
Data di nascita

X SINTOMO PRIORITA' VAS PUNTI Verifica Finale
mal di testa 1

dolore alle tempie 1

dolore orbitale 1

dolore frontale

bruciore oculare 1

rossore oculare 1

sindrome Occhio Secco 1

affaticamento visivo 1

visione sfocata 1

visione sfuocata dopo la lettura 2

diplopia (sdoppimento immagine) 3

ambliopia (visione buona con occhio singolo) 3

strabismo 3

astigmatismo 3

Miopizzazione Progressiva 2

Non riesco a leggere il carattere del giornale 3

Non riesco a vedere la TV 3

Non vedo i volti delle persone 3

Test Strumentali per l'Operatore :

test croce astigmatica 3

test rosso/verde 3

test di amsler 3

difetto di concentrazione 1

iperattività 2

dislessia 3

nausea 1

cervicalgia 3

demenza senile 1

lombalgia 2

dolori al dorso 2

dolore al sacro/coccige 3

gonalgia (dolore al ginocchio) 1

piede piatto 2

vertigini 1

acufeni   (disturbo uditivo da runori) 1

malocclusioni 3

click mandibolari 2

pubalgie   (dolore inguinale-pubico-coscia) 2

periartite 1

ginocchio valgo 3

alluce valgo 2

dolori ai piedi 1

utilizzo del mouse (dolore gomito spalle) 1

parestesie (formicolio agli arti) 1
TOTALE

Cognome e nome

ISTRUZIONI per la compilazione sul RETRO della presente



Può essere compilato correttamente oppure solo con il NOME o con un NOME di fantasia

Data di nascita
Può essere compilata correttamente oppure indicato solo l'anno

Colonna di sinistra  X
Indicare con una   X   solo i SINTOMI rilevati e pertinenti alle proprie problematiche 

Priorità
Nella colonna PRIORITA' indicare con 1 - 2 - 3 l'ordine d'importanza dei 3 sintomi più fastidiosi

Le altre colonne = ( VAS - PUNTI - Verifica Finale ) sono di pertinenza dell'Operatore

Completata la compilazione, inviare il modulo tramite : 

* E-MAIL : giorgia@tecnologievisione.it

* FAX : 041-5100858

* A MANO previo appuntamento, telefonando allo 041-959844

oppure NON INVIARE e richiedere una consulenza telefonica su appuntamento 041-959844

L'OPERATORE
1° - Procederà alla valorizzazione delle 3 colonne verdi, evidenziando le correlazioni VISUO/POSTURALI

2° - Formulerà una valutazione delle eventuali SINDROMI VISUO/POSTURALI rilevate.

3° - Fornirà tramite uno dei tre canali da Lei scelto per l'invio, una valutazione di massima delle SINDROMI 

principali, con l'indicazione del protocollo ritenuto ottimale per quantificare strumentalmente le stesse

unitamente alla indicazione della gratuità o meno di ogni esame.

OBIETTIVI :
1° - OffrirLe uno strumento utile per una presa di coscienza dell'esistenza delle correlazioni Visuo/posturali

2° - AiutarLa a definire se Esistono o NON esistono nel Suo caso SINDROMI visuo/posturali

3° - FornirLe le indicazioni per individuare quali sono le loro correlazioni

4° - IndicarLe quali sono a nostro avviso le priorità per una valutazione oggettiva e strumentale : 

VISIVA - POSTURALE - ENTRAMBE

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

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

Test semplici, non invasivi, a costo ZERO o al massimo al costo di un Ticket)

5° - IndicarLe la gratuità o il costo di ogni singolo esame proposto.

6° - Nel caso della evidenza di eventuali patologie, consigliarLe il ricorso al Medico di fiducia.

NOTE :
Quanto esposto nella presente risponde unicamente agli OBIETTIVI su citati, ed in nessun modo intende 

affrontare problematiche a livello patologico e/o clinico e tanto meno diagnostico, in quanto tali valutazioni

competono unicamente ai Medici specialisti di settore.

ISTRUZIONI per la compilazione

Cognome e nome

UTILITA' della compilazione


