
Com’è ormai tradizione per gli Incontri Reggiani, si 
cerca di evitare temi consueti o già affrontati per 
indirizzarsi su problematiche nuove e specifiche, 
con ricadute importanti sull’attività professionale 
quotidiana. 
In Italia la percentuale di persone affette da 
acufene si stima intorno al 14%, di cui nel 4% 
dei casi assume carattere di particolare severità  
(2.400.000 persone). E’ interessante notare che il 
volume dell’acufene, se misurato con strumenti da 
laboratorio, non è correlato alla gravità dell’acufene 
percepita dagli stessi pazienti. Ogni persona ha 
il proprio livello di tolleranza al rumore prodotto 
dall’acufene. Si tratta di un’esperienza molto 
personale. 
Il rumore cronico provocato dall’acufene può 
causare disturbi per quanto riguarda il sonno, la 
concentrazione e la lettura; può interferire con 
la normale vita di relazione e con le altre attività 
quotidiane: tutto questo fa sì che il malato, specie 
se è già predisposto, possa scivolare verso uno stato 
di depressione. Da queste semplici considerazioni, 
si propone di affrontare il sintomo acufene con una 
formula multidisciplinare particolarmente orientata 
alla collaborazione con la disciplina psicologica 
verso la quale da parte del paziente ma anche 
dello specialista ORL - Audiologo esiste quasi un 
atteggiamento di pudore, mentre probabilmente è 
in questo aiuto che si può trovare una soluzione 
integrata al problema acufene del paziente. 
La formula è quella intensiva della “full immersion”, 
con lezioni orientate al tema, esercitazioni pratiche, 
presentazione e discussione di casi clinici con un 
corpo docente composto, oltre che dal team che 
opera presso la SSD di Audiologia - Otochirurgia 
dell’Azienda S. Maria Nuova di Reggio Emilia, 
da alcuni tra i maggiori esperti nazionali nelle 
rispettive discipline. 
Particolare rilievo si darà alla parte pratica per 
consentire l’acquisizione di personali capacità di 
intervento sul sintomo acufene. 
Il Corso, a numero chiuso, si rivolge prevalentemente 
a Medici specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia 
e Foniatria, Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti, 
Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti, 
Logopedisti, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.
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