
INFO UTILI 
 

Il laboratorio prevede una breve parte 
teorica introduttiva, alla quale seguirà la 
pratica delle tecniche del metodo, 
cominciando con lo sciogliere le tensioni del 
corpo, principalmente del collo e delle spalle, 
consentendo al sistema visivo di funzionare 
nuovamente in maniera rilassata. 

Il laboratorio si svolge presso l’Associazione 

Omega Stargate, in via Florestano Pepe 6, 

Palermo. Se le condizioni del tempo lo 

permettono, può essere prevista dell’attività 

all’aperto nei giardini vicini. 

Per un proficuo svolgimento dell’incontro, 

i posti disponibili sono limitati. 

Per informazioni sulle modalità di prenotazione e 

partecipazione inviare, entro il giovedì precedente, 

una e-mail a info@rinnovalavista.it 

o un messaggio (WhatsApp) al 3409857896. 

CALENDARIO LABORATORI METODO BATES 2020 
 09/02  I principi generali del Metodo Bates 
 07/03  Dal movimento al rilassamento 
 08/03  Il Metodo Bates al parco 
 19/04  Visione centralizzata e periferica 
 09/05  Il Metodo Bates e l'energia dei colori 
 03/10  Migliora la visione da vicino e lontano 
 07/11  Vedere tra memoria e immaginazione 
 05/12  Vedere meglio con il Metodo Bates 

 

INCONTRI DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI 
 20/09  Il Metodo Bates per bambini e ragazzi 

Ogni laboratorio ha un tema specifico, indipendente 

dagli altri. Si può iniziare la pratica in qualsiasi 

momento e verificarne l'efficacia nel tempo. 

BREVI INFO 
BREVI INFO 

 

Il Metodo Bates non si sostituisce 
all'oculista ma vuole aiutare il sistema visivo 
a funzionare meglio naturalmente. 
Il Dottor W.H.Bates, oculista americano, fra 
la fine del 1800 e gli inizi del 1900, 
attraverso l'osservazione dei suoi pazienti 
notò che i problemi visivi erano causati da 
tensione e sforzo, e mise a punto il Metodo 
per ri-apprendere le corrette abitudini visive 
basate su rilassamento, movimento, 
centralizzazione, memoria e immaginazione 
per limitare l’uso di lenti correttive. 
Partecipare al laboratorio è utile per 
qualunque difetto visivo, per chi soffre di 
affaticamento da computer, tensioni al collo, 
per chi vuole mantenere una buona visione, 
perché la visione rilassata è il preludio di un 
utilizzo corretto del sistema visivo. 

Impariamo a osservare quello 

che ci circonda con nuovi occhi. 

COSA PORTARE 

- Indossare abiti comodi e calzini spessi 

- Tappetino per distendersi e coperta 

- Chi indossa lenti a contatto porti un 

contenitore per le lenti 

E’ fondamentale stare senza lenti correttive 

durante il laboratorio 

E' consigliabile, quanto gradito, l'arrivo dieci 

minuti prima dell'inizio dell'evento.

                    

                    

ASSOCIAZIONE RINNOVA LA VISTA 

E-mail: info@rinnovalavista.it 

Sito web: www.rinnovalavista.it 

 Metodo Bates Palermo – Rinnova la Vista 
 

 

LABORATORIO 

“VEDERE MEGLIO 

CON IL METODO BATES” 

DAL MOVIMENTO AL RILASSAMENTO   

Sabato 07 marzo 2020 

ore 10.00 – 17.00 (con pausa pranzo) 

presso 

ASSOCIAZIONE OMEGA STARGATE 
Via Florestano Pepe, 6 – Palermo 

 

conduce Vincenzo Lorenti, educatore visivo, 

Insegnante del Metodo Bates, 

mailto:info@rinnovalavista.it
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riconosciuto dall'AIEV PRESENTAZIONE 
PRESENTAZIONE 

 

 
 

Il metodo Bates è un metodo attraverso il quale 

il sistema visivo, formato da occhi e mente, 

recupera il modo naturale di vedere senza 

sforzo e senza tensione, limitando l’ausilio delle 

lenti correttive. 

