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Negli ultimi anni l’attenzione verso l’aspetto posturale ed il suo equilibrio statico e di-

namico è stato preso sempre più in considerazione da diversi specialistici che, con un 

apprezzabile approccio integrativo, hanno favorito un’analisi interdisciplinare 

dell’Utente. 

Il lavoro d’equipe ha messo in evidenza la stretta relazione tra i principali sistemi di 

afferenza recettoriale e regolamentazione globale dove la disfunzione di un distretto è 

in grado di alterare gli altri distretti i quali, in modo assolutamente automatico, cer-

cheranno di adattarsi al nuovo equilibrio sia esso funzionale o alterato. 

CENTRO SPECIALIZZATO 

NELL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

Approccio 

multidisciplinare vs 

monospecialistica 

In questo modo si dà la possibilità di, previa indicazione del medico curante che ne 

identifica la commorbosità, un’indagine che sommi le prestazioni delle diverse bran-

che specialistiche offrendo la possibilità di un controllo multidisciplinare in una sola 

seduta. 
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Approccio multidisciplinare: che cos’è e cosa valuta 

Indagine clinica multidisciplinare che evidenzia le correlazioni esistenti tra sistemi cor-

relati con aumento della specificità diagnostica e riabilitativa e riduzione delle recidive. 

Il valore aggiunto dell’approccio multidisciplinare 

• Riduzione dei tempi di attesa perché si affronta il problema in multidisciplina-

rietà con aumento della specificità diagnostica e riabilitativa. 

• Riduzione dei tempi di recupero o di gestione dello stato morboso con migliora-

mento della qualità di vita del soggetto e avvicinamento allo scopo prefissato dal 

diritto alla salute. 

• Comunicazione più stretta tra le diverse branche specialistiche migliora la ge-

stione qualitativa del paziente. 



Per indagare in maniera approfondita la funzionalità del sistema visivo e i sistemi 

ad esso correlati, è fondamentale la collaborazione tra medico oftalmologo, ortottista e 

ottico-optometrista. 

Presso il nostro polispecialistico è possibile effettuare le visite in maniera congiunta 

con una equipe specializzata nella valutazione e trattamento delle problematiche visive 

dall’età pediatrica all’età geriatrica. 

CENTRO AVANZATO NELLE SCIENZE VISIVE 

SERVIZI DI  OFTALMOLOGIA – ORTOTTICA – OPTOMETRIA 

Presso il centro è possibile effettuare 

le seguenti visite specialistiche 
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• Esame visivo completo (equipe) 

• Esame visivo pediatrico (equipe) 

• Esame visuo - posturale (equipe) 

• Esame oculistico 

• Esame funzionale ortottico - optometrico 

Nota 

Per un nostro contatto telefonico successivo la visita e attraverso il consenso dell’Utente secondo le norme che 

regolano la Privacy, consigliamo di consegnare all’Utente in visita il Vostro biglietto da visita recante il nome del 

refente e numero telefonico. 

• Curva tonometrica per l’ipertensione oculare 

• Esame di Hess - Lancaster 

• Topografia corneale 

• Test lacrimali per l’idoneità al porto di lenti a contatto 

• Esame della sensibilità al contrasto 

Esami strumentali specifici 



ESAME VISIVO COMPLETO 
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• Quando è necessaria una valutazione dell’organo occhio insieme alla funzione 

visiva per esempio di collaborazione binoculare. 

• Per la diagnosi e trattamento di problemi di affaticamento visivo, disturbi a ca-

rico dei sistemi fusionale e accomodativo, diplopia, strabismo, ambliopia e post 

chirurgia refrattiva. 

• Per la valutazione e gestione dei casi più complessi. 

 

• esame obiettivo 

• esame della refrazione (esame della vista) 

• esame della motilità oculare e della visione binoculare 

• esame del fondo oculare 

• esame del tono oculare 

• scelta mirata della soluzione ottica e contattologica 

Prenotare un: “Esame Visivo completo” 

Dott.ssa Giovanna Moro (medico oculista) 

 Dr. Luca Giannelli (dottore in ortottica, optometrista) 

Consolidato da ormai un ventennio di esperienza, è un esame speciali-

stico effettuato in equipe multidisciplinare con oculista, ortottista e otti-

co-optometrista per la valutazione del sistema visivo nella sua globalità 

organica e funzionale. 

Quando è indicato 

L’esame visivo completo prevede: 



ESAME VISIVO PEDIATRICO 

Per diagnosticare e trattare le minorazioni visive e prevenire i 

problemi ad esse correlati è opportuno sottoporre tutti i bambini, 

indipendentemente dalla presenza di sintomatologia evidente, a 

visita oculistica e funzionale all’età di un anno, tre anni ed 

all’inizio della scuola elementare. 

