
Racconto la mia storia con la Malattia di Meniere. 

 

 

  

 

Dal 2014 sentivo episodi isolati di pienezza nelle orecchie, ronzio nelle orecchie e attacchi sporadici di 

vertigine. L’udito mi calava , per poi tornare, ma sempre più spesso: temevo di perderlo del tutto. Una 

dentista brasiliana, paese dove risiede la casa generalizia del nostro Ordine, mi aveva raccomandato di 

usare un bite per proteggere i denti dal bruxismo, e di conseguenza l’udito, il che aveva avuto un certo 

effetto, ma presto i sintomi della Malattia di Meniere erano ricomparsi e , con il tempo, erano diventati 

stabili.  Nel 2019 , nel mese di luglio, le crisi vertiginose erano praticamente quotidiane , fortissime, con 

accessi di vomito. In quel tempo risiedevo presso la mia comunità in Italia, e cercavo in internet qualche 

soluzione al mio problema. Mi sono così imbattuto nel Dr. Bernkopf e nella sua terapia. 

Il dottore mi ha visitato a Roma , e mi ha applicato il bite che prescrive abitualmente nella Malattia di 

Menière . 

In quel periodo ero molto preoccupato per il viaggio che dovevo intraprendere per tornare il Brasile di lì a 

poco: in aereo nel volo precedente  ero stato malissimo. 

Dopo l’applicazione del bite le crisi vertiginose cessarono, e anche gli altri disturbi diminuirono: anche in 

aereo, volando verso il Brasile, non ho avuto nessun problema. 

Di ceto , oltre alla masticazione esistono altre cause, come l’eccesso di sale nella dieta, il caldo, però , nel 

mio caso personale, il fattore che ha eliminato le vertigini è stato il bite che mi ha applicato il Dottor 

Bernkopf: di questo gli sono molto grato. 

All’inizio  il Dottore fu sincero: si trattava di un tentativo, ma, a suo parere, con buona probabilità di 

successo,  considerando la conformazione della mia bocca. Alla fine, grazie a Dio, fu così: non ho più avuto 

nessuna crisi di vertigine. Mi sono cessati anche altri sintomi minori: il prurito alle orecchie, l’eccessiva 

produzione di cerume, il mal di testa di cui soffrivo quotidianamente. Altri mi sono diminuiti: i dolori alle 

cervicali,  la fullness (senso di pienezza dell’orecchio) e gli acufeni, che si sono dimezzati per intensità. 

Per questo, prego sempre per il Dr. Bernkopf. 

Con un forte abbraccio , in Gesù e Maria 

Confermo che la relazione sopra riportata descrive esattamente la mia storia clinica, e ne autorizzo la 

pubblicazione , in testo e in immagini, a fini divulgativi e scientifici anche via internet, in deroga 

consapevole alle disposizioni vigenti in tema di privacy. 
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