ESAME VISUO POSTUALE
PRIMO MODULO
Aprire nuove collaborazioni professionali

9 Marzo 2020


L’ESAME VISUO POSTURALE per non fermarsi all’occhio o rimanere indietro?



PRESCRIZIONE: test di controllo dell’interferenza della nuova prescrizione sul
sistema posturale.



CONNESSIONI: tra visione e postura e l’apparato stomatognatico



LENTI: test per valutare l’assetto posturale per la scelta della lente progressiva



CENTRATURA: gestione dei molti casi di testa piegata



PRATICA CLINICA sull'esecuzione dei test visuo posturali



ACCESSO AL PORTALE di collegamento interdisciplinare per trovare e farsi trovare dai professionisti della posturologia

Docente: Dr. Luca Giannelli
e i tutor della scuola di clinica neuro visuo posturale

Informazioni e prenotazioni 045 835 2451
Corso Milano 110A Verona

ESAME VISUO POSTUALE
PRIMO MODULO
Aprire nuove collaborazioni professionali

11 Maggio 2020


L’ESAME VISUO POSTURALE per non fermarsi all’occhio o rimanere indietro?



PRESCRIZIONE: test di controllo dell’interferenza della nuova prescrizione sul
sistema posturale.



CONNESSIONI: tra visione e postura e l’apparato stomatognatico



LENTI: test per valutare l’assetto posturale per la scelta della lente progressiva



CENTRATURA: gestione dei molti casi di testa piegata



PRATICA CLINICA sull'esecuzione dei test visuo posturali



ACCESSO AL PORTALE di collegamento interdisciplinare per trovare e farsi trovare dai professionisti della posturologia

Docente: Dr. Luca Giannelli
e i tutor della scuola di clinica neuro visuo posturale

Informazioni e prenotazioni 045 835 2451
Corso Milano 110A Verona

ESAME VISUO POSTUALE
SECONDO MODULO
Lavorare con il terapista della riabilitazione manuale

29 Giugno 2020


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

Docente: Dr. Luca Giannelli
e i tutor della scuola di clinica neuro visuo posturale

Informazioni e prenotazioni 045 835 2451
Corso Milano 110A Verona

ESAME VISUO POSTUALE
TERZO MODULO
Lavorare con il terapista della riabilitazione manuale

23 Novembre 2020


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.

Docente: Dr. Luca Giannelli
e i tutor della scuola di clinica neuro visuo posturale

Informazioni e prenotazioni 045 835 2451
Corso Milano 110A Verona

ESAME VISUO POSTURALE
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Docente: Dr. Luca Giannelli e i tutor della scuola di clinica neuro visuo posturale

Il corso VANTA TUTTE le Edizioni SOLD OUT— Esavision 045 835 2451

