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Valigetta degli accessori posturali
Per l’esecuzione dei test posturali è di fondamentale importanza la dotazione di accessori che consentono di
commettere il minor numero di errori attraverso il riscontro che i test stessi forniscono in quanto dotati di un preciso
protocollo di utilizzo.

A tale scopo è stata allestita una valigetta per l’esecuzione dell’analisi di Barrè,

dell’oculomotricità nonché di una serie di dispositivi per la somministrazione di input posturali al fine di attuare la
rimodulazione del Sistema Posturale Fine.
Gli accessori sono di alta qualità e certificati dai costruttori DISPONIBILE NELLE VERSIONI: BASE, PRO, FULL
TEST VISIVI
-

prisma quadrato con manico 6dptp

-

paletta cover test occlusore nero

-

Facchin foria card lontano 2pz orizz+

-

luci Worth x vicino con occhialino

-

Lang stereo test II (solo con v. FULL)

-

sfere di Wolff di fissazione 2pz.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE POSTURALE
-

Somatometer (filo a piombo, freccia graduata, piastra di posizionamento podalico e scala di valutazione
torsione bacino)

(solo con v. PRO e FULL)

DISPOSITIVI DI INPUT
-

RIPI-V coppia

(RIEQUILIBRATORE PERMANENTE AD INFRAROSSI A ingresso visivo)

-

spessori/tallonette 2 mm per stimoli propiocettivi podalici

-

occhiale a fori stenopeici multipli
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RIPI-V RIEQUILIBRATORE PERMANENTE AD INFRAROSSI A INGRESSO VISIVO
RIPIV® è un dispositivo discreto ma efficace per trattare l’ipoconvergenza.
COME FUNZIONA
LE FREQUENZE SONO LA VOCE DELL’UNIVERSO, il linguaggio attraverso il quale il nostro corpo dialoga con il
mondo che lo circonda: grazie alla particolare ceramica inclusa nel RIPI (Riequilibratore Permanente ad Infrarossi)
possiamo utilizzare il linguaggio del LONTANO INFRAROSSO per RILASSARE LA MUSCOLATURA che muove i
nostri occhi e favorirne la MASSIMA PERFORMANCE. Il RIPI, oggetto di BREVETTO INTERNAZIONALE, sotto
forma di particolari presidi (applicativi per occhiali, attrezzatura sportiva, bite, apparecchi ortodontici, solette,
calzature, cerotti,…) viene posizionato vicino ai principali ‘sensori’ del nostro corpo (in questo caso accanto
all’OCCHIO) in quanto è in grado di RIFLETTERE IL LONTANO INFRAROSSO (1) che noi emettiamo senza produrre
calore (2), senza provocare reazioni da contatto (3) e assolutamente sicuro per quanto riguarda la completa assenza
di radioattività (4).Il RIPI-V è un D.M. Classe I – CE (N. 1110186 del 12/3/2014).
1. CNR Nanotecnologie- università di Pisa
2. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TERMOGRAFIA
3. ISTITUTO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO di Busto Arsizio – VA
4. ARPA Torino.
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Somatometer – lo scoliosometro portatile (solo con v. PRO e FULL)
Il Somatometer è uno strumento per evidenziare la traslazione del bacino e misurare le frecce rachidee. La sua
struttura consente di avere gli stessi parametri di misura anche nei controlli successivi. Il filo a piombo
antropometrico per la sua forma particolare permette di arrivare nel punto più posteriore della cresta sacrale situato
nella piega interglutea. Questa caratteristica consente una misurazione con precisione millimetrica delle frecce
delle curve di lordosi cervicale, lombare e sacrale.
È una misurazione semplice da eseguire e ci permette in tempo reale di verificare se il nostro trattamento ha
modificato la postura.
Il Somatometer viene fornito, oltre la struttura in plexiglas trasparente, completo di filo a piombo antropometrico e
freccia millimetrata con livella.
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