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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La malattia di
Menière è una malattia cronica dell’orec-
chio interno che colpisce l’udito e l’equili-
brio. È caratterizzata da episodi di vertigini
rotante, tinnito e perdita progressiva del-
l’udito, di solito in un orecchio (unilate-
rale), anche se nel 20 per cento dei casi si
sviluppa come bilaterale.

La malattia può variare in intensità e
arrivare spesso a essere invalidante e con
gravi conseguenze sociali.

La malattia è causata da un aumento
della pressione endolinfatica. Spesso essa
inizia con un solo sintomo e progredisce
gradualmente. Pertanto, le sue prime fasi
possono essere difficili da diagnosticare,
portando a inutili sofferenze.

Nessuna causa definita è stata sinora
individuata. Molte invece sono le cause o le

concause possibili: genetico/familiari, im-
munitarie e autoimmunitarie, post-trauma-
tiche, allergiche, dismetaboliche, ormonali,
virali, circolatorie, da intolleranze alimen-
tari (glutine) eccetera.

La malattia esordisce di solito con qua-
dri parziali, per interessamento prevalente
del settore cocleare, quindi con ipoacusia,
acufene, fullness auricolare, o del settore
vestibolare, quindi con vertigine acuta e
instabilità, ma nella sua evoluzione i sin-
tomi sono tutti presenti, pur con una pos-
sibile gradazione di intensità.

I sintomi principali sono: ovattamento
auricolare, acufene, ipoacusia fluttuante,
nonché la vertigine acuta recidivante, che
può arrivare anche a durare dodici ore, con
grave limitazione funzionale e sintomi neu-
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rovegetativi associati (nausea, vomito, su-
dorazione, diarrea eccetera).

La prima terapia è sempre di tipo con-
servativo e attualmente nessun farmaco
cura questa malattia, la cui evoluzione è
comunque caratterizzata da una tendenza
alla stabilizzazione.

La proposta di legge che sottoponiamo
alla vostra attenzione prevede che la ma-
lattia di Menière sia riconosciuta come
malattia cronica invalidante e sia inserita

tra le patologie che, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, danno diritto all’e-
senzione dalla partecipazione alla spesa
per le correlate prestazioni sanitarie.

Si prevede, inoltre, l’emanazione da parte
del Ministro della salute di apposite linee
guida al fine di approntare mirati e speci-
fici protocolli terapeutici riabilitativi, volti
a garantire prestazioni specialistiche ap-
propriate ed efficaci.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4515



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Riconoscimento della malattia di Menière
come malattia cronica invalidante).

1. La malattia di Menière è riconosciuta
come malattia cronica invalidante ed è
inserita tra le patologie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
per le correlate prestazioni sanitarie, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione delle disposizioni del
comma 1, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute provvede, con proprio
decreto, a individuare criteri oggettivi e
omogenei per identificare le condizioni cli-
niche gravi ai fini dell’inserimento della
malattia di Menière tra le malattie croni-
che invalidanti, individuate a sensi del re-
golamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 28 maggio 1999, n. 329, che
danno diritto all’esenzione dalla partecipa-
zione alla spesa per le correlate prestazioni
sanitarie.

ART. 2.

(Tutela e cura dei soggetti affetti dalla ma-
lattia di Menière).

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, d’intesa con gli enti
locali, individuano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, i presìdi e le strutture diagno-
stiche e riabilitative pubbliche specializzate
che prendono in carico i soggetti affetti
dalla malattia di Menière.

2. Ciascuna regione è tenuta a pubbli-
care nel proprio sito internet istituzionale
l’elenco dei presìdi e delle strutture di cui
al comma 1.

3. Il Ministro della salute, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, prov-
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vede a emanare linee guida al fine di ap-
prontare mirati e specifici protocolli tera-
peutici riabilitativi, volti a garantire presta-
zioni specialistiche appropriate ed efficaci,
l’impiego di farmaci per il controllo dei
sintomi, il monitoraggio e la prevenzione
degli eventuali aggravamenti per i soggetti
affetti dalla malattia di Menière.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 6 milioni di
euro per il 2017 e a 15 milioni di euro
annui a decorrere dal 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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