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Antonio Maria Valsalva (1666 – 1723)

Allievo di Marcello Malpighi. 

Docente di anatomia all’ Università di Bologna 
(1705). 

Autore del “Ttractatus de aure humana” (1704) 
in cui introduce la suddivisione dell’ orecchio in 
esterno, medio e interno. Nell’ orecchio interno 
dà una accurata descrizione della chiocciola e 
dei canali semicircolari, in cui descrive la 
presenza di una linfa ut aqua limpida.
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Domenico Cotugno (1736 – 1822)

Docente di anatomia all’ Università di Napoli 
(1766). 

Autore del trattato “De aqueductibus auris 
humanae” (1775) in cui descrive gli acquedotti 
del vestibolo e della chiocciola e individua la 
presenza dei due liquidi labirintici.
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Antonio Scarpa (1752 – 1832)

Allievo di G B Morgagni. Docente di anatomia 
e chirurgia alle università di Modena (1722) e di 
Pavia (1783). Autore di “De structura fenestrae 
rotundae auris, et de tympano secundario 
anatomicae observationes” (1722) e di 
“Anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu” 
(1789) con descrizione accurata delle strutture 
dell’ orecchio interno e del nervo e ganglio 
vestibolare.
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Marie-Jean Pierre Flourens (1794 – 1867)

Docente di fisiologia a Parigi. Uno dei padri 
della neurologia, dove descrisse le 
localizzazioni cerebrali, e della anestesia con 
cloroformio.

Con le sue osservazioni sui piccioni individuò la 
funzione dei canali semicircolari come organo 
correlato al movimento anziché all’ udito.
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OSSERVAZIONI DI FLOURENS (1824 – 1828)

La sezione dei canali semicircolari nel piccione 
e nel coniglio provoca perdita dell’equilibrio, 
movimenti della testa, movimenti degli occhi 
(agitation oculaire).

Il termine nistagmo è successivamente 
introdotto dall’ allievo Vulpian (1866)



OSSERVAZIONI DI FLOURENS (1824 – 1828)

La section de chacune de ces parties détermine 
un ordre ou une direction de mouvements 
toujours parfaitement conformes à la direction 
de la partie coupée. Ainsi la section des canaux 
horizontaux détermine un mouvement 
horizontal; celle des canaux verticaux un 
mouvement vertical. 



OSSERVAZIONI DI FLOURENS (1794 – 1867)

Le nerf des canaux semicirculaires est un nerf 
spécial et propre. 

………

Il est doué de la faculté singulière d’ agir sur la 
direction des mouvements.



LEGGI DI EWALD - 1892

1.  Il nistagmo batte nel piano del canale 
semcircolare stimolato

2.  Nel canale semicircolare orizzontale prevale 
la corrente ampullopeta, nei canali verticali la 
corrente ampullofuga



Prosper Menière (1799 – 1862)

Medico ginecologo, internista, infettivologo 
infine direttore dell’ Istituto Nazionale dei 
Sordomuti.

Nella seduta dell’ 8 gennaio 1861 presentava 
alla Accademia Imperiale di Medicina una 
memoria in cui correlava due sintomi uditivi, 
ipoacusia e acufeni, e un sintomo sino ad allora 
ritenuto di origine neurologica, la vertigine, ad 
una patologia dell’ orecchio interno.
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Adam Politzer (1835 – 1920)

Uno dei padri della moderna otologia e 
otochirurgia. La sua Scuola di Vienna si occupò 
di tutte le problematiche di anatomia, fisiologia 
e patologia dell’ orecchio medio e interno.

Tra gli allievi Barany, Alexander, Ewing e altri 
nomi illustri della storia della vestibologia.
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Robert Bàràny (1876 – 1936)

Allievo della scuola di Politzer a Vienna, si 
occupò di tutte le problematiche di fisiologia, 
patologia e clinica del sistema vestibolare, 
periferico e centrale. Padre della stimolazione 
termica e rotatoria del labirinto. Durante la 
prigionia in Russia nella prima guerra mondiale, 
ricevette il premio Nobel. Liberato grazie alla 
CRI, passò in Svezia dove ottenne la cattedra di 
otorinolaringoiatria ad Uppsala.
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BBÀÀRRÀÀNY SOCIETY MEETINGSNY SOCIETY MEETINGS

1960 Padova

1963 Uppsala

1968 Uppsala

1970 Amsterdam

1971 Toronto

1972 Strasburgo

1974 Los Angeles

1975 Kyoto

1977 Londra

1994 Uppsala

1996 Sydney

1998 Wurzburg

2000 Uppsala

2002 Seattle

2004 Parigi

2006 Uppsala

2008 Kyoto

2010 Reykiavik

1978 Uppsala

1980 New York

1982 Basel

1983 Uppsala

1985 Ann Arbor

1987 Bologna

1988 Uppsala

1990 Tokyo

1992 Praga
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