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Programma Venerdì 10

Programma Sabato 11

“Disturbi visivi e 
correlazioni occluso-

posturali”

Dottore in Ortottica, Ottico Optometrista (clinica Ortottica,
Optometrica e visuoposturale, presso il Polispec Euromedica
accreditato al SSN, Milano)
Massofisioterapista mcb
Amministratore del portale www.visionepostura.it 
Responsabile equipe visuo-posturale Polispecialistico Euromedica, Milano 
Direttore della scuola di clinica Neuro-Visuo-Posturale, Milano
Docente al Master di Posturologia Clinica all'Università di Napoli Federico II
e all'Università di Genova, Odontostomatologia 
Docente al corso di perfezionamento: “Posturologia Clinica” (Università di Brescia) 
e “Occlusione e Postura” (Seconda Università degli studi di Napoli, scuola di 
specializzazione in ortognatodonzia)

C.S.I.O.P. - Studio Dentistico
Dott. Renzo Viviani

   Relatori: 

Presso  Azienda Agricola La Valverde
 Via Antonio da Legnago  n° 23 – 37141 Verona

Venerdì 10 Novembre 2017 (ECM*) 8,30-13,00  14,00-18,00
Laureato in Scienze Motorie, Kinesiologo
Master in Osteopatia Strutturale
Istruttore in Kinesiology Taping
Assistente alla Cattedra di Teoria e Metodologia 
dell'Allenamento, ISEF di Verona 
Relatore corsi di formazione in Kinesiologia Applicata, presso C.S.I.O.P.
(Centro Studi Integrati Occluso-Posturali), Verona 

Sabato 11 Novembre 2017            8,30-14,30

Gli occhi sono la nostra guida posturale.
Il sistema visivo svolge una funzione di stabilizzazione del sistema posturale, è 
organizzatore del movimento corporeo e permette il normale sviluppo e posizionamento 
del corpo rispetto all’ambiente che ci circonda.
Una disfunzione a carico del sistema visivo è in grado di alterare il tono dei muscoli 
gravitazionali attraverso le catene muscolari (e così il contrario). Come conseguenza tali 
catene si adatteranno favorendo compensi inadeguati a livello cranio-cervico-
mandibolare e su tutti i distretti corporei, compensi che portano alla cronicizzazione dei 
problemi se non trattati in tempo e in modo interdisciplinare.
Attraverso questo corso, teorico e pratico, si apprendono e si applicano i test 
fondamentali per identificare il problema visuo-occluso-posturale e le strategie di 
trattamento da utilizzare in ambito interdisciplinare. 
Risponde quindi a due esigenze primarie necessarie al professionista: cosa ricercare e 
cosa fare.
Le parti teoriche sono affiancate dalle sessioni pratiche che forniscono indicazioni sulla 
valutazione e trattamento, portando lo specialista ad apprendere manualità, autonomia e 
la corretta metodologia di somministrazione dei test visuo-posturali all’interno del suo 
iter diagnostico e terapeutico.

- Relazione neurofisiologica, embriologica, neuroanatomica e clinica tra 
  il sistema visivo, la postura e l’apparato stomatognatico
- L’interferenza visiva sul tono muscolare: interpretarla e gestirla
- Disturbi della funzione visiva e adattamento della testa verso una posizione
  anomala del capo
- Test per determinare come l’occhio influisce sulla postura e sulla prassia del
  gesto motorio
- Esperienza pratica sulla relazione tra occhi, apparato stomatognatico e postura 
- Test neuro-visivi e neuro-posturali per una valutazione sistemica: teoria e
  pratica
- Protocollo pratico di test visuo-posturali per l’interscambio di dati con le altre
  branche professionali.

*11,3  Crediti  ECM  per la giornata di Venerdì 11 Novembre
- Correlazioni tra catene muscolari e disfunzioni visive 
- I muscoli estrinseci oculari e le sequenze miofasciali
- La valutazione kinesiologica degli squilibri muscolari oculari
- Gli occhi in medicina cinese: i sistemi di controllo energetico della funzionalità
  visiva

Modalità di iscrizione e pagamento: tramite il sito  www.intervisionitalia.com

Quota di partecipazione (comprensiva di Coffee Break e oneri fiscali):
- Con Crediti ECM:  Euro  380,00   
- Senza Crediti ECM: Euro  340,00
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