
 

NEWSLETTER VIS 1° NOVEMBRE 2021 

“…Caro Giorgio, 
durante il Tuo Congresso abbiamo ricordato alcuni momenti passati con te che non ci scorderemo mai e 
grazie per averci dato l’onore di conoscerti come persona e come professionista...sarai sempre con noi.” 
IL CD VIS 

 

Carissimi Colleghi, 

dispiaciuti per quanti di Voi non hanno potuto partecipare a causa delle forti limitazioni Covid-correlate, si è 
appena concluso l’8° Congresso Nazionale VIS, purtroppo il primo senza il caro Giorgio. 
Sarà nostra cura pubblicare foto e link sui social (Facebook e Linkedin) per condividere assieme questa bella 
esperienza. 

Si sono toccati momenti di forte emozione, in ricordo di Giorgio, altri di elevato interesse scientifico, con 
Letture magistrali, approfondimenti, aggiornamenti, esposizioni di giovani emergenti. 

Durante il Congresso, l’Assemblea dei Soci presenti ha eletto a maggioranza il nuovo Consiglio Direttivo, 
così costituito: 

• Prof. Augusto Pietro Casani: PRESIDENTE 
• Dott. Francesco Comacchio: VICE-PRESIDENTE 
• Dott. Cristiano Balzanelli: SEGRETARIO 
• Dott. Andrea Castellucci: CONSIGLIERE (ATTIVITA’ SITO E SOCIAL) 
• Dott. Giacinto Asprella Libonati: CONSIGLIERE (RAPPORTI ESTERO) 
• Dott. Roberto Teggi: CONSIGLIERE (RAPPORTI ESTERO) 
• Dott. Aldo Messina: CONSIGLIERE (RAPPORTI INTERNI) 
• Consiglieri aggiunti “Probiviri”: Prof. Paolo Pagnini, Dott. Rudi Pecci, Dott. Marco Manfrin. 
• Consigliere aggiunto senza diritto di voto: Dott. Melis (Vincitore 1° Premio Guidetti-Prize). 

Sono inoltre stati consegnati i Premi Guidetti-Prize messi a disposizione dalla Fondazione Mario Sanna: 

• 1° Premio Dott. MELIS e Coll. 
• 2° Premio pari merito Dott. MARTELLUCCI e Coll., Dott. CASTELLUCCI e Coll. 
• 3° Premio Dott.ssa MION e Coll. 

In occasione del Congresso è anche stata resa pubblica la commercializzazione del Trattato Italiano di 
Vestibologia, fortemente voluto da Giorgio, in cui in oltre 800 pagine i maggiori esperti italiani di 
otonurologia hanno completato decine di capitoli sulla materia, dall’anatomo-fisiologia, alla diagnosi, alla 
clinica al trattamento della maggior parte delle condizioni cliniche vestibolari. 

Sarà obiettivo 2022 del nuovo Direttivo VIS procedere alla pubblicazione di tale Trattato anche in lingua 
inglese, aprendo le porte della VIS alle Società otoneurologiche straniere, oltre che l’accreditamento della 
VIS come Società Scientifica presso il Ministero della Salute (fondamentale per l’eventuale futura redazione 
di Linee Guida in materia). 



 

 

 

 

 

 

In occasione dell’assemblea plenaria della VIS, sono state prese alcune decisioni riguardanti in primis 
l’organizzazione dei prossimi Congressi Nazionali VIS e della giornata monotematica: 

PIANIFICAZIONE DELLA SEDE DEI PROSSIMI 2 CONGRESSI VIS (2023 e 2025)  

1. Pavia proposta come sede del Congresso Nazionale VIS del 2023. L’assemblea concorda  

all’unanimità.  

2. Pisa proposta come sede del Congresso Nazionale VIS del 2025. L’assemblea concorda  

all’unanimità.  

4) PIANIFICAZIONE DELLE GIORNATE MONOTEMATICHE VIS 2022-2024  

1. Giornata monotematica VIS del 2022: si propone il dott. Enrico Armato sul tema della bedside  

otoneurologica nel paziente ambulatoriale. Data, sede, programma e dettagli verranno  

comunicati dal Dott. Armato nei prossimi mesi.  

2. Giornata monotematica VIS del 2024: si propone il dott. Giacinto Asprella Libonati sul tema  

della VPPB, con sede a Matera. Data, programma e dettagli verranno comunicati dal Dott. Asprella nei 
prossimi mesi.  

In attesa della costruzione del nuovo sito internet della VIS, auguriamo a tutti di un buon lavoro; 

il Direttivo della VIS Vi saluta caramente, sperando di rivedervi presto sempre più numerosi in presenza. 

 

Pisa, 1° novembre 2021 

IL PRESIDENTE: Prof. A.P. Casani 

 


