
 

 

 

 

 

APPROCCIO NEUROLOGICO  

IN OSTEOPATIA CLINICA 
 

SECONDO LIVELLO: 
IL SISTEMA URINARIO TRA SINTOMI E PRIMARIETA' 
 

Relatore: Massimo Tonietto D.O. 

Data: 26-27-28 Febbraio 2015 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Sede: c/o CEESO VENEZIA, Piazza XXVII Ottobre 54/4, Mestre-Venezia 
 
 

Il corso si rivolge ad osteopati D.O. che intendano migliorare il proprio approccio clinico, 

arricchendolo di una prospettiva neurofisiologica. Si tratta di un corso base dove l’anatomia, 

la fisiologia e l’endocrinologia occupano una percentuale importante del programma. 

Il progetto nasce dalla convinzione che l’osteopata professionista debba periodicamente 

effettuare una “manutenzione” delle proprie competenze anatomo fisiologiche (specie in 

ambito neurologico), che stanno alla base di qualsiasi ragionamento clinico e semeiotico. 

 

Il relatore porta avanti da quasi otto anni un progetto didattico orientato alla revisione delle 

modalità di insegnamento della neurologia all’interno delle scuole di osteopatia. “Sono 

convinto che la neurologia, oltre ad essere una materia fondamentale per un osteopata, 

possa risultare decisamente facile e divertente, se proposta seguendo una didattica non 

tradizionale. Arricchita di riferimenti clinici e palpatori, la neurologia è una risorsa 

fondamentale nel tracciare una linea di causa/effetto tra il sintomo e la causa”. 

 

 
Primo giorno: 

Mattino 

Neuroanatomia periferica delle vie urinarie 

 Innervazione ortosimpatica  

 Innervazione parasimpatica 

 Rapporti anatomici dei nervi periferici 

 Prime considerazioni osteopatiche 

Pomeriggio  



Neuroanatomia centrale delle vie urinarie 

 Il Centro Minzionale Pontino (PMC) 

 Il Nucleo Periacqueduttale (PAG) 

 Centri midollari ortosimpatici deputati al controllo della minzione 

 Centri midollari parasimpatici deputati al controllo della minzione 

 Centri volontari deputati al controllo della minzione 

 

Secondo giorno: 

Mattino  

Neurofisiologia del controllo della minzione 

 I circuiti di Bradley 

 1° circuito 

 2° circuito 

 3° circuito 

 4° circuito 

 

Pomeriggio 

Endocrinologia delle vie urinarie 

 Principali ormoni coinvolti nella fisiologia urinaria 

 Siti e aree di produzione 

 Riflessioni osteopatiche 

 

Terzo giorno: 

 Interrelazioni tra sistema urinario e sistema digerente 

 Casistica clinica e riflessioni osteopatiche sistemiche 

 

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 

Termine iscrizioni: 9 febbraio 2015 




