
Scopri il perchè 
 

Tutto dipende dalla "Evoluzione della specie" 
Siamo passati dalla visione da LONTANO a quella da VICINO 

 Per millenni l'uomo si è occupato solo di caccia e guerra, quindi ha utilizzato la visione 
prevalentemente e/o solo da LONTANO 

 Nel secolo scorso è iniziata l'industrializzazione, ed a seguire la scolarizzazione, utilizzando la 
visione sempre più da VICINO 

 Ora tutti utilizzano per molte ore al giorno la visione prossimale : Personal Computer, Tablet, 

Cellulari, Videogiochi, etc. ( come ben esemplificato nelle ultime due figure dell'immagine qui sotto ) 
 

 

 

Una serie di attività ravvicinate e prolungate nel tempo,  
necessariamente impongono una dilatazione prolungata del cristallino  

(accomodazione governata dai muscoli ciliari collegati al cristallino)  
conseguenti tensioni craniali, l'assunzione di POSTURE ANOMALE 

compensative, totalmente diverse dal passato con tensioni muscolari in 
tutto il nostro organismo 

 
 

da ciò derivano : 
 Importanti modificazioni BIOMECCANICHE a livello visivo e posturale, conseguenti contrazioni 

muscolari a cascata a partire dall'area ascendente (bacino testa) con ripercussioni anche nell'area 

discendente (bacino piede) , conseguenti manifestazioni dolorifiche  prevalentemente al collo, alle 

spalle e alla schiena, ma non solo e spesso anche alle gambe e ai piedi  

(il confronto fra le immagini risulta estremamente esplicativo delle tensioni muscolari in tutto il corpo) 

 Inoltre le tensioni oculari inducono ad una diffusa e progressiva miopizzazione. 
 

 

 E' il problema del secolo 
E' statisticamente dimostrato come in ogni famiglia ci sia almeno un soggetto, affetto da sindromi dolorose 
riconducibili a problematiche visive e posturali irrisolte 

 Nel 70% dei casi trattasi di posture anomale e/o occhiali inadeguati alle funzioni visive espletate 

 Entrambi sono causa di contratture muscolari e conseguenti dolori 

 L'assunzione di farmaci produce effetti collaterali, è costosa, allevia il dolore, ma NON risolve il 
problema 

 

La riprova sta nel fatto che tali problematiche  
non sono presenti negli analfabeti e/o nelle società sottosviluppate 

Solo una visione globale delle correlazioni fra Visione e Postura può assicurarTi la soluzione ideale e totale 
del problema,  
fatto salvo la presenza di patologie già diagnosticate, per le quali le correlazioni visuo/posturali possono 
essere solo una concausa 

 Protocolli Esclusivi per ridurre e/o eliminare le CAUSE del DOLORE 

 Tecnologie ottiche per superare i limiti degli occhiali e delle lenti a contatto tradizionali, offrendoTi il 
massimo del comfort 

 Trattamenti posturali personalizzati su diagnosi e prescrizione medica 

 Il tutto coordinato da un team di Professionisti Interdisciplinari, Specializzati nella soluzione 
integrale del Problema 

 
 

La SOLUZIONE : 
Verificare se quanto esposto risulta attinente alla propria problematica 

 E' sufficiente sottoporsi allo Screening  VISUO/POSTURALE  

(semplici esami strumentali atti a valutare se i problemi accusati dipendono e meno da un utilizzo 

improprio delle funzioni Visive e Posturali, correlate agli occhiali e alle lac in uso.)  

 Una serie di Test semplici, non invasivi, a costo ZERO o al massimo al costo di un Ticket. 
 

PRENOTA subito il Tuo SCREENING VISUO/POSTURALE 
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