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APPROCCIO NEUROLOGICO  

ALLA SFERA CRANICA  
Massimo Tonietto D.O. 
 

Introduzione  
 

Quarta edizione del percorso di approfondimento sulla neurologia della sfera cranica proposto da 

CEESO Venezia. In un momento storico in cui all’osteopatia craniale viene chiesto di raccontarsi con 

un linguaggio più scientifico, questo corso si pone l’obiettivo di definirne le basi razionali dal punto di 

vista neurologico. Obiettivo del corso è approfondire le numerose connessioni anatomiche e funzionali 

tra i 24 nervi cranici e il resto del sistema corpo, a sostegno delle interpretazioni suggerite dai padri 

dell’osteopatia craniale e, al contempo, individuare nuove prospettive nella clinica osteopatica. 

 

1° LIVELLO 
27 - 29 gennaio 2022 
I NERVI DELL’OCULO-MOTRICITÀ E IL SISTEMA TRIGEMINALE 

Le relazioni tra occhio e bocca nell’interpretazione clinica osteopatica. 

 

2° LIVELLO 
24 - 26 marzo 2022 
NERVO STATO ACUSTICO, FACIALE E GLOSSO FARINGEO 

Relazioni tra apparato stomatognatico, udito ed equilibrio nella clinica osteopatica. 

 

3° LIVELLO  
12 - 14 maggio 2022 
VAGO, IPOGLOSSO E ACCESSORIO SPINALE 

La deglutizione e le posture della lingua nella globalità della visione osteopatica. 

 

4° LIVELLO 
30 giugno - 2 luglio2022 
OLFATTIVO, OTTICO 

Le vie dell’olfatto e della visione studiate nell’insieme del “plesso craniale”, un contributo al 

pensiero somato-emozionale. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info: 

L’iscrizione si intende all’intero corso (4L). È possibile pagare in un’unica soluzione di euro 1.300,00 +IVA entro il 10/01/2022 oppure in 3 rate: 400,00 

euro + IVA entro il 10/01/2022; 500,00 euro + IVA entro il 01/03/2022; 500,00 euro + IVA entro il 01/05/2022 (per totali euro 1.400,00 +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  - Sede dei corsi: c/o CEESO VENEZIA, Piazza 

XXVII Ottobre 54/4, Mestre-Venezia. 
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