 
medici, la perdita di produttività a lavoro, eccetera. 



PROGETTO ESIT

Atene, gennaio 2020Obiettivo del progetto: Creare una scuola di 
dottorato per formare 15 studenti specificatamente 

acufene

: formare una 

Principali risultati:
conduzione di una revisione sistematica e meta-
analisi per identificare gli studi scientifici giù 
pubblicati in letteratura sui fattori di rischio per 

studi sul fumo di sigaretta, sul consumo di 
bevande alcoliche obesità e 

caffeina. 



INDAGINE DI POPOLAZIONE SU PREVALENZA DI ACUFENE

Atene, gennaio 2020Obiettivo del progetto: stimare il numero di soggetti 
adulti con acufene in Europa e capire se ci siano 
differenze tra i vari paesi Europei

Principali risultati:
il 15% acufene (circa 50 milioni di 
adulti Europei)

1% riporta di avere un acufene severo (poco più di 4 
milioni di adulti Europei)

In Italia: 14% di adulti con acufene e poco meno 
1% di adulti con acufene severo: quasi 7 milioni 

severo. 

Prevalenza di 
acufene in 

Europa

Prevalenza di 
acufene severo 

in Europa


