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Nel 1903 Barany torna a Vienna per completare la sua formazione chirurgica al 
General Hospital e qui diventa amico di un giovane ricercatore, futuro 
personaggio illustre, Gustav Alexander, che aveva appena ricevuto un incarico 
nella Clinica Otorinolaringoiatrica diretta da Adam Politzer.  
 
Alexander stimolò l’interesse di Barany nello studio del sistema vestibolare e 
grazie alla sua influenza Barany riusci’ ad ottenere a sua volta un incarico nella 
Clinica. 
 
I due giovani assistenti spesero molto tempo (dal 1903 al 1906, anno della 
discordia) dedicandosi alla anatomia e fisiologia vestibolare, conducendo 
esperimenti e discutendo casi clinici. 
 



1903 

Gustav Alexander 

Politzer ear clinic 



 
 
 
 
                             Adam  Politzer (1835 – 1920) 
 
Uno dei padri della moderna otologia ed otochirurgia. La sua Scuola di 
Vienna si occupo’ di tutte le problematiche di anatomia, fisiologia e 
patologia dell’ orecchio medio e interno. 
 
Tra gli allievi, oltre a Barany, Alexander, Ewing, Frenzel e altri nomi illustri 
della storia della vestibologia 



Adam Politzer (1835-1920) 





Barany	  R.	  Acta	  Otolaryngol	  1921;	  2:	  434-‐7	  









1906 - 1907 

Barany R. Untersuchungen ueber den vom Vestibularapparat des Ohres Reflektorish 
ausgelosten rhythmischen nystagmus und seine Begleiterscheinungen. 
Monatschr Ohrenheilk 1906; 40:193-297 

Barany R. Physiologie und Pathologie des Bogengangapparates beim menschen. 
Vienna: Deuticke, 1907 





 
 
Scoppia la controversia tra Barany ed Alexander 
 
La controversia sta nel fatto che quando Barany nel 1907 pubblicò il suo libro sul 
sistema vestibolare non menzionò la sua collaborazione con Alexander. Il libro 
consiste di 66 pagine e 28 citazioni, ma nessuna concernente il lavoro di 
Alexander.  
 
Politzer scrisse l’introduzione che non fu fatta vedere ad Alexander, il quale ne 
ebbe conoscenza solo quando il libro fu pubblicato.  
 
Alle pubblicazioni di Barany fecero seguito tre lettere inviate da Alexander 
all’Editor del giornale Osterreichische Artze-Zeitung nel1907   
 



Dopo la pubblicazione del libro, Alexander scrisse una prima lettera al giornale 
protestando per il fatto che Barany non avesse dato il giusto credito per il suo 
contributo al lavoro descritto nel libro.  
 
Alexander elencò 11 dei suoi lavori che Barany avrebbe dovuto menzionare. 
Inoltre fece notare che aveva iniziato il lavoro sull’ocular counterrolling descritto 
da Barany e che insieme avevano pubblicato i risultati ma che tuttavia Barany 
aveva ignorato nelle relative citazioni.  
 
Inoltre Barany avrebbe utilizzato un goniometro costruito da Alexander per 
misurare l’ocular counterrolling. L’autore non sarebbe mai stato autorizzato a 
farne uso per l’indagine, ne a pubblicare l’uso.  
 
Alexander contestò anche il test della fistola proposto da Barany, in quanto, fece 
notare, era stato da lui precedentemente descritto .  
 
 
 



 
 
Nel numero successivo del giornale Barany rispose alle accuse di Alexander che 
a sua volta rispose a Barany. 
 
Barany rispose punto a punto alle accuse di Alexander. Ammise l’errore nel non 
aver citato le lezioni sull’ocular counterrolling realizzato insieme con Alexander, 
ma affermò che il materiale descritto nel libro era di propria pertinenza, 
indipendentemente da quello che aveva realizzato con Alexander.  
 
Egli riferì inoltre di non essere stato a conoscenza delle lezioni nelle quali 
Alexander descriveva il test della fistola.  
 
Alexander non fu impressionato dalle spiegazioni di Barany e replicò: “le 
spiegazioni lunghe e senza fiato non trasformano una ingiustizia in una giustizia.  
 
