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Obiettivi dell'evento 
Obiettivo formativo  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 
 

Acquisizione competenze tecnico-professionali  

I PROCESSI VISUO PERCETTIVO MOTORI, NELLE DISCIPLINE SPORTIVE 

IL RUOLO DEL SISTEMA VISIVO E DELLE CAPACITA’ VISIVE NELLE PERFORMANCES SPORTIVE 
 

Acquisizione competenze di processo  

METODOLOGIE DI ALLENAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ VISIVE, IN ORTOTTICA ED IN APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE 
 

Acquisizione competenze di sistema  

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLO SPORT VISION 

Provider ECM n. 693 



 

Responsabile Segreteria Organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dell'attività formativa  

 

Orario evento  

8:30-9:00 registrazione partecipanti 

9.00 inizio lavori scientifici 

13:00 chiusura lavori 

 

Titolo relazione Cognome e 

nome  

Ruolo  Metodologia didattica Durata dell’ 

esposizione 

Posturologia e Sport: 

interazione Visiva 

Posturologia e Sport: connubio 

Visivo 

La funzione visiva tra sport e 

postura 

MARCO 

MARCUZ  

RELATORE SERIE DI RELAZIONI SU TEMA 

PREORDINATO 

30 MIN 

PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O 

DI CASI CLINICI IN SEDUTA 

PLENARIA 

30 MIN 

Metodi di potenziamento visivo 

nelle discipline sportive più 

diffuse 

VALENTINA 

PEISINO 

RELATORE SERIE DI RELAZIONI SU TEMA 

PREORDINATO 

30 MIN 

PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O 

DI CASI CLINICI IN SEDUTA 

PLENARIA 

30 MIN 

Approccio multidisciplinare 

nello sportivo 

 

LAURA 

VIGNOLO 

RELATORE SERIE DI RELAZIONI SU TEMA 

PREORDINATO 

30 MIN 

PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O 

DI CASI CLINICI IN SEDUTA 

PLENARIA 

30 MIN 

   CONFRONTO/DIBATTITO TRA 

PUBBLICO ED ESPERTO/I 

GUIDATO DA UN CONDUTTORE 

("L'ESPERTO RISPONDE") 

30 min 

Test di apprendimento     

Ore formative totali    3,30 ore 

Ore formative interattive    120 min 

 

 
 



 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA, MEDICO  

Disciplina MEDICINA DELLO SPORT; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; OFTALMOLOGIA; ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA; 

 

Responsabile Scientifico 

Cognome Tito Nome  Silvia Codice Fiscale TTISLV83S46D969R 

Qualifica  ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

Telefono  010 825376 

Cellulare  349 3667613 – 339 6013556 

 

Quota di partecipazione 50 € 

    

Numero totale partecipanti 50  

 

Verifica apprendimento dei partecipanti 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
“Posturologia e Sport: interazione Visiva 

Posturologia e Sport: connubio Visivo 

La funzione visiva tra sport e postura” 

Dagli anni '80 è cresciuto sempre di più l'interesse tra la funzione visiva e l'attività sportiva. L'occhio gioca un ruolo fondamentale nella 

coordinazione motoria e nei risultati sportivi.  

Nel valutare la funzione visiva di un atleta è necessario incrementare i test ed il training visivo tra cui: visus dinamico, percezione del 

contrasto, percezione periferica, saccadi, smooth pursuit,  flessibilità accomodativa, convergenza ed ampiezze fusive, coordinazione 

occhio mano, riflessi, lenti per lo sport, protezione oculare. 

Risulta ovvio che un atleta non potrà esprimere tutto il suo potenziale senza una corretto equilibrio corporeo, definita con il termine di 

postura. 

Per “postura” si fa riferimento alla posizione del corpo nello spazio e alla relazione tra i vari segmenti scheletrici per il mantenimento 

dell' equilibrio, sia in condizioni statiche che dinamiche. 

Il sistema nervoso centrale presenta dei recettori che inviano informazioni in entrata (afferenze) le quali sono rappresentate da 

esterocettori, propriocettori ed enterocettori. 

I recettori propriocettivi rendono possibile la valutazione del corpo nello spazio e sono alla base del nostro equilibrio posturale. 

Le principali afferenze propriocettive sono: visive, podaliche, stomatognatiche e vestibolari. 

L'occhio svolge sia una funzione esterocettiva, tramite la retina e la visione, sia propriocettiva, tramite la muscolatura oculoestrinseca e 

la via dell'oculocefalogiria. 

