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L’entrata visiva svolge un ruolo nell’ informazione in ambito posturale di notevole 

rilevanza. 

Le eventuali alterazioni della qualità della motilità oculare e della visione devono 

essere prese in considerazione nella valutazione posturale delle persone. 

Molto importante,quando ci si trova in presenza di difetti di vista, conoscere la 

modalità di correzione che in quel momento la persona adotta, in quanto la 

tipologia di metodo correttivo, occhiale, lente a contatto, chirurgia refrattiva, 

modifica il comportamento percettivo della persona in ambiente. 

Il lavoro presentato, tende a mettere in luce gli aspetti della diversità di 

percezione dell’ambiente in funzione del metodo correttivo adottato dalla 

persona, e la sua influenza sulla fisiologia della visione e relativo compenso 

posturale. 

Verranno valutate le condizioni di utilizzo dei vari ausili visivi, e come se non 

portati correttamente possono influire sulla visione e postura della persona che ne 

fa uso. 
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• Maturità in Ottica presso IPSIA Mattioni di Cividale del Friuli. 
• Diploma in Optometria presso l’istituto E. Fermi di Perugia. 
• Iscritto al Corso di Laurea in Ottica-Optometria presso l’ Università degli Studi di Firenze. 
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• Docente esperto esterno presso l’Istituto di Ottica Brustolon di Pieve di Cadore, presso 

l’Istituto I.R.S.O.O. di Vinci, presso l’Istituto Fermi di Perugia. 
• Responsabile scientifico della formazione presso Centro Formazione e Studi EIDON-

Fondazione Banca degli Occhi Veneto. 
• Docente del Corso di Perfezionamento in Posturologia Clinica dell’Università degli Studi di 

Padova, post laurea in medicina, per l’anno accademico 2004-2005, presso la sede C.R.E.P. 
di Vicenza. 

• Docente del Corso di Perfezionamento in Posturologia Clinica dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia dell’anno accademico 2005-2006-2007, presso la Sede C.R.E.P. di 
Vicenza. 

• Socio fondatore della Associazione Posturologia Applicata (AIPA)  
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