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Oggetto: AIUTO per patologia ACUFENE.
Da oltre 20 anni la nostra Associazione cerca in tutti i modi di assistere ed aiutare le persone ammalate di
acufene, che in Italia sono circa 6 milioni.
ACUFENE: si tratta di un suono continuo, costante (fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi ecc.) percepito in un orecchio
o in entrambi o nella testa. Questa patologia non è semplicemente un “disturbo molto fastidioso”, come si usa
spesso liquidarlo, ma una vera e propria malattia invalidante che affligge in Italia oltre 6 milioni di persone, cioè
oltre il 10% della popolazione. Il disturbo è soltanto apparentemente banale, ma tende invece a creare un vero e
proprio stato invalidante, coinvolgendo l'assetto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di relazione, il
ritmo sonno/veglia, le attitudini lavorative, il livello di attenzione e concentrazione, inducendo e potenziando stati
ansiosi/depressivi, interferendo quindi nella qualità della vita.
Questi fattori portano spesso a risvolti drammatici quali la morte per suicidio.
Queste morti purtroppo vengono sottovalutate perchè fin’ora non c’è stata volontà, da parte delle
Istituzioni, di intervenire con studi e ricerche sulla malattia stessa, per poter arrivare poi alla cura.
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.
Chiediamo fortemente di includere “l’acufene” nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per poter usufruire
almeno delle principali prestazioni a carico del SSN.
Poichè a tutt’oggi non esiste nessuna cura per questa patologia, chiediamo un concreto intervento, nel rispetto
dell'art. 32 della costituzione, affinchè siano avviati studi e ricerche finalizzate verso la patologia degli
Acufeni, per la quale la nostra Associazione si impegna da anni.
Confidiamo fortemente in un Vostro sollecito intervento affermativo.
Cordiali saluti.
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