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Presentazione del corso  

Alterazioni della struttura ossea sono in grado di originare alterazioni funzionali su strutture adiacenti come i 
nervi cranici. 
Diversi studi hanno dimostrato la correlazione tra disfunzioni craniche e alterazioni nella funzionalità di 
determinati nervi cranici. Normalmente le manipolazioni del cranio si indirizzano alle suture, alle membrane e 
alla circolazione del liquido cerebrospinale. 
Il buon funzionamento di questi elementi si basa sull'armonia dell'unità cranio-sacrale e sulle informazioni 
modulate da propriocettori, barocettori e chemorecettori ovvero su tutte quelle informazioni che vengono 
veicolate attraverso i nervi cranici e il sistema nervoso autonomo. Le disfunzioni neurali che colpiscono i 
nervi cranici e il sistema nervoso autonomo possono turbare i trasferimenti delle informazioni ed influenzare i 
costituenti fondamentali del CRI.  
In questo seminario verrà dapprima proposto un approccio generale di trattamento per i nervi cranici e quindi 
si proseguirà illustrando un approccio osteopatico con tecniche di manipolazione specifiche, che 
considerano i nervi cranici in relazione al loro settore di vulnerabilità endocranica e della forte connessione 
con suture e membrane. Sono previste infine considerazioni  osteopatiche su alcuni punti di emergenza 
coadiuvate dalla palpazione che potrà consentire ai discenti, mediante i riflessi, di avere una risposta diretta 
sullo stato di tensione del nervo. 
Verranno descritte nuove tecniche per la manipolazione del delicato sistema neurale che permettono di 
sviluppare una manualità sulla parte più nobile e più preziosa del cranio: il cervello. 
Il corso rappresenta una grande opportunità di aggiornamento per coloro i quali sentono la necessità di 
affinare la propria manualità sia in ambito diagnostico che tecnicistico in Osteopatia. 



 
 www.osteopatiacreso.com    

 

 
 

 

 

Obiettivi del corso 

Fornire gli strumenti per effettuare: 

• Valutazione tra disfunzioni craniche e alterazioni nella funzionalità di determinati nervi cranici 

• Valutazione delle disfunzioni neurali che colpiscono i nervi cranici e il sistema nervoso autonomo 

• Trattamento osteopatico dei nervi cranici: tecniche generali e specifiche 

Data 

Sabato 4 e domenica 5 febbraio 2012 

Sede del corso 

Sede Scuola Osteopatia CRESO  
presso Bolomnia Master 
Via Guelfa 9 
Bologna 

Orari 

Sabato 4 febbraio: dalle ore 9 alle ore 19 (pausa pranzo di 1 ora) 
Domenica 5 febbraio: dalle ore 9 alle ore 18 (pausa pranzo di 1 ora) 

Destinatari del corso 

Osteopati D.O. 
Allievi dei corsi di formazione in Osteopatia del quarto, quinto e sesto anno 
 
 

 

COSTO € 400 + IVA 
€ 300 + IVA  per allievi CRESO e per coloro che abbiano frequentato almeno 

tre corsi post-graduate erogati da CRESO S.r.l. nell’anno 2011 

 
 

Iscrizioni 

L’iscrizione prevede il versamento di una caparra, da effettuare esclusivamente tramite bonifico bancario, il 
cui importo dipende dal costo del corso, in particolare: 

− se il costo del corso è € 400,00 + IVA, la quota di caparra è € 200,00 IVA compresa  
− se il costo del corso è € 300,00 + IVA, la quota di caparra è € 120,00 IVA compresa  
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Trattandosi di un corso a numero chiuso, si consiglia di effettuare il versamento contestualmente alla 
compilazione del form di iscrizione sul sito. Verranno accettate le iscrizioni (comprensive di copia di ricevuta 
di versamento) nell'ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Per effettuare l’iscrizione al corso e per ulterior i informazioni accedere alla pagina: 

http://www.osteopatiacreso.com/iscrizioni-osteopati/  

Indice degli argomenti 

1. Introduzione  

2. Richiami anatomo-fisiologici sui nervi cranici  

3. Richiami anatomo-fisiologici sulle interrelazion i tra meningi e nervi cranici  

4. Il cranio e la collocazione del lavoro sui nervi  cranici all’interno del sistema craniosacrale  

5. Illustrazione delle tecniche specifiche* 

* In rapporto ai differenti nervi cranici verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:  

– Richiami anatomici dei punti di vulnerabilità e dei punti di emergenza 

– Il sistema oculare con i nervi III, IV, VI oculomotore e V1 sensitivo 

– I nervi V2 e V3 e le loro relazioni neurovegetative con il ganglio pterigopalatino 

– La regione temporale con i nervi VII e VIII 

– Il forma giugulare e i nervi IX, X e XI  

6. Conclusioni 
 

 

 

NOTA:  
Il docente si riserva la facoltà di valutare il liv ello di approfondimento degli argomenti trattati, r ispetto 
a quanto sopra esposto, in base dell’indice di atte nzione/recepimento della platea. 
Non sono ammesse riprese video. 