 



1907 

Alexander G. Physiologie und Pathologie des 
Bogengangapparates beim Menschen. 
Osterreichische Artze-Zeitung 1907; 22:372-373 

Barany R. Erwiderung auf das Referat des 
Hern Dozenten Dr. G. Alexander ueber das 
Buch “Physiologie und Pathologie des 
Bogengangapparates beim Menschen. 
Klinische Studien” . 
Osterreichische Artze-Zeitung 1907; 23:396-98 
  
Alexander G. Nachtrag zu meinem Referat 
Uber das Buch des Herrn Barany.  
Osterreichische Artze-Zeitung 1907; 23:398 
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Nello stesso periodo, Barany entrò in conflitto con un altro giovane assistente 
della Politzer ear clinic, Heinrich Neumann.  
 
Neumann affermò di aver suggerito l’idea dell’esperimento con acqua calda e 
fredda nella genesi della risposta calorica. Durante un intervento sull’orecchio 
che stava facendo, insieme a Barany ed altri assistenti, Neumann notò che il 
paziente sviluppò un nistagmo quando iniziò a pulire il canale semicircolare 
laterale con etere.  
 
Alla presenza di tutti, Neumann suggerì che sarebbe stato interessante 
sperimentare la risposta allo stimolo termico del CSL di orecchi affetti.  
 
Più tardi, quando Barany pubblicò i risultati del suo esperimento, Neumann 
rimase sorpreso per non essere stato informato o citato nella pubblicazione.  
 
Di fronte alle accuse di Neumann, Barany, in propria difesa, sostenne che la 
principale scoperta concernente la risposta calorica fu fatta prima dell’intervento 
chirurgico in questione. 



Neumann 
vs 

Barany 

Akten des Unterrichtsministeriums uber Robert 
Barany.Osterreich. Staatsarchiv., Doz. Dr.Collinger 
Abschrift 5. Z 509 ex 1916/17 



 
 
 
Barany venne candidato alla carica di Professore Straordinario all’ 
Universita’ di Vienna, ma la carica gli venne rifiutata dal Collegio dei 
Professori della Facolta’ di Medicina 
 
Cuore della controversia era l’ accusa che Barany non era lo scopritore 
della la stimolazione calorica ma che questa doveva essere attribuita alle 
ricerche di Jiulius Eduard Hitzig e Josef Breuer 
  
Il Senato Accademico inizio’ un procedimento disciplinare a carico di 
Barany, riportando le accuse, le conclusioni concernenti tali accuse e le 
motivazioni. Furono incluse nel rapporto numerose testimonianze.  
 
In definitiva, nell’ambiente accademico, cominciò a diffondersi la 
convinzione che le idee di Barany non fossero originali ed i suoi lavori 
furono accusati di plagio. 
 
La situazione nella Clinica e nella Facolta’ diviene pesante, ma nel 1914 
scoppia la Prima guerra mondiale e l’ Austria-Ungheria entra in guerra 

 



Sebbene fosse stato dispensato dal servizio militare per via della TBC delle 
ginocchia, prese parte come volontario alla prima guerra mondiale, seguendo 
l’onda del patriottismo molto sentito in quell’epoca a Vienna.  
Fu assegnato al corpo militare medico presso una clinica militare vicino il confine 
russo.  
Dopo una fase iniziale favorevole agli austriaci, la sorte della guerra volse a 
favore dei russi che occuparono il forte di Prezmysl nell’aprile del 1915. 
Barany ed altri 100.000 soldati furono catturati e trasportati prigionieri in Turkistan. 
Qui, insieme a molti prigionieri, Barany contrasse la malaria.  
 
 

1915-1917 



 
In Turkistan, dopo i primi mesi a Merv, la prigionia a Kazan fu abbastanza 
confortevole e Barany esercito’ la professione di specialista ORL sia sui 
prigionieri di guerra sia sui cittadini russi. 
 
Fu sempre durante la sua prigionia che Barany ricevette dall’Ambasciatore 
svedese in Pietroburgo la notizia dell’assegnazione del premio Nobel in 
Medicina del 1914 per il suo lavoro sulla stimolazione calorica.  
 
Grazie all’intervento del principe Carlo di Svezia, i russi liberarono Barany 
che intraprese un lungo viaggio verso la Svezia per ricevere il Nobel nel 
luglio del 1916.  



