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• IL DENTISTA VUOLE COLLABORARE: Occhi e bocca sono legati neurologicamente, problemi agli occhi possono cambiare il contatto dentale e

viceversa, impariamo i test per valutarne l’interferenza

• LINGUAGGIO ODONTOIATRICO: 

• LENTI: Test per valutare la lunghezza del corridoio di progressione in funzione dell’atteggiamento posturale

• PRATICA CLINICA: 

(sempre all’interno delle proprie competenze)

• PROTOCOLLO VISUO POSTURALE: Scheda di valutazione VP condivisa da usare e dare allo specialista non visivo per l’interscambio di pazienti.

• ATTESTATO FINE PERCORSO: per chi ha seguito tutto il percorso è previsto un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Il terzo modulo sull’esame visuo-posturale approfondisce il lavoro multidisciplinare su come lavorare con il medico Dentista e l’Odontoiatra.

della visione, per valutare la possibile relazione disfunzionale tra il sistema visivo e la bocca.

Viene inoltre approfondito un test visuo-posturale per controllare la bontà dell’occhiale e della prescrizione ossia se essi rispettano la funzione 
biologica del portatore e ridurre al minimo i mancati adattamenti o far “mal adattare” altri sistemi.

IL CORSO MODULO 3

INFO

• ORGANIZZAZIONE CORSI:
   BARBARA OSSANI
   e-mail: info@esavision.it
   Corso Milano 110 A, 37138 Verona
   Tel: 045 8352451
   fax: 045 8342773

• PER ISCRIVERVI AL CORSO, COMPILATE
   L’APPOSITO MODULO ED INVIATELO: 
   fax: 045 8342773 
   e-mail: info@esavision.it

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

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

• 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).

• 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.

• Scrive per le riviste del settore.
• Facebook: amministratore del gruppo: clinica visuo - posturale.
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