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IL METODO S.V.T.A. PER UN ALLENAMENTO VISUO-MOTORIO

Il movimento può essere defi nito come il passaggio tra vari momenti di equilibrio; l’equilibrio diventa perciò un prerequisito al movimento.
La visione è la principale fonte d’informazione per gestire l’equilibrio, seguito dal sistema vestibolare dell’orecchio e dal sistema propriocettivo nei 
vari distretti corporei.

La VISIONE GESTISCE L’EQUILIBRIO e di conseguenza IL MOVIMENTO. La visione, nell’insieme delle sue abilità, è la fonte principale di imput per 
il nostro cervello che elabora poi tutti gli stimoli ( visivi, uditivi, propiocettivi …)per trasformarli principalmente in azione e cioè in movimento.

Da questi concetti parte l’idea di allenamenti che coinvolgano maggiormente la visione per migliorare la performance di ogni atleta, dal più piccolo 
al professionista, attraverso l’utilizzo del metodo SVTA. Da vari studi ed esperienze acquisite, infatti, si evidenzia come l’inserimento di alcuni 
esercizi  Visuo/motori nelle sedute di allenamento possano portare ad un miglioramento della coordinazione generale di ogni soggetto.

La peculiarità del metodo SVTA è quella di adattarsi, con semplicità, ad ogni pratica sportiva; con la possibilità di intervenire per stimolare ed 
allenare varie aree di coordinazione e varie abilità visive (dalla visione periferica alla precisione di valutazione di un oggetto in movimento; dalla 
coordinazione occhi/mano e occhi/piedi). Questo per vari gradi di diffi coltà e quindi per varie fasce d’età  e di impegno sportivo. 

Un corso sullo vision sport vuole promuovere la collaborazione tra professionisti della visione e i vari professionisti che ruotano nel mondo dello 
sport, ognuno col proprio apporto.

Verranno trattati argomenti che mettono in relazione la visione ed il movimento; le metodiche di utilizzo del programma SVTA nelle varie aree visive 
e motorie, sia teoricamente che praticamente, per poter proporsi come partner nello sviluppo visuo-motorio degli atleti di molti sport e nelle scuole 
per un supporto alle docenti nel programma di educazione motoria nel ciclo scolastico.
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• ORGANIZZAZIONE CORSI:

   BARBARA OSSANI

   e-mail: info@esavision.it

   Corso Milano 110 A, 37138 Verona

   Tel: 045 8352451

   fax: 045 8342773

• ASSISTENZA CONTATTOLOGIA AVANZATA:

   OSCAR DE BONA

   e-mail: oscar.debona@esavision.it

   Tel: 045 8352451

   fax: 045 8342773

   Cell: 338 1102693

• ORARIO CORSO: 10:00 - 17:30

   (pausa pranzo inclusa)
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INFO

• Ottico e laureato in ottica optometria,

• Docente a contratto per il corso di “tecniche per l’occhialeria” presso l’università di Padova presso la quale

   ho svolto una docenza per il corso di “ottica visuale e tecnologie della visione” al master di scienze e tecnologie

   della visione.

• Ho collaborato con albo degli optometristi di Federottica in corsi di visione nei bambini “Educazione alla visione”

• Relatore in corsi di contattologia e optometria presso EIDON, SOPTI e IRSOO.

• Relatore e correlatore di tesi sullo sport vision col metodo SVTA: visual training utilizzabile in molti campi;

   dalla scuola a professioni con attenzioni visive particolari, dall’età prescolare (anche con problemi di apprendimento)

   al professionista dello sport.
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CORSO DI VISION SPORT COL METODO S.V.T.A.

• Grafi co 1: media delle valutazioni generali.
   La crescita di rendimento è costante pur tra
   picchi tra i max e i min di giornata, dovuti
   anche all’età.

• Grafi co 1: media delle valutazioni generali.• Grafi co 1: media delle valutazioni generali. • Grafi co 2: media delle valutazioni fra le 2
   componenti. Se inizialmente la prestazione
   motoria era migliore, poi è sempre
   il miglioramento della componente visiva
   a far migliorare anche quella motoria.
   Ora è arrivato il momento di aumentare
   le diffi coltà dei vari esercizi.

• Grafi co 2: media delle valutazioni fra le 2• Grafi co 2: media delle valutazioni fra le 2• Grafi co 2: media delle valutazioni fra le 2

RISULTATO E VALUTAZIONI SU UN GRUPPO DI BAMBINI ALLENATI COL METODO S.V.T.A.

• Gruppo di 11/15 bambini di 4 e 5 anni
• Allenamento SVTA una volta a settimana
• Serie di 4 esercizi di coordinazione visuo-motoria:
   - per la parte visiva: saccadi, inseguimentie e fi ssazioni
   - per la parte motoria: equilibrio, corsa sul posto e coordinazione
     con il pallone da gioco.
  Valutazione di effi cacia degli esercizi da 1 a 5.
• Sono state rilevate le varie lateralità dei bimbi, per valutazione complessiva.
   Sono presenti anche soggetti con problemi di vergenze già risolti.

• Gruppo di 11/15 bambini di 4 e 5 anni
• Allenamento SVTA una volta a settimana
• Serie di 4 esercizi di coordinazione visuo-motoria:
   - per la parte visiva: saccadi, inseguimentie e fi ssazioni
   - per la parte motoria: equilibrio, corsa sul posto e coordinazione
     con il pallone da gioco.
  Valutazione di effi cacia degli esercizi da 1 a 5.
• Sono state rilevate le varie lateralità dei bimbi, per valutazione complessiva.
   Sono presenti anche soggetti con problemi di vergenze già risolti.


