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Razionale

Non so se nel 2012 finirà il mondo, come dicevano i Maya.
Se dovesse succedere e un meteorite piovesse sulla terra, alzeremmo 
la testa al cielo, ma molti di noi avrebbero una vertigine violenta, 
perché le meteore le hanno nei labirinti.
Forse altrettanti non alzerebbero nemmeno la testa, perché la vertigine 
l'hanno avuta e non osano più guardare in su.
Allora, prima che finisca tutto, ci si potrebbe chiedere a che punto 
siamo arrivati nella comprensione di questo vortice che ha sempre 
accompagnato l'umanità.
Perché una cosa so: se dopo l'impatto qualcuno sopravvivesse, 
avrebbe una vertigine di quelle...
A Lucca però non ci siamo per scherzare: ci incontriamo come 
abbiamo fatto altre sei volte tra amici, con la voglia di stare insieme 
e di capirci qualcosa.
I relatori non mancano e nemmeno la passione.
Parleremo di come si esamina il paziente con vertigini oggi, con 
le difficoltà di fare diagnosi spesso difficili, in mezzo a problemi 
organizzativi non del tutto risolti.
Benvenuto a chi questa passione ce l'ha ed ha voglia di stare insieme.
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Per le iscrizioni si prega di contattare la segreteria organizzativa 
entro il 30 novembre 2011.
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