Prenotare un: “Esame Visivo Pediatrico” 

Dott.ssa Giovanna Moro (medico oculista) 

 Dr. Luca Giannelli (dottore in ortottica, optometrista) 

 

La prima visita può essere effettuata a partire dall’età di due mesi e consigliata fino all’età di 14 anni 
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E’ anche indicato per i casi di difficoltà di apprendimento 

Numerose alterazioni a carico del sistema visivo si possono manifestare con difficoltà 

di concentrazione e di apprendimento, dislessia, disortografi-

a, discalculia, talvolta non associate a riduzione dell’acutezza visi-

va, ma dovute ad alterazioni della motilità oculare, della visione 

binoculare e del sistema accomodativo, 

L’esame visivo pediatrico prevede: 

• esame obiettivo 

• esame della refrazione (anche in bambini dai due mesi di età con metodi oggettivi) 

• esame della motilità oculare e della visione binoculare 

• esame del fondo oculare 

• valutazione visuo-funzionale per i disturbi di apprendimento / dislessia 

• valutazione ergonomica del bambino durante la letto-scrittura e correzione di even-

tuale impugnatura scorretta della penna. 



ESAME VISUO - POSTURALE 

Gli occhi portano stabilità al sistema posturale; prova ne è il fatto che se 

chiudiamo gli occhi e non abbiamo più riferimenti visivi, riduciamo il controllo 

della posizione eretta. Qualunque problema, come la differenza di qualità visi-

va o di collaborazione tra i due occhi così come l’adozione di un nuovo occhiale, 

può interferire positivamente o negativamente sull’assetto posturale. Ciò porta 

alla contrazione dei muscoli che servono a far stare in piedi, favorendo 

l’insorgenza di dolori come il mal di schiena e la cervicalgia. 

Si pensi ad esempio alle posizioni anomale del capo necessarie a compensare una visione 

binoculare compromessa con la testa dritta che coinvolgono il distretto cranio-cervico-scapolo-

mandibolare che, se protratte nel tempo, provocano un’asimmetria tensiogena con ripercussio-

ni sull’equilibrio rachideo la cui evoluzione può determinare un atteggiamento scoliotico 

[Scoppa 1998]; oppure alle asimmetrie del tronco assunte per compensare un dolore cronico 

alla schiena che inducono adattamenti nei distretti distali come a livello delle spalle, 

dell’apparato masticatorio, dell’appoggio podalico e del sistema visivo inducendo nuova orga-

nizzazione dei meccanismi fusionali degli occhi. 

E’ un’indagine clinica multidisciplinare che evidenzia le correlazioni esistenti tra il sistema vi-

sivo e posturale con attenzione al sistema stomatognatico. 

Evidenzia in una singola seduta le correlazioni esistenti tra sistemi correlati con au-

mento della specificità diagnostica, riabilitativa e con una riduzione delle recidive migliorando 

così il benessere dell’utente. 
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Prenotare un: “Esame Visuo - Posturale” 

 Dr. Luca Giannelli (dottore in ortottica, optometrista) 

Sig. Enea Villa (massofisioterapista, osteopata) 

• Opportuno quando concomitano disfunzioni visive e problemi 

cervicali, di schiena e/o muscolo-articolari. 

• Per una specifica valutazione e gestione dell’assetto visuo-

posturale nell’operatore al videoterminale e nello studente. 

• Per valutare l’efficienza visiva e motoria nello sportivo amatoria-

le e professionista e per incrementarne le prestazioni. 

Che cos’è e cosa valuta l’esame visuo - posturale 

Quando è indicato e a chi è utile 



ESAME OCULISTICO 
 

• Esame della refrazione (esame della vista) 

• Esame della motilità oculare, della visione binoculare e gestione della diplopia 

• Valutazione e trattamento delle disfunzioni fusionali e accomodative 

• Gestione delle difficoltà di adattamento agli occhiali e specifico per l’adozione di 

lenti progressive 

• Riabilitazione visiva ed esercizi per aumentare l’efficienza nella lettura 

Prenotare un: “Esame visivo funzionale” 

Dr. Luca Giannelli (dottore in ortottica, optometrista) 
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ESAME VISIVO ORTOTTICO - OPTOMETRICO 

Esame oculistico per le diverse patologie oculari sia nell’adulto sia in età pedia-

trica e centro specializzato nella diagnosi e trattamento del glaucoma. 

Comprende: 

Prenotare una: “visita oculistica” 

Dott.ssa Giovanna Moro (medico oculista) 

• Esame della refrazione (esame della vista) 

• Esame del segmento anteriore  

• Esame del fundus oculi, del tono oculare e curva tonometrica 

• Test lacrimali per l’idoneità al porto di lenti a contatto 

Comprende: 

Esame specialistico della funzione visiva e gestione delle difficoltà di adatta-

mento alle soluzioni ottiche. Centro specializzato nel trattamento della diplopia. 