Si parla di sistema visivo poiché il processo 

visivo non si esaurisce negli occhi ma, attraverso 

di essi, la luce entra nel nostro corpo e per 

mezzo del nervo ottico viene trasmessa in quella 

zona del cervello che elabora gli impulsi ricevuti 

in immagini visive. 

Il Dott. Bates sosteneva che la tensione 

mentale nell’atto di vedere è quella che ci fa 

guardare in maniera non utile alla visione 

naturale e, grazie agli innumerevoli casi da lui 

studiati, elabora un metodo per ri-apprendere le 

corrette abitudini visive che si basa sui seguenti 

principi fondamentali. 

 

1) Il primo principio è il movimento: gli occhi 

fanno una miriade di piccolissimi movimenti 

impercettibili, e ad ognuno di essi corrisponde 

un impulso che arriva al cervello che elabora 

un’immagine sempre più nitida. L'occhio con un 

problema visivo riduce di molto i suoi movimenti 

con la conseguenza che il cervello ricevendo 

meno input elabora un’immagine meno chiara, 

meno nitida. 
 

2) Il secondo principio è il rilassamento, in 

base al quale per poter vedere bene deve essere 

rilassato tutto il corpo umano e quindi non solo 

gli occhi. Il primo passo da compiere è quello di 

rilassare la propria mente. 
 

3) Il terzo principio è la centralizzazione. La 

retina è una membrana dell'occhio che ha il 

compito di assorbire gli impulsi luminosi che 

entrano attraverso la pupilla. Ma la retina non è 

uniforme, ha soltanto una parte piccolissima di 

essa, al centro, che vede nitidamente. 

Allontanandosi da questo punto l'immagine che 

si percepisce è meno nitida. 
 

4) Il quarto principio è formato dalla memoria 

e dall'immaginazione. Il cervello elaborando le 

immagini del nervo ottico non si basa solo su 

quanto riceve ma anche, e in maniera principale, 

sulle informazioni che sono già registrate nella 

nostra mente; praticando il metodo Bates si 

riesce a ottenere una condizione di rilassamento 

che favorisce l'associazione di questo archivio 

di informazioni con gli stimoli visivi ricevuti. 

 

Il processo visivo si svolge in maniera perfetta 

quando tutti e quattro i principi sono presenti, 

ed è questo che si sperimenta partecipando ad 

un laboratorio.



CHI E' IL CONDUTTORE 
CHI E' IL CONDUTTORE 

 

Vincenzo Lorenti è un educatore 

visivo, Insegnante del Metodo Bates, 

riconosciuto dall’AIEV, Associazione 

Italiana per l’Educazione Visiva. 

Nel 2006 inizia il percorso di ricerca consapevole 

del benessere, che gli permette di apprendere 

alcune tecniche olistiche quali: EFT I e II livello, 

Riflessologia plantare, Visualizzazioni guidate, 

Ho’oponopono, Jiangmugong - Qi Gong Stile Ma per 

il rafforzamento della vista. 

Il continuo progredire del suo difetto visivo lo 

avvicina al Metodo Bates, ottenendo miglioramenti 

che lo portano a formarsi come educatore visivo e 

ad applicarlo su se stesso. 

L’impegno nel recupero della visione naturale 

prosegue, insieme alla partecipazione a seminari, 

stages e incontri residenziali con i principali 

educatori visivi italiani e stranieri. 

Integra il Metodo Bates con la musica, i colori e 

con la Kinesiologia Educativa, della quale ha 

cominciato il percorso formativo, che, mediante la 

coordinazione delle funzioni visive, auditive, tattili 

e cinestesiche, attiva lo sviluppo del vasto 

potenziale di apprendimento dell’essere umano. 

Organizza e conduce incontri, seminari, corsi e 

laboratori di gruppo di Metodo Bates ed effettua 

sedute individuali per appuntamento. 
 

Per informazioni e prenotazioni 
E-mail: info@rinnovalavista.it 

Sito web: www.rinnovalavista.it 

 Metodo Bates Palermo – Rinnova la Vista 
Telefono: 3409857896 
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