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La prima Scuola italiana di  

Clinica Neuro-Visuo-Posturale 

dedicata agli Specialisti della visione 

con docenti in posturologia multidisciplinare. 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

Direttore scientifico: dott. Luca Giannelli 
 

 

 

La Scuola è realizzata in collaborazione con la Segreteria formativa di 

 

QUARTA 
EDIZIONE 

PROTOCOLLI E 

INTERVENTI 

CLINICI DA 

ATTUARE 

 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO 

DEI DISTURBI 

VISUO-POSTURALI 

 

APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE 

CON I DIVERSI 

PROFESSIONISTI DI 

POSTUROLOGIA 

 

Più di 100 ORE di formazione 

clinico-pratica 
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Sono previsti due momenti formativi 

 riservato ai Professionisti della visione 

 6 INCONTRI per un totale di 10 GIORNATE  
 di domenica e lunedì  

percorso multidisciplinare: 
2 GIORNATE  
ciascuno di sabato e domenica 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 
 
 

 
                                                                         

                                                
 
                                               La scuola neuro-visuo-posturale nasce per garantire un vero approccio 
                                          multidisciplinare.  

Impariamo a lavorare e comunicare favorevolmente con le branche specialistiche legate 
alla postura: Odontoiatra, Fisioterapista, Osteopata, Chiropratico, Logopedista, Tecnico di  
Posturometria, Podologo, Chinesiologo, Massaggiatore abilitato, Otorino, Ortopedico, 
Fisiatra, Medico di base, ecc. 

 
 
                          Registrazione gratuita su www.clinicaposturale.net 

il portale esclusivo per specialisti sanitari e parasanitari, mirato a fornire visibilità e 
rapida connessione a tutti i professionisti che operano e lavorano in modo 
transdisciplinare. 

                            
                              
                           Attraverso i moduli della scuola di clinica neuro-visuo-posturale: 

• apprendiamo perché e come una disfunzione a carico del sistema visivo 
è in grado quindi di alterare il tono muscolare posturale e viceversa 

• approfondiamo le correlazioni tra il sistema visivo, il sistema posturale 
e l’apparato stomatognatico, addestrando al riconoscimento di una 
relazione disfunzionale tra i sistemi 

• applichiamo i test visuo-posturali per identificare il problema e la 
strategia ottica e riabilitativa da utilizzare. 

• come collaborare in modo multidisciplinare con altri professionisti 
 
 

CON CHI POTRÒ LAVORARE? 

C OSA IMPARO? 

 

Percorso 

 base 

2 Moduli 

di approfondimento 

http://www.intervisiontalia.com/
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                                                                                    GARANTIAMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA e PRATICA 

• Ogni parte teorica viene seguita da una sessione pratica per apprendere 
manualità e autonomia nell’esecuzione dei test visuo-posturali all'interno di 
una integrazione multidisciplinare. 

• Le esperienze pratiche e i casi clinici esplorano le cause e producono soluzioni 
che consolidano il professionista all’uso corretto dell’iter prescrittivo, di 
confezionamento dell’ausilio e di training visuo-posturale, nonché 
collaborare in modo fattivo con gli altri professionisti. 

• Per ogni sezione pratica è garantito il tutoraggio diretto a piccoli gruppi per 
garantire il miglior apprendimento  

 

 

INTERDISCIPLINARIETÀ 

• All’interno dei moduli i diversi specialisti delle altre branche che si occupano 
di posturologia, approfondiscono i temi di relazione posturale e 
stomatognatica con relazione al sistema visivo per garantire un linguaggio 
comune e mettere basi solide per un lavoro interdisciplinare 

 
 

ALTO IMPATTO CLINICO 

• La valutazione e il trattamento dei disturbi visuo-posturali avviene con un 
approccio clinico-pratico che favorisce la collaborazione tra le diverse figure 
specialistiche che si occupano di posturologia.  

• I moduli e il parco Relatori con esperienza multidisciplinare, garantiscono una 
full immersion ad alto impatto clinico. 

INTERDISCIPLINARIETÀ 

TEORIA e PRATICA 

ALTO IMPATTO 

CLINICO 

http://www.intervisiontalia.com/
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Scuola di clinica Neuro-Visuo-Posturale 

Direttore del corso: Dr. Luca Giannelli 
       
 

 

 

 

 

La Segreteria Corsi si riserva di modificare il calendario per esigenze organizzative. 

