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Razionale
Ve lo immaginate un Vestibologo di oggi che viene trasportato nel Medioevo e fa una
manovra liberatoria (e magari ha anche la sfortuna che gli funzioni)?
“ ... Con arte di stregoneria e con indubbio intervento diabolico ha liberato l’infermo dalla
vertigine”
Ma gli si contesta che, anche se ha tenuto conto della Carta Zodiacale (che prevede che allo
Scorpione si eviti di tagliare i testicoli), non ha lasciato che la punizione di Dio si compisse.
Non ha tenuto in considerazione gli insegnamenti di Gilberto Anglico che libera dalla
letargia legando una scrofa a letto.
Ha ignorato il De Urinis di Teofilo Protospatario né ha considerato minimamente le regola
della Scuola Salernitana: “ ... da’ venti trattenuti nel ventre quattro mali si generano:lo
spasimo convulsivo, l’assetata idropisia, il dolore della colica, e la vertigine”.
Ed è pertanto che l’Inquisitore dell’eretica pravità intende procedere per proprio ufficio
e per l’autorità impartitagli contro il convinto e confesso reo degli infrascritti malefizi,
incantesimi, stregherie, eresie, venefizi, omicidi e prevaricazioni della fede nostra”.
Per fortuna che oggi di fronte ad un malato siamo liberi: possiamo usare i rimedi che
vogliam ... Non abbiamo rigidi protocolli da seguir ... Non abbiamo procedure prefissate da ...
Va bene, venite a Lucca che ne parleremo ...

Programma

10.10-10.30
		

Ruolo delle indagini strumentali nella Malattia di Meniere
A. P. Casani

10.30-10.50
La vertigine cervicale
		D. Nuti
10.50-11.10
La vertigine emicranica: novità ovvie
		M. Mandalà
11.10-11.30
La VPP del canale semicircolare laterale:
		
il protocollo diagnostico-terapeutico
		B. Giannoni
11.30-11.50
La VPP del canale semicircolare posteriore:
		
il protocollo diagnostico-terapeutico
		R. Pecci
11.50-12.10
Speriamo sia parossistica (tipica)
		P. Vannucchi

08.30-08.45

Registrazione partecipanti

12.10-13.00

Discussione sugli argomenti trattati

08.45-09.00
		

Apertura dei lavori
M. Gufoni, R. M. Piane

13.00-14.30

Light lunch

14.30-14.50
		

Il torcicollo parossistico benigno dell’infanzia
R. M. Di Bartolo

09.00-09.30
Arte, Spirito e Medicina : lo Spedale Medievale di Siena
		S. Andrei
09.30-09.50
La sindrome di Stendhal
		R. M. Piane
09.50-10.10
Malattia di Meniere: definizione e origini
		P. Pagnini

14.50-15.10
La vertigine nel bambino: il punto di vista dell'Otoneurologo
		C. Fantino
15.10-15.30
La lotta dell'Uomo contro le prove caloriche
		M. Gufoni
15.30-16.00

Discussione sugli argomenti trattati

16.00-16.30

Test di verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori
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