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La fisioterapia cambia volto
Un nesso tra vista&postura
EPICURA

Età avanzata e infortuni sono solo alcuni
dei motivi che rendono poco accessibili i
servizi di fisioterapia presso i centri fisioterapici o studi privati. EpiCura nasce per
permettere a tutte le persone che lo necessitano di accedere in modo tempestivo, facile e sicuro alle terapie fisiche nella
comodità di casa o dell’ufficio. È inoltre
di grande aiuto ai fisioterapisti che, specialmente nella prima fase della carriera
lavorativa, sono spesso impiegati part time e faticano a promuoversi professionalmente.
Basta giri di telefonate per riuscire a trovare il centro o il professionista disponibile in zona. EpiCura è attiva in tutta la città,
e anche in prima cintura. Inoltre, potendo
contare su una vasta rete di professionisti,
le liste di attesa sono praticamente inesistenti (i professionisti arrivano
a casa entro 24 ore) e il servizio è
attivo anche in orari serali e nei
weekend, con possibilità di prenotazione 24h su 24.
Il Team crede fortemente
che sia il servizio a dover essere
costruito su misura del paziente e non quest’ultimo a doversi districare tra lunghe attese e scomodità. Per questo motivo, EpiCura lascia anche la
possibilità di decidere giorno
e orario nel quale ricevere la
prestazione.
Il servizio punta anche sulla
trasparenza: il team seleziona tutti I professionisti e richiede loro tutti gli attestati
di laurea e corsi di specializzazione. Tutti i
profili hanno una pagina dedicata sul sito
dove l’utente può vedere foto, esperienze
lavorative e specializzazioni.
Al momento EpiCura conta più di 60
professionisti registrati e attivi. Eroga il
servizio a Torino e Milano e nel mese di
Ottobre sarà attiva anche a Bologna e Firenze.
L’idea, di 3 ragazzi torinesi, è diventata
realtà l’8 marzo 2017, data di lancio della
piattaforma. Il team è composto dai tre cofounder, Alessandro Ambrosio, Gianluca
Manitto e Guido Nebiolo classe 1991, e dall’advisor di settore Alessandro Picatto,
uno degli ideatori del progetto.
I settori di intervento sono molteplici:
neurologico, sportivo, muscolo scheletrico e geriatrico. La società punta molto anche su questo: spesso ci si affida a chi capita
mentre su EpiCura, potendo contare su
un gran numero di professionisti, si trovano esperti in tutte le patologie, anche quelle meno comuni.
Per ulteriori informazioni l’indirizzo
del sito internet è: www.epicuramed.it. Info anche allo 011/044.83.13.
OPTO-VISION

Esiste una stretta correlazione tra vista e
postura. Un’alterazione della vista comporta infatti una modifica della postura e
viceversa: l’una e l’altra sono quindi due
meccanismi all’interno di un unico siste-
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ma. L’occhio rappresenta una fonte di informazioni fondamentale per i movimenti e la postura e ogni alterazione visiva si ripercuote su tutto il sistema muscolare e su
quello articolare suscettibili di produrre
disfunzioni e dolori. L’equilibrio tra la parte centrale e periferica della retina garantisce la stabilità dei movimenti.
Viceversa, anche svariate problematiche oculari possono essere originate da alterazioni posturali: è possibile che un trauma ad un piede o in altro punto possa «risalire» lungo i muscoli e, arrivato al tratto cervicale della colonna vertebrale, interessare
anche i muscoli oculari. Tutto ciò può produrre disagio, dolore, miopie, cattiva convergenza (che causa affaticamento durante la lettura o il lavoro al computer), etc. Se
osserviamo un miope quando si sforza di
mettere a fuoco un oggetto distante, noteremo che protende il capo in avanti nel tentativo di ridurre la distanza fra l’occhio e
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l’oggetto. Questo atteggiamento, nel tempo, potrà indurre squilibri dei tratti cervicale e lombare della colonna vertebrale.
Può accadere anche che disordini posturali siano causati
da disturbi oculari indotti dagli occhiali, come errori di centratura o altre problematiche
che indicano la necessità di
correggere le lenti.
Si verificano frequentemente
episodi di occhiali multifocali
(lenti progressive) non correttamente tarati, che causano perdita dell’equilibrio e vertigini.
Questo può essere causato non
soltanto da un errore di chi ha registrato le lenti, ma anche da
una mancata considerazione di
eventuali problematiche muscolo-tensive presenti nel paziente. E’ quindi fondamentale
che il lavoro dell’ottico e quello
dell’osteopata siano strettamente collegati.
Per aiutarvi a risolvere le problematiche legate alle disfunzioni oculari, che spesso condizionano i movimenti e la postura, Opto-Vision vi invita nella sua accogliente sede di
Torino per identificare le cause e trovare le
soluzioni. Qui, oltre ad uno staff di ottici e
optometristi altamente competente è possibile avvalersi della consulenza di un
osteopata, per realizzare un occhiale davvero adatto a chi lo indosserà. Gli occhiali
realizzati da Opto Vision impiegano materiali innovativi e di alta qualità: montature moderne e funzionali e lenti oftalmiche Zeiss, perfettamente adattabili ad
ogni esigenza visiva.
Opto-Vision è un punto di riferimento
ad alta specializzazione nel settore dell’ottica e dell’optometria. Un costante impegno nella ricerca e l’utilizzo di tecnologie
avanzate permettono a Opto-Vision di offrire prodotti sempre nuovi e in linea con
le ultime tendenze, in grado di soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza. Opto-Vision, via
Tunisi 118; tel. 011/31.90.228.
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