ESAME VISUO POSTURALE

APRIRE NUOVE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

“I TEST VISUO POSTURALI PER UN VERO LAVORO INTERDISCIPLINARE”
MODULO 1
RELATORE: DR. LUCA GIANNELLI • ORARIO CORSO: 10:00 - 17:30

IL CORSO MODULO 1
La relazione sviluppa le correlazioni tra il sistema posturale, stomatognatico e il sistema visivo.
I collegamenti neuro-anatomici ne descrivono l’esistenza e i casi clinici presentati ne dimostrano l’influenza tra i sistemi.
Vengono inoltre presentate le metodologie di somministrazione e di valutazione di alcuni test visuo–occluso-posturali specificatamente studiati per la
clinica visiva per un approccio interdisciplinare. L’interesse concreto di questi collegamenti è estremamente importante e favorisce la comprensione sulla
possibile origine dei vari episodi in cui il trattamento non fornisce risultati apprezzabili, non risolve il disagio a medio e lungo termine ovvero dà indicazioni
pratiche sulla prevenzione degli interventi iatrogeni.
La sessione pratica fornisce indicazioni sull’orientamento primario di trattamento e portano il discente ad apprendere manualità con i test
visuo-occluso-posturali di base.

PROGRAMMA
• L’ESAME VISUO POSTURALE per non fermarsi all’occhio o rimanere indietro?
• PRESCRIZIONE: test di controllo dell’interferenza della nuova prescrizione sul sistema posturale.
• CONNESSIONI: tra visione e postura e l’apparato stomatognatico
• LENTI: test per valutare l’assetto posturale per la scelta della lente progressiva
• CENTRATURA: gestione dei molti casi di testa piegata
• PRATICA CLINICA sull’esecuzione dei test visuo posturali
• ACCESSO AL PORTALE di collegamento interdisciplinare per trovare e farsi trovare dai professionisti della posturologia

RELATORE • LUCA GIANNELLI • DOCENTE
• Dottore in Ortottica, perito ottico, Ottico Optometrista, massoterapista mcb.
• Clinica ortottica, optometrica e visuo-posturale presso il Polispecialistico Euromedicaaccreditato al SSN (Milano).
• Clinica visuo-posturale presso il Polispecialistico Take care (Milano).
• Docente al Master in Posturologia Clinica. Università di Napoli Federico II.
• Docente al corso di perfezionamento: Occlusione e postura – Seconda Università degli studi di Napoli - Scuola di
specializzazione in ortognatodonzia.
• Docente al 1° corso di perfezionamento in: Posturologia Clinica integrata in età evolutiva (Università degli studi di
Brescia).
• Docente per la scuola TCIO di osteopatia (Milano).
• Formatore in riabilitazione visiva (Formatore nazionale ECM).
• Coordinatore dell’Equipe di Ergoftalmologia (Medicina del Lavoro di Istituto Scientifico Intervision).
• Consulente per Odontoiatri, Gnatologi e Osteopati e TDR per il trattamento delle disfunzioni visuo-posturali.
• Coautore del libro: “La consegna delle lenti progressive ed esercizi di adattamento” Fabiano Editore 2009.
• Coautore del Libro: “L’esame visivo efficace” Medical Books 2012.
• Scrive per le riviste del settore.
• Facebook: amministratore del gruppo: clinica visuo - posturale.

INFO
• ORGANIZZAZIONE CORSI:

• PER ISCRIVERVI AL CORSO, COMPILATE

BARBARA OSSANI

L’APPOSITO MODULO ED INVIATELO:

e-mail: info@esavision.it

fax: 045 8342773

Corso Milano 110 A, 37138 Verona

e-mail: info@esavision.it

• ORARIO CORSO: 10:00 - 17:30
(pausa pranzo inclusa)

Tel: 045 8352451
fax: 045 8342773

• DR. LUCA GIANNELLI E-MAIL:
luca.giannelli@gmail.com
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