Per oculocefalogiria si intende l'associazione anatomo-fisiologica fra i nuclei dei nervi dell’ oculogiria (III, IV e VI), i quali innervano la 

muscolatura estrinseca del globo oculare e i nuclei dell’accessorio spinale (XI). Quest' ultimo innerva lo sternocleidomastoideo (SCM) e il 

trapezio che sono i due muscoli della cefalogiria. 

 

L'alterazione del recettore oculare può causare torcicollo (con ripercussione sul rachide cervicale con la comparsa di cefalea ed 

astenopia), riduzione dei movimenti di rotazione del  capo, piede varo (verso l'esterno) e scoliosi.  

Romberg nel 1853 nota che le oscillazioni posturali aumentano con gli occhi chiusi e se sono presenti alterazioni neurologiche. L'occhio 

svolge una funzione di stabilizzazione del sistema posturale e permette il normale sviluppo e posizionamento del corpo rispetto 

all'ambiente che ci circonda. Ad occhi chiusi è possibile eliminare la funzione visiva ed analizzare quella propriocettiva e vestibolare. 

Con il termine ambliopia posturale si indica la presenza di un peggioramento dell'atteggiamento posturale con gli occhi aperti. Il 

soggetto risulta quindi più stabile ad occhi chiusi rispetto che ad occhi aperti. 

Tramite la pedana stabilometrica è possibile isolare il recettore oculare e valutare le variazioni che ne conseguono. 



 

“Metodi di potenziamento visivo nelle discipline sportive più diffuse”  

Durante l’ attività sportiva la funzione visiva (in tutti i suoi aspetti) gioca un ruolo di fondamentale importanza, che non deve essere 

sottovalutato, in quanto interagisce con gli altri sistemi sensoriali e motori, a loro volta coinvolti nella pratica sportiva.  

Le abilità visive e visuomotorie coinvolte possono infatti essere allenate grazie all’ intervento di professionisti  qualificati al fine di 

ottenere un miglioramento non solo della qualità visiva ma anche e soprattutto della performance globale sportiva dell’atleta.  

L’acuità visiva e la stabilità della visione binoculare sono fondamentali, ma anche ulteriori abilità visive  come la percezione visiva, la 

coordinazione occhio-mano e occhio-mano-piede, la motricità oculare fine, l’ampiezza del campo visivo  hanno un ruolo peculiare a 

seconda della specifica disciplina sportiva.  In questa relazione verranno quindi analizzate le capacità visive coinvolte nello sport 

sopraelencate facendo alcuni esempi riguardo alle discipline sportive più diffuse e alcuni metodi di “allenamento” e potenziamento delle 

stesse.  

 

“Approccio multidisciplinare nello sportivo”  

Sviluppo di un protocollo di valutazione multidisciplinare nello sportivo; visione globale della persona e particolare interesse per le 

caratteristiche specifiche di ciascun sport; valutazione ortottica; eventuale trattamento riabilitativo comparato e condiviso con gli altri 

riabilitatori; potenziamento visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULA DOCENTI 
in ordine alfabetico  

 

MARCUZ MARCO 
 



 



 

 

PEISINO VALENTINA 
Qualifica  

Possibili qualifiche:  

1. Docente con titolo ufficiale 

2. Esperto professionale 

Esperto professionale 

Istruzione e formazione 

Indicare i titoli posseduti; indicare 

solo le voci indispensabili a 

stabilire la competenza  

(ad es. se si è in possesso di titolo di 

laurea non è necessario indicare il 

diploma di scuola superiore 

conseguito)  

Data di 

conseguimento 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Diploma di scuola superiore     

Diploma professionale    

Diploma universitario     

Laurea 18/11/2010 
Ortottista assistente in 

oftalmologia  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

GENOVA 

Laurea specialistica  09/12/2013 

Scienze della 

riabilitazione delle 

professioni sanitarie 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

GENOVA 

Specializzazioni    

Master    

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    



Esperienza professionale Iniziare 

con le informazioni più recenti ed 

elencare separatamente ciascun 

impiego ricoperto solo se pertinente 

ai contenuti del corso specifico 

(se necessario aggiungere delle righe) 

 

Date Ottobre 2011- maggio 2012  e aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ortottista per AIOrAO 

Principali attività e responsabilità 

Attività di screening del glaucoma e dell’ambliopia su camper attrezzato per conto 

delle Società di mutuo soccorso (SOMS) della Val Susa e della Consulta della 

provincia di Cuneo. 

Date Da maggio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti  attività di libera professionista  

Principali attività e responsabilità  

 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà 

allegato al programma dell’evento formativo Sport Vision e pubblicato nella banca dati presente nel sito dell' AGENAS 

nella banca dati ECM  a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

 

 

Data   01/08/2013                                     Firma 

 

 

 

VIGNOLO LAURA 





 



 


