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PROGRAMMA SCIENTIFICO
MATTINA ore 9.00
Introduzione ai lavori congressuali (V. Santilli)
Postura come sistema integrato (F. Rigato)
L'occhio, la visione e il controllo posturale (A. Gemignani)
La sindrome biomeccanica posturale (P. Colonelli)
La valutazione dei disturbi visivi e oculomotori
(A. Gemignani)
13.00 Pausa pranzo
POMERIGGIO ore 14.00 (applicazione pratica)
Approccio pratico (F. Rigato)
Criteri clinici della valutazione e del trattamento della
sindrome biomeccanica e posturale (P. Colonnelli)
Applicazione pratica della valutazione e del trattamento
dei disturbi visivi e oculomotori (A. Gemignani)
ore 18.00 Test di verifica
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L'oculomotricità gioca un ruolo di primo piano negli assetti posturali, anche per la relazioni fra movimenti degli
occhi e distribuzione del tono muscolare del collo.
Quanto più la strategia posturale può essere automatizzata,
tanto più i sistemi di riferimento risultano ridondanti, poiché ciascuno di essi può vicariare gli altri. Verranno illustrati i compensi tra visione ed alterazioni vestibolari.
Il recettore oculare interagisce con il sistema posturale
attraverso tre diverse modalità: VISIVA OCULOMOTRICE
e COGNITIVA.
La visione è un atto cognitivo più che percettivo.
I problemi postura-visione possono determinare cefalea e
nausea e altri sintomi correlati, soprattutto in condizioni di
stress e attività lavorativa stereotipata Verrà esplicitata la
correlazione tra visione e movimento.
In questo seminario verrà proposta come metodica valutativa e terapeutica dei disturbi oculomotori quella dell'OPTOMETRIA COMPORTAMENTALE secondo M.A. SKEFFINGTON (OEPF)

Evento in valutazione al
Ministero della Salute per l’assegnazione
dei crediti formatici ECM

