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Al  Presidente del Consiglio dei Ministri 

On. Mario Draghi 

Via dell’Impresa, 89 

00186  ROMA 

presidente@pec.governo.it 

 

OGGETTO: Rispetto dell’art. 32 della Costituzione Italiana, verso la patologia degli acufeni. 

Egr. On. Presidente Draghi, Le scriviamo per conto di oltre 6 milioni di italiani affetti dalla patologia 

degli  Acufeni. 

Questa malattia porta un ronzio (o un fischio) continuo all’interno dell’orecchio (o ambedue): un 
rumore costante che non smette mai, neppure la notte, durante il sonno o durante la giornata 
lavorativa, quando il volume dell’acufene supera e copre quello della voce delle altre persone 
presenti apportando uno stress fisico e psichico che può avere complicanze importanti, sia dal punto 
di vista organico che di socializzazione. E’ un vero e proprio stillicidio che provoca uno stato 
invalidante dal punto di vista dell’aspetto psicologico ed emozionale, del ritmo sonno-veglia, del 
livello di attenzione e concentrazione, della vita di relazione. Questi fattori portano spesso ad uno 
stato di forte depressione, a volte con risvolti drammatici, quali la morte per suicidio. Ebbene ne 
soffrono in Italia almeno 6 milioni di persone, non tutte anziane a differenza di quanto si creda, 
ovvero almeno il 10% della popolazione totale. Su tutto il nostro territorio nazionale non esistono 
centri specializzati per tale patologia, in grado di dare le giuste indicazioni ai pazienti. 

La nostra Associazione ha avviato studi e ricerche presso l’Università di Pavia con la Prof. Paola 
Perin, e presso l’Istituto “Mario Negri” di Milano diretto dal Prof. Silvio Garattini, ma se non ci sarà un 
concreto intervento economico da parte delle Istituzioni, la ricerca dovrà essere interrotta.  

Naturalmente per arrivare ad una soluzione ci vorrà l’impegno di persone competenti per poter capire 
la causa e per poter trovare il rimedio e far sì che tutte queste persone affette da questa malattia 
riprendano a vivere serenamente.  

Ormai da anni scriviamo ai Ministeri del Governo ed a tutti i parlamentari per ottenere un aiuto o 
perlomeno una strada da seguire per ottenere dei finanziamenti finalizzati allo studio ed alla ricerca 
della patologia dell’acufene, però fin’ora non abbiamo mai avuto riscontro. 

L'ART.32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PRECISA CHE LA SALUTE DEL CITTADINO DEVE 

ESSERE TUTELATA, MA FIN’ORA NESSUNO E’ MAI INTERVENUTO IN AIUTO DI QUESTA 

PATOLOGIA. 

Inoltre, ribadiamo la nostra continua richiesta di includere “l’acufene” nei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza) per poter usufruire almeno delle principali prestazioni a carico del 
SSN. 

Facciamo appello a Lei, affinché, nel rispetto dell'art. 32 della costituzione, ci consigli i giusti 
canali da seguire per arrivare al più presto possibile a concreti aiuti per poter proseguire la ricerca 
o per un avvio alla stessa da parte del nostro Governo. 

Con gratitudine. 

Lavariano, 6 marzo 2021     
Il Presidente AIT onlus  

Cav. Ottorino Savani 
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