1916 



1903-1906 

As a young otologist I worked in 
Professor Politzer's Clinic in Vienna. 
Among my patients there were many 
who required syringing of the ears. A 

number of them complained afterwards 
of vertigo. Obviously I examined their 
eyes and I noticed in doing this that 

there was nystagmus in a certain 
direction. I made a note of this.  

Nobel Lecture 
Nobel Lecture, September 11, 1916 



 
Nel 1916 al rientro a Vienna da Stoccolma Barany nuovamente incontro’ 
l’ ostilita’ dei colleghi e il procedimento disciplinare a suo carico da parte 
del Senato Accademico. Amareggiato, nel 1917 lascio’ Vienna per la 
Svezia dove assunse la direzione della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’ 
Universita’ di Uppsala, di nuova istituzione  
 
Nel 1920 Vienna presento’ una lista formale di quattro accuse alla 
Facolta’ di Medicina dell’ Istituto Karolinska di Stoccolma, assegnataria 
del Premio Nobel. 
1 Priorita’ nella scoperta della stimolazione calorica, preceduta da 
osservazioni di Hitzig e Breuer 
2 Mancata citazione dei suggerimenti di Neuman sugli effetti della 
stimolazione con acqua calda e fredda  
3 Mancata citazione delle osservazioni preliminari di Mach e Breuer 
4 Incorretta presentazione di un caso clinico 
 
Il Comitato analizzo’ le accuse con la collaborazione dei Professori 
Grietz e Holmgren giungendo a conclusioni diametralmente opposte e 
rigetto’ l’ istanza, confermando l’ assegnazione del Nobel a Barany 
 



1918 

Akten des Unterrichtsministeriums uber Robert 
Barany.Osterreich. Staatsarchiv., Doz. Dr.Collinger 
Abschrift 5. Z 509 ex 1916/17 

Academic Senate 
vs 

Barany 



1920 

The Nobel Prize Committee 
carefully examined the 

accusations 
and came to completely 
contradictory conclusion 

regarding the 
four points in the formal 

accusations 

Diamant H. The Nobel Prize award to Robert Barany: a controversial decision? 
Acta Otolaryngol (Stockh) 1984: 406(suppl.):1-4 



 
 
 
 
Barany rimase ad Uppsala per il resto della vita, con la moglie e i due 
figli, alternando la professione medica, la ricerca scientifica, passeggiate, 
partite di tennis, escursioni, sci di fondo, viaggi, conducendo una vita 
solitaria e ritirata. 
 
Negli ultimi anni soffri’ di ripetute emorragie cerebrali che causarono un 
progressivo declino cognitivo e motorio. 
 
Mori’ improvvisamente l’ 8 aprile 1936, pochi giorni prima dei 
festeggiamenti per il suo 60mo compleanno, indetti il 22 aprile, 
festeggiamenti che avevano fatto convenire ad Uppsala centinaia di 
ricercatori, clinici e ammiratori.  

 





1920-36 

VESTIBOLOGIA 
I CONTRIBUTI DI BARANY 
 
Studio sistematico del 

sistema vestibolare e del 
nistagmo 

Stimolazioni caloriche 
Stimolazioni rotatorie 
Prova delle braccia tese 
Prima descrizione della VPB 



BÀRÀNY SOCIETY MEETINGS 

1960 Padova 

1963 Uppsala 

1968 Uppsala 

1970 Amsterdam 

1971 Toronto 

1972 Strasburgo 

1974 Los Angeles 

1975 Kyoto 

1977 Londra 

1978 Uppsala 

1980 New York 

 

2002 Seattle 

2004 Parigi 

2006 Uppsala 

2008 Kyoto 

2010 Reykiavik 

2012 Uppsala 

2014 Buenos Aires 

2016 Seoul 

2018 Uppsala 

1982 Basel 

1983 Uppsala 

1985 Ann Arbor 

1987 Bologna 

1988 Uppsala 

1990 Tokyo 

1992 Praga 

1994 Uppsala 

1996 Sydney 

1998 Wurzburg 

2000 Uppsala 

 



   Robert Barany (1876 – 1936) 



1918 

1.  Priority issue ragarding caloric test 
2.  Obtaining idea from Heinrich Neumann 
3.  Not credit to earlier investigators 
4.  A false case report 




