Timologia ed otoneurologia.

La componente emozionale nelle patologie vascolari dell'orecchio interno
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La patologia otoneurologica, sia nella sua componente uditiva che vestibolare, ha sentito la necessità, per potere meglio inquadrare alcune patologie
di sua competenza, di comprendere meglio i
meccanismi di attivazione del “Cervello emozionale”.
L’otoneurologo utilizza sempre più frequentemente termini come ad esempio “cicatrice vestibolare”,
vertigine psicogena, non organic hearing loss
Dizziness Posturale-Percettiva Persistente.
Analogamente, in campo acufenologico, è orma di
routine per lo specialista somministrare test psicometrici utili a valutare quantitativamente non solo
l’acufene (THI) ma anche stress, ansia, preccupazione e paura della malattia (DASS 21, PSWQ).
Da queste premesse l’esigenza di comprendere
meglio le modalità d’azione del sistema limbico.
“Se una persona ha paura, non giudicare la sua
emozione ma occupati di ciò che lo spaventa”.
E’ uno dei principi della timologia, la scienza che
studia le emozioni, la loro funzione e struttura,
l’umore, la passione, gli atteggiamenti e la motivazione. E’ una disciplina estremamente moderna se
si considera che fa riferimento al paradigma quantistico dell’interazione, ai sistemi di ﬂusso e alle
neuroscienze. Per questo deﬁnisce l’emozione
come una funzione interattiva-adattiva che media i
bisogni dell’essere vivente con l’ambiente.
Questi i punti che saranno trattati dal Prof.
Carluccio Bonesso, psicopedagogista specializzato in analisi e modiﬁcazione del comportamento,
area clinica e scolastica, biofeedback e grafologia.
Bonesso è anche Docente di Scienze Sociali e
Filosoﬁa.
All’incontro, rivolto a Medici di Medicina generale,
Audiologi, Otorinolaringoiatri, Logopedisti, Audiometristi, psicomotricisti e neuropsichiatri infantili.
Interverranno:
Giacinto Asprella Libonati (Matera) | Carluccio Bonesso (Treviso) | Guglielmo Ferraro (Acri) | Sabato Leo (Salerno) |
Aldo Messina (Palermo) | Domenico Petrone (Bari) | Giovanni Primerano (Soverato) | Nicola Quaranta (Bari) |
Michele Raguso (Gravina-Murgia) | Elio Zappone (Palmi)
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