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1.0 RIASSUNTO
Il motivo per cui abbiamo deciso di proporre questo lavoro assieme è per l’amicizia che ci lega, e la
passione per la ricerca del benessere naturale, armonico, sostenibile ed efficace.
La medicina occidentale interviene soltanto quando insorge la malattia. L’uomo che vive nella
civiltà occidentale è sempre più malato, a causa delle abitudini di vita poco sane, dello stress e
dell’inquinamento ambientale.
Le discipline olistiche ci mostrano che questo stato di cose può essere evitato tramite la
prevenzione, usando ad esempio la meditazione, il movimento appropriato unito ad una sana
alimentazione e le terapie complementari come il Craniosacrale e la moderna Medicina Quantistica.
Il Craniosacrale rappresenta un approccio molto efficace, piacevole e non invasivo, basato su
osservazioni anatomiche, fisiologiche e terapeutiche, e da parte dell’operatore richiede uno speciale
punto di vista: quello di considerare l’individuo come un’entità unica e integrata tra corpo, mente e
anima.
I modelli che troviamo in natura sono i migliori; tutto ciò che troviamo in natura ha uno scopo, e
rappresenta il modo più efficiente per svolgere un lavoro (“Terapia Cranio Sacrale” John
E.Upledger).
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2.0

INTRODUZIONE

L’obiettivo di questa tesi è di esprimere il nostro punto di vista e descrivere cosa ci ha portato al
Craniosacrale, la nostra esperienza nel campo del benessere e della salute, le analogie e le
complementarietà sperimentate tra Craniosacrale e Biofisica (la moderna medicina quantistica).
Il motivo per cui abbiamo deciso di proporre questo lavoro assieme è perché condividiamo una
naturale apertura alla comprensione e alla collaborazione, che ci ha permesso di confrontarci e
forgiare una grande amicizia pluridecennale. Entrambi abbiamo vissuto esperienze poco felici sulla
salute di famigliari e amici, che vogliamo ricordare con grande affetto e che forse ci hanno spinto a
farci alcune domande, dandoci l’opportunità di sviluppare la passione e l’interesse per la ricerca del
benessere naturale, armonico, sostenibile ed efficace.
Alberto - Riguardo alla disciplina Craniosacrale, un forte contributo alla scelta di questo percorso
formativo la dobbiamo all’amico Roberto Rizzardi, il quale ci ha trasmesso la “giusta frequenza”
per appassionarci a questa disciplina e in questi tre anni ci ha sempre supportato dandoci il “LA”.
Roberto ed io ci conosciamo da oltre trent’anni, e se qualcuno ci avesse detto che avremmo
condiviso, in un futuro, lui come docente ed io come allievo questo percorso, avremmo riso di
gusto. La vita non smette mai di sorprenderci.
Carlo ed io ci conosciamo dal 1995, e in oltre vent’anni di cammino abbiamo condiviso anche
esperienze di lavoro e una decina di anni fa, grazie a Carlo già inserito nel settore benessere e salute
prima di me, ho avuto il primo contatto in questo settore. Ci siamo occupati nei primi anni di
soluzioni per il riposo delle persone poi abbiamo lavorato nel settore apparecchiature
elettromedicali.
Passione per la sperimentazione e per ciò che funziona alla ricerca del vero, è il nostro motto:- la
verità è ciò che funziona – Osho -, e da questa prospettiva sono partite le nostre ricerche.
Trent’anni fa avevamo immaginato ingenuamente, la possibilità di qualche rimedio unico e
“miracoloso” per i nostri acciacchi e perché no, anche per le altre persone, se il rimedio fosse stato
valido; poi ci siamo resi conto invece, che era necessario aprire il campo e mettere in gioco molte
competenze e abilità per ottenere dei risultati apprezzabili, al fine di fornire un migliore servizio alle
persone.
Nel nostro viaggio per evitare di incappare in pratiche “strane o esoteriche”, visto le esperienze
iniziali, abbiamo stabilito alcuni semplici parametri, cioè queste metodiche dovevano essere
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sufficientemente supportate da solidi principi scientifici, o perlomeno possedere le condizioni di
ripetibilità dei risultati, oltre che la non invasività. Primo: non nuocere –IppocrateAbbiamo visto che il modello della “medicina del sintomo”, con pieno rispetto e stima della classe
medica e di chi lavora negli ospedali e farmacie, è spesso inefficace e privo di umanità, teso a
cronicizzare il disturbo e vincolato a protocolli predefiniti, basati su statistiche difficilmente
verificabili anche dagli stessi medici, per non parlare degli effetti collaterali del farmaco. Tutto
questo ha contribuito per quanto ci riguarda, a preferire nel limite del possibile, le metodiche
naturali di supporto alla guarigione.
