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*Disordini Temporo Mandibolari 

 

Incontri multidisciplinari con tutte le branche specialistiche che si occupano di postura 

Chiropratico, Fisioterapista*, L. in Scienze motorie, Logopedista*, Medico*,  

Odontoiatra*, Osteopata, Podologo*, Tecnico Ortopedico*, Tecnico di Posturometria 

Direttore del corso: Dr. Luca Giannelli 
 

Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2020         Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2020 

 

La Segreteria Corsi si riserva di modificare il calendario per esigenze organizzative. 
*i crediti ECM sono attribuiti ai professionisti sanitari soggetti che partecipano ad entrambi i moduli 

Gli specialisti che si occupano di postura si incontrano in aula con i professionisti visivi  

che hanno partecipato al Percorso della Scuola di Clinica Neuro Visuo Posturale.  

Si approfondiscono le relazioni neurofisiologiche, embriologiche e fasciali tra il sistema visivo, 

posturale e l’apparato stomatognatico, focalizzando i punti di contatto clinico. 

Si apprendono nella pratica i test fondamentali per identificare una connessione disfunzionale 

visuo-occluso-posturale e le strategie di trattamento da utilizzare in ambito transdisciplinare e 

loro applicazione pratica 

 
 
 
 
 

 

Clinica delle relazioni tra 

Visione, Postura e DTM* 

MODULI ECM 

PRIMO modulo*ECM 

 

SECONDO modulo*ECM 
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Il programma di massima può essere soggetto a variazioni. 

                       Contenuti multidisciplinari 

• Conferme neurofisiologiche, embriologiche, fasciali e cliniche della relazione 
tra sistema visivo, posturale e apparato stomatognatico  

• Pratica dei test visuo-posturali per valutare l’influenza e la presenza di 
disfunzioni della visione sulla postura, sull'apparato stomatognatico e 
viceversa. 

• Disturbi della funzione visiva: cosa ricercare, cosa vedere, come interpretare 
i risultati dei test e cosa fare 

• Neurofisiologia del sistema visivo nei meccanismi che governano il 
movimento del corpo 

• Test per valutare l'interferenza visiva sugli schemi motori (deambulazione, 
prestazione sportiva ecc.) 

• Protocollo interdisciplinare sull’esame visuo-posturale e per l’interscambio 
standardizzato dei dati 

• Valutazione dei disordini cranio-cervico-mandibolari e funzione visiva (teoria 
e pratica) 

• Il sistema stomatognatico nel contesto visivo 
• I test neuro-visivi e neuro-posturali per una valutazione globale, sistemica 

del sistema visuo-posturale 

                  
                 Approfondimenti 

 
• Usare i test visuo-posturali per valutare gli effetti del proprio trattamento sul 

sistema tonico posturale e in odontoiatria 

• Quando e come la percezione visiva, l’ipoconvergenza oculare e la foria sono 
foriere di disfunzione stomatognatico-posturale 

• Valutare il paziente con o senza occhiali? Cosa cambia clinicamente 

• Come gli occhiali e i difetti visivi incidono sulla strategia di assetto posturale 
e odontoiatrica 

• Cefalee: riconoscerle, orientarsi sulla causa attraverso i "diagnostic criteria" 
internazionali 

• Chi inizia il trattamento? 

• Il corretto invio e ricezione dell’Utente 

• Effettive sezioni pratiche per imparare la clinica visuo-posturale 
• La posturologia secondo il diritto, cosa dice la legge 

IL PROGRAMMA 
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Il corpo docenti* sarà costituito dalle seguenti figure professionali: 

D’Ambrosio Anna Medico Chirurgo, Oculista 

Delai Patrizia Avvocato 

Di Paolo Carlo Medico Chirurgo, Odontoiatra 

Giannelli Luca Ortottista, Optometrista 

Moro Giovanna Medico chirurgo, Oculista 

Palmerini Valerio Fisioterapista 

Zappella Massimo Osteopata 

*salvo eventuali variazioni organizzative 

 

 

 

Iscrizioni 

www.intervisionitalia.com 
è necessario registrarsi al sito e iscriversi tramite il calendario corsi. 

Sede del corso 
Milano - presso Hotel Leonardo in via Messina 10 (MM5 Monumentale) 

Sul sito www.intervisionitalia.com nell’area riservata “Documenti” sono presenti le convenzioni attive 

Orari e Frequenza 
SABATO: 9.30-18.00 

DOMENICA: 9.30-18.00 

Quota di iscrizione 
Vi invitiamo a contattare la Segreteria corsi per tutte le indicazioni in merito,  
oppure approfondire sul sito, tramite Calendario corsi, con utenza registrata.  

Ci sono degli sconti per chi partecipa in equipe 
 

Segreteria Corsi Intervision 

formazione@intervisionitalia.com   Tel. 02.316790 
 

 
 

DOCENTI 

 

INFORMAZIONI 
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