     

     

  
PRIMO incontro 

  

  
Domenica 17 e Lunedì 18 Novembre 2019 

  

  
SECONDO incontro 

  

  
Domenica 19 e Lunedì 20 Gennaio 2020 

  

  
TERZO incontro*ECM 

  

  
Domenica 23 e Lunedì 24 Febbraio 2020 

  

  
QUARTO incontro 

  

  
Domenica 22 e Lunedì 23 Marzo 2020 

  

  
QUINTO incontro 

  

  
Lunedì 20 Aprile 2020 

  

  
SESTO incontro 

  

  
Lunedì 18 Maggio 2020 

  

     

 

*la partecipazione a questo incontro attribuisce i crediti ECM ai professionisti accreditati per il Ministero 

…seguono i Moduli Approfondimento

CALENDARIO 

Percorso Base 

http://www.intervisiontalia.com/
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Il programma di massima può essere soggetto a variazioni. 

 

                       Competenze generali 

• Comprendere i legami tra il sistema visivo e la postura e come applicarli 

• Neurofisiologia della visione legata alla postura e all’apparato stomatognatico 

• Teoria e pratica dei test visuo-posturali (VP) 

• Come relazionarsi e lavorare in modo fattivo in equipe con gli specialisti della 
posturologia 

• Possibilità di diventare tutor o docenti futuri della scuola 
 

                  
                         Clinica visuo-posturale 

 
• Esame della funzione visiva con applicazione visuo-posturale  

• Cosa ricercare, cosa vedere, come interpretare i risultati dei test e cosa fare 

• Test di controllo dell’interferenza della nuova prescrizione sul sistema posturale 

• Effetto delle lenti, prismi, centrature e prescrizione sulla postura tramite test specifici. 

• Centratura delle lenti in presenza di Posizioni Anomale del Capo e di anomalie 
posturali 

• Lenti multifocali e adattamento posturale: cosa c’è da sapere e come intervenire 

• Test per valutare la funzione vestibolare sul sistema visivo e gestione delle 
problematiche di adattamento all'ausilio ottico. 

• Lenti a contatto nell’approccio visuo-posturale 

• Principi della rieducazione visuo-posturale 

• Allenamento visuo-percettivo-posturale 
 
 

                         Clinica interdisciplinare 
 

• Protocollo interdisciplinare e condiviso sull’esame visuo-posturale 

• Clinica transdisciplinare tra visione e le branche specialistiche di posturologia 

• Controllo motorio, catene muscolari e visione 

• Odontoiatria, logopedia e visione 

• Collaborazione tra vestibologo e specialista visivo 

• Casi clinici: valutazione e discussione 

 

IL PROGRAMMA 

Percorso Base 

http://www.intervisiontalia.com/
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                   Note ai test visuo-posturali 

Comprendere i legami tra il sistema visivo e la postura e come applicarli I test vengono approfonditi 
in termini di quantificazione, procedure di esecuzione, gestione di valori fisiologici e in che modo 
essi possono influenzare ed essere influenzati dal sistema posturale e masticatorio: 

• Test per la valutazione delle variazioni toniche della funzione visiva oculomotoria 

• Valutazione della componente visiva relazionata a: il rachide cervicale, la bocca, il 
sistema dell’equilibrio e il piede  

• Test della fusione e della convergenza oculare visuo-posturale 

• Test sull’esame della funzionalità accomodativa con relazione visuo-posturale 

• Test percettivo VAD per la relazione tra funzione visiva e adattamento posturale  

• Test per la valutazione dell'eteroforia e della disparità di fissazione visuo-posturali 

• Test differenziale tra una posizione anomala del capo di origine visiva da altra natura 

• Test neuro-visivi per una valutazione globale del sistema visuo-posturale 

• Test specifici per la relazione: sistema visivo e disordini cranio-cervico-mandibolari 

• Test posturo-visivi per una valutazione della risposta adattivo-motoria dell’entrata 
visiva sul Sistema Tonico Posturale 

 

 
 
 
 

 

Il corpo docenti* sarà costituito dalle seguenti figure professionali: 

