
 APPROCCIO NEUROLOGICO 
IN OSTEOPATIA CLINICA 
PRIMO LIVELLO: I NERVI CRANICI TRA SINTOMI E 
PRIMARIETA' 
Relatore: Massimo Tonietto D.O. 
Data: 8 – 9 – 10 giugno 2017 
Orario: giovedì dalle 14.30 alle 19.30, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.30 alle 19.30 
Sede: c/o CEESO VENEZIA, Piazza XXVII Ottobre 54/4, Mestre-Venezia

L’insieme dei cosiddetti nervi cranici non è una lista di elementi anatomici indipendenti bensì un

vero e proprio sistema integrato, il cui funzionamento non può essere compreso al di fuori di una

visione sistemica.

Oltre alle numerose connessioni tra i nervi cranici stessi, questo sistema dialoga costantemente con

l’intero  organismo  al  quale  può  inviare,  o  dal  quale  può  ricevere,  informazioni  fisiologiche  e/o

disfunzionali.

Per conseguire l’obiettivo del corso, e cioè una visione globale del funzionamento del sistema dei

nervi cranici, è necessario un approfondimento dettagliato dell’anatomia e della fisiologia di ogni

singolo elemento.

Programma del 1° Livello

Giovedì 8 giugno dalle 14.30 alle 19.30

• Introduzione ai nervi cranici

• Embriologia dei nervi cranici

• Analogie e differenze tra nervi cranici e nervi spinali

• Il tronco encefalico: la casa dei nervi cranici

Venerdì 9 giugno dalle 9.00 alle 13.00

• Il trigemino centrale

• Il trigemino periferico
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• Il trigemino sensitivo

• Il trigemino motorio

Venerdì 9 giugno dalle 14.30 alle 19.30

• Valutazione clinica e osteopatica del nervo trigemino

• Considerazioni osteopatiche

Sabato 10 giugno dalle 9.00 alle 13.00

• I nervi motori dell’occhio:

Oculomotore

Trocleare

Abducente

Sabato 10 giugno dalle 14.30 alle 19.30

• Valutazione clinica e osteopatica del nervi motori dell’occhio

• Considerazioni osteopatiche

• Relazioni tra trigemino e motricità oculare

Costo: Euro 240,00 + IVA 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

CEESO VENEZIA s.r.l. 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SPARKASSE Ag. MESTRE, 

IBAN: IT29 O060 4502 0000 0000 5000 771 

Causale: nome e cognome + titolo del corso (“Nervi Cranici”)
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