
ESAME VISUO POSTUROLARE
LAVORARE CON L’ODONTOIATRA 
E IL LOGOPEDISTA
MODULO III

Il terzo modulo sull’esame visuo-posturale approfondisce il lavoro multidisciplinare 
su come lavorare con il medico Dentista e l’Odontoiatra. 
Vengono descritti e sperimentati, nelle sessioni pratiche, i test specifici per collaborare 
con loro e definiti i test che si possono utilizzare, nel campo 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

• 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: L’odontoiatra ci insegnerà a parlare la loro lingua per una 
comunicazione efficace e duratura 
• LENTI: Test per valutare la lunghezza del corridoio di progressione in funzione dell’atteggiamento 
posturale 
• PRATICA CLINICA: capacità di testare il contributo dell’apparato stomatognatico sulla visione e 
finalizzare l’intervento ottico/contattologico (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 speciale. 

ARGOMENTI DEL CORSO
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RELATORE:
LUCA GIANNELLI

14/11 (VERONA)
10.00 - 17.30

LUCA GIANNELLI
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.
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