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Organi di Senso e Nervi cranici 
 

 
Seminario avanzato per studenti e operatori di Biodinamica Craniosacrale 

 
 
Attraverso gli organi di senso e il volto il sistema dei nervi cranici mette in contatto il nostro 
sistema nervoso centrale con il mondo esterno, media la risposta somatica nella relazione 
con gli altri e contribuisce al nostro orientamento nello spazio. 
 
La craniosacrale biodinamica ci permette di interagire con i nervi cranici attraverso la 
detensione della membrana durale grazie al lavoro sulle ossa della testa e del volto nel 
riaccedere al ritmo coordinato ed espanso di inalazione ed esalazione della respirazione 
primaria. 
 
Studieremo il decorso dei nervi cranici e le strutture correlate, le loro funzioni e i sintomi 
derivanti. Impareremo un metodo di trattamento specifico per questo tipo di lavoro e 
svilupperemo le abilità palpatorie necessarie al suo svolgimento. 
 
Apprenderemo uno strumento fondamentale per il nostro lavoro che ci permetterà di poter 
accogliere molte delle richieste delle persone che vengono nel nostro studio. 
 
Docenti: 
Marco Rivetti e Morena Guerrini 
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Didattica: 
Teoria 

- organi di senso e percezione 
- i 12 nervi cranici  
- sintomi fisiologici e non fisiologici di pertinenza dei nervi cranici 
- quando e perché è opportuno il trattamento craniosacrale 

Pratica 
- valutazione del sistema craniosacrale del cliente  
- trattamento delle ossa craniche in rapporto ai nervi cranici 
- acquisizione di specifiche abilità palpatorie  
- sviluppo di un metodo di lavoro  

 
 
Per info e prenotazioni: 339-1466879 - info@marcorivetti.it 
 
Data: 
22 - 23 - 24 Novembre 2019 
 
Orario: 
venerdì       orario: 10.00 - 13.00    14.00 - 19.00 
sabato        orario: 09.00 - 13.00    14.00 - 19.00  
domenica       orario: 09.00 - 13.00    14.00 - 18.00 
 
Luogo: 
A.S.D. 20Olistici  
Via Domenico Viotto 28 
25124 Brescia  
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