COMUNICATO STAMPA
Non sempre le risposte ottenute con l’esame clinico dell’udito corrispondono alle nostre effettive potenzialità di
ascolto.
Questo può avvenire oltre che in conseguenza di simulazione o fattori psicogeni ma, normalmente, perché una
lesione di una particolare zona dell’orecchio interno, nello specifico della coclea (zone morte cocleari), può far sì
che il nostro nervo uditivo possa essere maggiormente sensibilizzato dalle cellule uditive rimaste integre. La
conseguenza pratica è che talvolta (non sempre) la protesizzazione acustica, la valutazione medico legale o, se si
tratta di un bambino, la terapia logopedica possono essere eseguite in modo non pertinente.
L’argomento sarà trattato a Palermo il 1° giugno nella sala congressuale dell’Hotel Piazza Borsa, nel corso del
convegno ”L’Otoneurologo oggi”, da chi per primo ha identificato il fenomeno, il prof Brian Moore, docente di
psicoacustica e percezione uditiva dell’Università di Cambridge (Gb).
La segreteria scientifica congressuale è stata affidata al dr Gianfranco Cupido, già docente universitario ORL e
responsabile Scientifico GN ReSound Italia e al dr Aldo Messina, direttore dell’Unità Operativa di Audiologia
dell’A.O. Universitaria Policlinico di Palermo, che è anche il responsabile scientifico dell’evento.
L’apertura della giornata prevede il messaggio augurale del Magnifico rettore dell’Università di Palermo, prof.
Fabrizio Micari e del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.
I lavori, moderati dal giornalista medico scientifico Carmelo Nicolosi, proseguiranno con la relazione del dr
Giannandrea Nitais che affronterà i temi della moderna protesizzazione acustica.
Nella seconda parte dell’incontro, il prof Adelfio Cardinale, Presidente della Società Italiana di Storia della
Medicina, con la relazione “dal microscopio al maxiscopio” delineerà i percorsi fatti dalla ricerca medica che, tra
l’altro, oggi si muove verso la cosiddetta “Medicina di Genere”, ben consapevole che i generi umani presentano
differenze non solo esteriori ma anche biochimiche, come, ad esempio, la differenza ormonale. Pertanto, diverso
dovrà essere l’approccio diagnostico e terapeutico nel trattare un uomo o una donna.
I progressi della medicina, inoltre, anche in campo otoneurologico, da un lato devono essere validati da serie
sperimentazioni che ne documentino l’evidenza scientifica, “Medicina delle Evidenze”, argomento che sarà
trattato dal professor Salvatore Corrao, direttore del dipartimento di Medicina Interna dell’Ospedale Civico di
Palermo e dall’altro determinano l’insorgere di problematiche medico legali anche in campo di prescrizione
farmacologica.
In quest’ottica si è mosso anche il legislatore italiano che già dal 1998, con il decreto Di Bella, richiede che
qualora un farmaco venga prescritto per patologie o sintomi non descritti nel “bugiardino”, pertanto in modo
off-label, il medico deve intraprendere una serie di azioni prima tra tutte la completa informazione del paziente.
L’argomento “Farmaci off label” sarà esposto dal punto di vista farmacologico dai professori Carla ed Emanuele
Cannizzaro, docenti di farmacologia all’Università di Palermo e dal punto di vista Medico Legale, dalla
professoressa Antonella Argo, direttore della scuola di Specializzazione in Medicina Legale del capoluogo
siciliano.
Inoltre è intuitivo che non solo gli effetti dell’assunzione di un farmaco ma spesso le stesse malattie e condizioni
psicologiche sono condizionate dagli omoni e mediatori chimici che ognuno di noi possiede. Nasce una nuova
disciplina, la psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) che ci sarà illustrata dalla dottoressa Laura Carrabba,
responsabile del centro Acufeni dell’U.O.C. di audiologia e Vestibologia dell’Università di Napoli.
Nel pomeriggio i lavori saranno conclusi dal dr Aldo Messina che, componente del Consiglio direttivo della
società Italiana di Vestibologia, evidenzierà il ruolo di sensibilizzazione politica e sociale che, rispetto a questi
temi, svolgono le società medico scientifiche.
La partecipazione all’incontro è gratuita, iscrivendosi al sito di Servizitalia che cura la segreteria organizzativa del
corso.
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