Bandoni Raffaella Optometrista 

Bosoni Roberto Fisioterapista, Osteopata 

Cocozza Maria Odontoiatra 

Curci Francesco Ottico, Optometrista, Master in Optometria Madrid 

D’Ambrosio Anna Medico chirurgo, Oculista 

Gasparoni Carlo Medico chirurgo, Otorino 

Giannelli Luca Ortottista, Ottico, Optometrista, Massoterapista mcb 

Moro Giovanna Medico chirurgo, Oculista 

Onesti Mattia L. in Scienze Motorie, Master in Posturologia clinica 

Pirotta Andrea Ottico, Optometrista, Master in Optometria Madrid 

Poli Adriano Ottico, esperto in tecniche visuo-posturali 

Reverdy Gianmario Laurea in Matematica, Ottico 

Tripodi Boris L. in Scienze Motorie, Osteopata 

Opportunità esperienziale unica! 
Per tutta la durata del percorso diversi tutor affiancheranno i discenti in piccoli gruppi 

per avere un impatto clinico che dà autonomia nella clinica visuo-posturale. 

Direttore del corso:  Dott. Luca Giannelli 

*salvo eventuali variazioni organizzative 

I DOCENTI 

Percorso Base 

http://www.intervisiontalia.com/
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Scuola di clinica Neuro-Visuo-Posturale 

Direttore del corso: Dr. Luca Giannelli 
 
 
 

 

 

La Segreteria Corsi si riserva di modificare il calendario per esigenze organizzative. 
 

     

     

  
PRIMO modulo*ECM 

  

  
Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2020 

  

  
SECONDO modulo *ECM 

  

  
Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2020 

  

     

 
*la partecipazione a questo incontro attribuisce i crediti ECM ai professionisti accreditati per il Ministero 

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

sono accessibili ai corsisti della Scuola di Clinica Neuro Visuo Posturale – Percorso 

Base e a coloro che hanno frequentato i corsi di Intervision: VIP e di V&P 
 

 

 

 

 

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 

D’Ambrosio Anna Medico chirurgo, Oculista 

Palmerini Valerio Fisioterapista 

Zappella Massimo Osteopata, Massofisioterapista 

Direttore del corso:  Dott. Luca Giannelli 
*salvo eventuali variazioni organizzative 

CALENDARIO 

Moduli di approfondimento 

I DOCENTI 

Moduli di approfondimento 

 

http://www.intervisiontalia.com/
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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 

Moduli di approfondimento 

 

http://www.intervisiontalia.com/
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Orari e Frequenza 
DOMENICA: 10.00-18.00 

LUNEDÌ: 8.30-16.00 
Scuola a frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle ore di formazione. 

Crediti ECM 
Attribuiscono crediti ECM ai professionisti della visione  

(Medici Oculisti e Ortottisti) sia i moduli di approfondimento di prossima programmazione, sia la 
partecipazione alla Scuola, presenziando all’incontro accreditato *ECM. 

È in definizione il numero di crediti che verrà attribuito. 

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

Registrandosi al sito www.intervisionitalia.com è possibile visualizzare le convenzioni attive 
nell’area riservata “Documenti” 

Materiale didattico e di supporto 
Nella quota di iscrizione al Percorso base sono inclusi una batteria di test visuo-posturali e le 
dispense per l'approfondimento dello studio delle lezioni e degli addestramenti. I moduli di 

approfondimento in programmazione prevedono delle dispense.  

Iscrizione al portale clinicaposturale.net 

Esame finale ed attestato 
Al termine dell’intero percorso, superato l’esame finale, il professionista acquisisce 

l’attestato di partecipazione ove è indicata l’acquisizione della: 

“Tecnica dell’esame e trattamento visuo posturale”. 

Iscrizioni 
Il corso si attiva al raggiungimento minimo di 18 partecipanti fino a un massimo di 30. 

Si partecipa ai moduli di Approfondimento esclusivamente previa frequenza del Percorso base. 

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. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

http://www.intervisiontalia.com/
http://www.intervisionitalia.com/
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Segreteria Corsi Intervision 
formazione@intervisionitalia.com 

Tel. 02.316790 

 
 

 

 

 

Procedura di iscrizione 
Registrarsi/loggarsi al sito 

www.intervisionitalia.com 

Accedere al Calendario corsi 

Selezionare  

SCUOLA DI CLINICA Neuro-Visuo-Posturale - 4ed. Percorso Base 

Cliccare su Dettagli 

seguire la procedura di iscrizione. 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI INFO 

http://www.intervisiontalia.com/
http://www.intervisionitalia.com/

