Pisa, 19 aprile 2021

OGGETTO: Comunicazioni del Consiglio direttivo VIS
Prot. N° 01/2021

Ill.mi Colleghi,
con la presente, il Consiglio Direttivo della VIS (Società Italiana di Vestibologia) vuole trasmettere e
condividere il profondo dispiacere e sgomento per la recente e prematura scomparsa del suo Presidente in
carica e Fondatore, Dottor Giorgio Guidetti.
Nel rispetto della Sua persona, della passione che ha trasmesso a chiunque l’abbia conosciuto e delle
indimenticabili esperienze scientifiche che hanno sempre accompagnato le Sue iniziative, è nostra ferma
intenzione proseguire e sviluppare ulteriormente le attività della Società da Lui ideata e realizzata.
Con Delibera del 30 marzo 2021, abbiamo provveduto al rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo che
rimarrà in carica fino alle nuove elezioni, previste in occasione del Congresso Nazionale VIS, che si terrà nei
giorni 21-24 ottobre 2021.
Relativamente alle iniziative della VIS già poste in essere, è nostra ferma intenzione portare a termine il
progetto del Trattato Italiano di Vestibologia, iniziato quasi 2 anni fa per volere di Giorgio e che si prefigge
di diventare un solido riferimento per la formazione e l’aggiornamento scientifico in materia
otoneurologica.
Per il prossimo 26 giugno è in via di organizzazione un Evento intitolato alla memoria di Giorgio Guidetti
durante il quale, oltre ad un commosso omaggio da parte di tutti i partecipanti, saranno trattati temi per i
quali Giorgio ha fornito un contributo scientifico di alto valore.
Nell’intento di riorganizzare ed ampliare l’attività della nostra associazione, un ruolo rilevante sarà assunto
dal rinnovamento del sito web della VIS, allo scopo di poter interagire con tutti i soci attraverso newsletter,
fruibilità delle presentazioni di eventi patrocinati VIS, piattaforme video dedicate, aprendo una viva e
fattiva interazione scientifica che potrà arricchire a vicenda Relatori e Discenti.
Sono in programma ulteriori iniziative scientifiche, prima tra tutte l’istituzione di un premio internazionale
(“Guidetti Prize”) per un lavoro originale che tratti di tematiche otoneurologiche, evento organizzato con la
collaborazione attiva della Fondazione Mario Sanna e il cui bando sarà pubblicato a breve. Proseguiremo
l’attività scientifica di formazione e informazione in ambito vestibolare nazionale e internazionale,
patrocinando eventi congressuali, corsi e master.
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L’insieme di tutte queste attività ha lo scopo di rendere la VIS un punto di riferimento non solo per tutti
coloro che a vario titolo si occupano di vestibologia, ma anche per il sempre crescente numero di pazienti
affetti da disturbi dell’equilibrio. Nel sito web della VIS verrà implementata la sezione “Cerca un Centro” ed
è anche per questo che invitiamo tutti i Soci e i Colleghi a verificare la propria iscrizione e affiliazione alla
VIS, consentendo quindi di inserire i dati aggiornati del proprio Centro.
Gli obiettivi prefissati sono molti, ma nonostante le difficoltà legate al periodo di pandemia, cercheremo di
assolvere ai nostri impegni nel modo più assiduo possibile, per onorare e omaggiare il nostro caro Collega
scomparso e per migliorare una disciplina che dimostra una sempre maggiore vivacità.
In attesa di rivedervi quanto prima di persona, Vi ringraziamo per l’interesse e la fiducia che vorrete
accordarci e, aperti ad ogni tipo di suggerimento o proposta migliorativa,
Vi salutiamo e Vi ringraziamo…...e grazie Giorgio.

Il Consiglio Direttivo della VIS:
Prof. Augusto Pietro Casani – Presidente
Dott. Francesco Comacchio – Vicepresidente
Dott. Cristiano Balzanelli – Segretario-Tesoriere
Dott. Aldo Messina – Consigliere
Dott. Rudi Pecci – Consigliere
Dott. Marco Lucio Manfrin – Consigliere
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