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• OCCHI STABILIZZATORI DELLA POSTURA: le connessioni con l’equilibrio e il gesto motorio

• LENTI: valutazione dei prismi di bilanciamento nelle lenti progressive per migliorare il processo di adattamento nel rispetto visuo posturale

• CENTRATURA: centrare le lenti in caso di un occhio più alto o con precedenti centrature errate

• PRATICA CLINICA test di valutazione differenziale tra una posizione anomala del capo di origine visiva da altra natura.

• APPROFONDIMENTO CLINICO: test della convergenza VP, il test più usato in posturologia; come effettuare il test, come interpretarlo e cosa fare da 

soli o in equipe. Convergenza oculare e catene muscolari.

• COMUNICAZIONE EFFICACE: Impariamo a comunicare con i professionisti della posturologia

PROGRAMMA

Il secondo modulo sull’esame visuo-posturale approfondisce il lavoro multidisciplinare su come lavorare con i terapisti della riabilitazione manuale: 
fisioterapista, osteopata, chinesiologo, chiropratico, massoterapista, ortopedico, fisiatra ecc.

Vengono descritti e sperimentati, nelle sessioni pratiche, i test specifici per collaborare con loro e creare un fattivo lavoro d’equipe. Viene approfondita 
la parte dedicata alla valutazione e gestione visuo-posturale della posizione anomala del capo in termini di valutazione differenziale tra causa visiva e 
di altra natura, come effettuare l’esame della vista e soluzione prescrittiva, e la modalità visuo-posturale della centratura delle lenti oftalmiche.

IL CORSO MODULO 2

INFO

• 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.

RELATORE • DR. LUCA GIANNELLI • DOCENTE

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

• ASSISTENZA CONTATTOLOGIA AVANZATA:
   SARA PERUZZO - 349 9295560
   sara.peruzzo@esavision.it
   OSCAR DE BONA - 338 1102693
   oscar.debona@esavion.it
   Tel: 045 8352451
   fax: 045 8342773

• PER ISCRIVERSI VISITATE LA PAGINA
www.esavision.it/it/corsi-ecommerce/
ED ENTRA NELLA SEZIONE “ACCEDI/ISCRIVITI”

oppure richiedi il modulo da compilare e invialo per mail 
assime alla distinta di pagamento a 
formazione@esavision.it  o via fax a  045 8342773


