Disfunzioni visive e alterazioni Posturali
Programma del corso

Il percorso formativo, strutturato su due giornate, sviluppa le correlazioni tra il sistema
visivo e il sistema posturale, addestrando al riconoscimento di una relazione
disfunzionale tra i due sistemi attraverso l’utilizzo dei test visuo-posturali specificatamente
studiati per le branche specialistiche che si occupano della postura.
Il sistema visivo svolge una funzione di stabilizzazione del sistema posturale e
permette il normale sviluppo e posizionamento del corpo rispetto all’ambiente che ci
circonda; in altre parole gli occhi sono la nostra guida posturale.
Una disfunzione a carico del sistema visivo è in grado di alterare il tono delle catene
muscolari. Come conseguenza tali catene si adatteranno favorendo compensi inadeguati
che portano alla cronicizzazione dei problemi, che peraltro sono risolvibili se il recettore
visivo viene trattato in modo multidisciplinare.
Le parti teoriche sono affiancate dalle sessioni pratiche che forniscono indicazioni
sulla valutazione e trattamento portando lo specialista ad apprendere manualità, autonomia
e corretta metodologia di somministrazione dei test visuo-posturali di base.
Prima giornata
• Relazione neurofisiologica e clinica tra il sistema visivo e il Sistema Tonico
Posturale
• Influenza del sistema visivo sulle catene muscolari
• Quando il gesto motorio è sotto il controllo della visione
• L’interferenza visiva del tono muscolare: interpretarla e gestirla
• I test per determinare come l’occhio influisce sulla postura (teoria e pratica)
• Esperienza pratica dell’esame visuo-posturale
• Capire quando intraprendere il trattamento riabilitativo con occhiali e quando
senza.
• Esperienza pratica sulla relazione tra occhi e catene muscolari.

Seconda Giornata
• Gli occhi come guida del movimento corporeo
• Capire quando la mancanza di efficienza motoria è a causa visiva
• Valutazione e controllo delle asimmetrie toniche dell'occhio: implicazioni posturali
• Cosa cambia fare sport con o senza occhiali? Quando suggerire l’uno o l’altro
• Il recettore oculare nel contesto posturale e come i vizi refrattivi e gli occhiali
incidono sulla strategia di assetto posturale
• Il legame neuroanatomico, neurofisiologico ed implicazioni cliniche tra occhi e collo.
• Valutazione differenziale della posizione anomala del capo (PAC) di origine visiva da
altra natura
• Parte pratica dei test visuo-posturali e PAC differenziale.
• Esperienza pratica sulla relazione tra occhi e catene muscolari, in fissazione centrale e
visione periferica totale.
Docenti:
Dr. Luca Giannelli

•

Dottore in Ortottica, Ottico Optometrista, Massoterapista mcb

•

Responsabile equipe visuo-posturale Polispecialistico Euromedica - 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 corso di perfezionamento: Posturologia clinica - Università di Brescia

Dott. Alex Mauri

•
•
•
•
•

Docente del Metodo Raggi® con Pancafit®
Dottore in Scienze Motorie
Master Metodo Raggi® con Pancafit®
Chinesiologo-Chinesiterapista
Massaggiatore Sportivo

DESTINATARI DEL CORSO:
Professionisti del settore Sanitario, dello Sport e del Benessere
DOCENTI:
Dott. Luca Giannelli
Dott. Alex Mauri

DATE:

Il corso è strutturato su due giornate:
DOMENICA 28 giugno 2015
DOMENICA 12 luglio 2015

Per ragioni didattiche e per permettere un’adeguata acquisizione e sperimentazione dei
contenuti, il corso è strutturato su due giornate interconnesse tra di loro; pertanto non è concessa
la frequenza alla sola singola giornata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La quota per ciascuna giornata è di Euro 130 euro + iva (158,60)
Per coloro che desiderano avvalersi di un prezzo agevolato, pagando in una unica soluzione le due
giornate, l’importo è di Euro 240 + iva (292,80 iva inclusa).
Per coloro che per ragioni di forza maggiore (malattia certificata, Etc.) non potessero presenziare a
tutte e due le giornate, lo storno che ne diviene, sarà calcolato in ragione del costo delle singole
giornate, in base alla regolamentazione prevista nel form di iscrizione.
Per motivazioni didattiche e organizzative, in caso di eventuali assenze non è concesso recuperare
la giornata persa nell’ambito di altro corso di Funzione Visiva programmato in calendario.
In caso di uscita anticipata ad una delle giornate, il corso verrà ritenuto nullo.
In tale circostanza non sarà ammessa la frequenza alla giornata successiva.
CORSO A NUMERO CHIUSO:
Il corso è a numero chiuso per un numero massimo di 30 partecipanti.
Il corso verrà
à confermato con il raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
Orari:
Registrazione dalle ore 8.15 alle 8.45
Orari del corso: 9.00 - 13.00 / 14.30 – 18.00

Attestato
Al termine delle giornata di formazione verrà rilasciato relativo attestato di partecipazione

Sede del corso:
La segreteria corsi comunicherà per tempo la sede, che potrà essere via Cuzzi n.2 Milano o un hotel
nelle vicinanze.

