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Titolo del Corso:
“Sviluppo neuropsicomotorio e sviluppo visivo”
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Data:
19/20 settembre 2019

Sede: E.I.O.M. Srl - Padova
S.S. del Santo/Via Fiorita, 3 – 35010 Cadoneghe (PD)
Contenuti del corso:
PROGRAMMA:
1a GIORNATA – h. 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Sviluppo neuropsicomotorio: siamo esseri in movimento
Lo sviluppo neurologico, fisico, sensoriale, psicologico, cognitivo, sociale ed emotivo/relazionale.
L’interazione genetica-ambiente: il bambino in divenire.
Lo sviluppo motorio: dai riflessi primari al controllo del movimento globale.
Riflessi primari: funzioni e corretta integrazione (riflesso tonico labirintico; riflesso tonico asimmetrico del collo; riflesso spinale Galan;
riflesso di Moro; riflesso simmetrico del collo; riflessi di prensione).
Immaturità neuromotoria: valutazione e lavoro di integrazione dei riflessi primari non integrati.
Possibili esiti di scarsa integrazione dei riflessi primari: difficoltà scolastiche (lettura, scrittura, matematica, attenzione e concentrazione,
coordinazione motoria grossolana e fine, memoria, logica, lentezza esecutiva, mal di testa, bruciore agli occhi, evitamento, ecc.),
posturali e motorie.
Un caso clinico: prima analisi, valutazione e programmazione intervento.
Considerare i riflessi primari trattenuti all’interno di un percorso osteopatico.
Controllare il movimento per apprendere: evidenze scientifiche e bibliografia.
2a GIORNATA – h. 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Sviluppo visivo: impariamo a vedere
Concetti di: Vista – Visione – Percezione.
Le tappe dello sviluppo visivo in una prospettiva neuroevolutiva di prevenzione e di integrazione sensoriale.
Le abilità visive fondamentali e i correlati neuroanatomici visivi funzionali.
Difetti refrattivi: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia.
Disfunzioni della visione binoculare.
Postura e visione.
Possibilità d’intervento in caso di difficoltà visive non correggibili con correzione oftalmica.
Consigli di igiene visiva in un’ottica preventiva.
La collaborazione tra osteopatia e optometria.
Evidenze scientifiche sulla validità del training visivo optometrico e bibliografia.
Valutazione di un caso clinico.
Pratica di quanto appreso su sviluppo neuropsicomotorio e visivo.
Discussione finale e risoluzione dubbi.
*Nella parte pratica si cercherà di fornire indicazioni valutative della maturazione neuromotoria del bambino; si forniranno strumenti
per intervenire attivamente mediante lavoro su schemi crociati, coordinazione e programmazione motoria, selezione di alcuni esercizi
ritmici per l’integrazione dei riflessi primari trattenuti con esercizi d’integrazione visuo-motoria, prove base per l’individuazione di
difficoltà visive e per distinguere quando è necessario l’invio ad approfondimenti specifici presso il professionista di riferimento.
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Relatori:
Claudia Zannini, Optometrista
Optometrista Comportamentale specializzata in Visual Training Optometrico e Syntonic
Therapy. Fondatrice del Centro Optometrico VisualMente (PD). Si occupa di sviluppo Visuopercettivo-motorio del bambino e di problematiche visive in situazioni di difficoltà scolastiche
e di disturbi del neurosviluppo. Relatrice c/o corsi di formazione relativamente alle
problematiche visive e posturali.
Dott.ssa Ottavia Zaramella, Laureata in Psicologia e Neuroscienze
Dott.ssa in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica e psicologia. Formazione in
sviluppo neuromotorio e riflessi primari, integrazione visuo-percettivo-motoria, disturbi
dello sviluppo neuro-psico-motorio del neonato e del bambino, Syntonic, VT optometrico,
P.N.L., disturbi specifici dell’apprendimento della lateralità infantile e specializzazione in
Psicomotricità Relazionale. Esercita in Spagna.

Costo del Corso:
•
Costo del Corso Completo: 200,00 € + IVA 22% - tot. 244,00 €
Acconto: 100,00 € + IVA 22% - tot. 122,00 € da versare entro il 5 settembre 2019
23-25.set.2016/2-4.dic.2016/17-19.feb.2017/17-19.mar.2017/19-21.mag.2017
Figure Professionali: Osteopata D.O., Studenti di Osteopatia, Scienze Motorie, Fisioterapisti e Personale che si occupa di formazione di bambini.
Numero Partecipanti: n. minimo 10 - n. massimo 30
VERSAMENTI SU UNO DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI BANCARI intestati a E.I.O.M. Srl:

•
•
•

c/c Banca Unicredit - Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 64 W 02008 62960 000102979721
oppure c/c Banca Patavina Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di Sacco - Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 52 G 08728 62960 000000012162
oppure c/c Banca Mediolanum S.p.A.
IBAN: IT 47 H 01030 62990 000001259477

INFO: info@eiom.it
IL CORSO NON SARÀ APERTO SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL N° MINIMO D’ISCRITTI (10)
DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

Scheda d’iscrizione:
compilare e spedire a info@eiom.it unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto
Io sottoscritto ______________________________________________________________________ sono interessato a partecipare al Corso “Sviluppo
neuropsicomotorio e sviluppo visivo” organizzato da E.I.O.M. Srl, di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione.
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata ☐ / Sc. Motorie ☐ / Fisioterapista ☐ / Studente ☐ / Altro ☐ _______________________________________
Data di nascita: ______________ Luogo di nascita: ____________________________ Cod. Fisc.: ___________________________________
Indirizzo - Via: _______________________ Città: ________________ Cap: __________ P.IVA: ___________________________________
Tel / Cell: ____________________ E-mail: ___________________________ Titolo Professionale: ___________________________________
PEC: ______________________________________________________ Codice Destinatario SdI: ____________________________________
Data: ______________________________ FIRMA (leggibile): _______________________________________________________________
Ai sensi del Reg. EU 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.101/2018, autorizzo E.I.O.M. Srl al trattamento dei miei dati personali, ai fini della
partecipazione agli eventi.
Data: ______________________________ FIRMA (leggibile): _______________________________________________________________
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