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 APPROCCIO NEUROLOGICO  
IN OSTEOPATIA CLINICA  
 

PRIMO LIVELLO: IL TUBO DIGERENTE TRA 
SINTOMI E PRIMARIETA'  

 
Relatore: Massimo Tonietto D.O.  

Data: 13-14-15 giugno 2014  
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:  

PRESUPPOSTI CULTURALI  

Mattino:  

Il nervo spinale come unità neurologica funzionale: implicazioni osteopatiche  

Il concetto di “infiammazione neurogena”  

Il sistema nervoso ortosimpatico: implicazioni osteopatiche  

Il nervo vago: implicazioni osteopatiche  

Il parasimpatico sacrale: implicazioni osteopatiche 

 

Pomeriggio:  

Il sistema nervoso metasimpatico 
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Secondo giorno:  

NEUROENDOCRINOLOGIA DELL'APPARATO DIGERENTE  

Mattino:  

Relazioni tra SNA e SNE  

La presenza di materiale nel tubo digerente  

Autonomia neuro endocrina del tubo digerente  

Ormoni del tubo digerente  

L’attività elettrica del tubo digerente  

Effetti della manipolazione sul tubo digerente  

 

Pomeriggio:  

La deglutizione dalla fase orale a quella gastrica  

Lo svuotamento gastrico  

Il duodeno  

Segmentazione e peristalsi  

Valvole e sfinteri  

Intestino retto e riflessi di defecazione  

Riflessi intestinali  

 

Terzo giorno:  

SEMEIOTICA E CLINICA  

L’intestino come causa e l’intestino come vittima 

 

 
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 


