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Mago Merlino era il figlio di un demone pisano e di una mortale. Il suo vero nome 
non era quello: lo chiamavano Merlino perché era bravo a far sparire le biciclette. 
Viviana invece era livornese, giovane, bella e parecchio sveglia. 
Lui si innamora subito, lei no. Allora Merlino, con un sortilegio, prende l’aspetto di un tronista, 
si compra la Lamborghini (quella la prende a rate ...), si fa il tatuaggio di Che Guevara su una 
spalla e la corteggia, promettendole ricchezze e castelli. Ma lei non è soddisfatta (“Dé, tutto vi? 
E ti sei scollato! Iuri c’ha la Ferrari!”) e gli chiede una cosa sola: il segreto della magia.
Merlino le insegna tutto: l’arte della negromanzia e degli incantesimi, i sortilegi e le formule 
magiche. Alla fine stava cominciando anche con i VEMPs, ma lei rispose: “No grazie, bello, di 
questo ‘un me ne faccio di nulla!”. Viviana diventa brava e quando lui pretende un po’ troppo, se 
lo leva di torno: con un incantesimo lo addormenta e poi lo imprigiona in una grande quercia.
Ancora oggi si può sentire, nelle notti senza vento, un lamento soffocato, con 
forte inflessione pisana (“Che ciucco sono stato... Vatti a fida’ de’ livornesi! Aveva 
ragione ir mi nonno Gosto!”). E ai piedi della quercia un uomo piange disperato: è 
quello che doveva riscuotere le rate della Lamborghini. Venite a Lucca! Vi insegneremo i nostri 
segreti, forse anche qualche magia e vi chiederemo solo di essere ascoltati, ogni tanto. La 
sera vi libererete di noi senza nemmeno bisogno di farci dormire: ci addormenteremo da soli. 
E il prossimo anno, forse, ci risveglieremo e faremo un’altra festa!

COSTI DI ISCRIZIONE:
Tecnici Audiometristi ed Audioprotesisti  50€
Medici Chirurghi   100€
Specializzandi, studenti e specialisti sotto i 30 anni gratuito

La Domanda di iscrizione potrà essere inviata tramite form automatico sul sito www.partnergraf.it.

Contemporaneamente all’invio della scheda di iscrizione l’interessato verserà la somma prevista a mezzo bonifico bancari

sul CC bancario intestato a: Partner-Graf srl, IBAN: IT 04 T 0200821506000105713467 specificando la causale:

“ISCRIZIONE CORSO VESTIBOLOGIA PRATICA"

Con il contributo non condizionante di:

Il corso è accreditato per 
Medici Chirurghi specialisti in: 
Otorinolaringoiatria, Audiologia 
e Foniatria, MMG, Medicina 
Interna, Tecnici Audioprotesisti e 
Audiometristi con 4,2 crediti ECM.
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08:30 - 09:00  Registrazione dei partecipanti

09:00 - 09:15    Apertura del convegno e saluto delle autorità

09:15 - 10:00   “The Challenges Facing Neurosciences:   
   How the Brain’s Wiring Makes Us Who   
   We Are” 
   ALESSANDRO ROSSI

10:00 - 10:20   “La scienza non è neutra“ 
   RICCARDO MARIO PIANE

10:20 - 10:40    “Dall’idrope alla malattia di Ménière”    
   PAOLO PAGNINI

10:40 - 11:00   “La VPP nei pazienti difficili” 
   DANIELE NUTI

11:00 - 11:20   “La VPP recidivante e la sua gestione”   
   BEATRICE GIANNONI

11:20 - 11:40  “Il ‘Cover test’ nel paziente con disturbi   
   vertiginoso-posturali: come e perché”   
   RUDI PECCI

11:40 - 12:00   “Dottore, quando guida mio marito mi sento   
   sempre male” 
   MARCO MANDALÀ

12:00 - 12:20    “Self motion perception” nella patologia 
   vestibolare” 
   MARIO FARALLI

12:20 - 12:40   “Il nistagmo pupillare” 
   MAURO GUFONI

12:40 - 13:00  Discussione

13:00 - 15:00  Pranzo leggero

15:00 - 15:20   “La terapia della vertigine vascolare”    
   ELENA NAVARI

15:20 - 15:40  “... Solo alcune delle cose che non ho mai 
   capito (e che a questo punto penso che non   
   capirò mai) delle vertigini e di chi prova 
   a curarle”
   MAURO GUFONI

15:40 - 16:00   Discussione

16:00 - 16:15  Chiusura dei lavori e test di verifica   
   dell’apprendimento
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