2.1 Alberto, motivazione personale:
Dopo l’esperienza giovanile di qualche anno nell’Arma dei Carabinieri, ho lavorato vent’anni nel
settore “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, il quale mi ha dato molte
soddisfazioni dal punto di vista relazionale e professionale. A mio parere uno degli elementi di
successo in quest’ambito è stato la passione per la qualità, la freschezza e la genuinità dei prodotti
che proponevo, ritenendo il bere e l’alimentazione strettamente collegata alla salute dell’uomo e al
piacere della vita, oltre che occasione di relazione e comunione fra le persone.
Dal 2007 cambio settore e da allora, dedico il mio tempo alla consulenza, vendita e assistenza di
speciali sistemi per il riposo e la salute delle persone. Avendo avuto modo di conoscere, in otto anni
di esperienza, un’ampia gamma di prodotti e di attrezzature terapeutiche, mi sono appassionato al
punto che ho voluto approfondire molti aspetti della salute attraverso la formazione continua.
Questo mi ha dato l’opportunità di lavorare come consulente a fianco dei professionisti della salute
e ricercatori clinici, dai quali ho ricevuto formazione ed esperienza. Come commerciale ho sempre
spinto per la collaborazione tra metodi naturali e metodi tradizionali, e ho visto negli ultimi anni,
una maggiore apertura anche nell’ambito medico Italiano, grazie ai numerosi studi e conferme che
stanno arrivando dalla ricerca medica. Ad esempio in Germania, normalmente il medico si avvale
della collaborazione di un esperto in Medicina Energetica (Biofisico) e un esperto di Medicina
Naturale (Naturopata).
Il desiderio di mettermi in gioco unito alla voglia di fare qualcosa di diverso e gratificante, mi ha
suggerito fin dall’inizio che il settore benessere e salute era destinato a incrementarsi in futuro, sia
per la tendenza generale al prendersi cura di sé, sia per l’aumento della vita media. In Italia la
tendenza futura sarà un incremento delle persone anziane con sempre meno giovani, constatato
l’attuale crollo delle nascite. Oggi in Italia le persone che superano i sessant’anni sono il 25%
mentre fra dieci anni raggiungeranno il 35% (dati Istat). La maggior parte dei settori economici si
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sta ridimensionando, mentre il settore benessere e salute è in costante crescita negli ultimi quindici
anni e secondo gli esperti, continuerà a crescere per i prossimi venti anni. L’Unione Europea,
recentemente, ha dato all’Italia il triste primato per la mortalità a causa dell’inquinamento
atmosferico e in particolare nella Pianura Padana, la “conca naturale” più industrializzata del
mondo, dove il “ristagno” di polveri sottili e quindi l’accumulo di elementi tossici nell’aria e
nell’acqua, si sta verificando in modo sempre più massiccio e globale. Purtroppo questo segna solo
l’inizio; l’umanità oggi si trova ad affrontare il più vasto inquinamento ambientale mai visto e che
coinvolge l’intero pianeta. In sostanza sono persuaso sull’utilità di questo mio percorso in termini
etici, sociali ed economici. Mi rende felice poter svolgere il mio lavoro con competenza e dare il
mio modesto contributo, a favore della cultura del benessere dell’uomo e nel rispetto per il creato.
Se ognuno di noi cambia nel proprio piccolo, è inevitabile che il cambiamento avvenga anche nel
grande.
Una delle risorse che il Craniosacrale mi ha regalato: tre anni fa una delle mie paure era il contatto
fisico con le persone, limitato alla stretta di mano o a qualche pacca sulla spalla riservata agli amici;
ad esempio in ambito commerciale è caldamente sconsigliato toccare il cliente. La disciplina
Craniosacrale mi ha aiutato a migliorare anche quest’aspetto, facendomi percepire la sacralità del
contatto terapeutico il quale richiede equilibrio emozionale, accoglienza e amore. Devo dire che
questo ha migliorato la mia capacità di relazione con le pesone. Mi aiuta nella cura dell’anima.
Mi porto a casa una buona conoscenza delle strutture anatomiche e funzionali del corpo,
indispensabili a svolgere i miei trattamenti al meglio. Ho scarsa memoria per i nomi, ma ho una
buona memoria visiva che uso per la visualizzazione delle varie strutture anatomiche quando tratto.
2.2 Carlo, motivazione personale:
L’incontro col Craniosacrale, per quel che mi riguarda, è stato del tutto casuale. Ero in un periodo
piuttosto difficile e stavo cercando scelte valide per cambiare lavoro perché mi aveva stufato, non
ero più motivato e alzarsi dal letto la mattina, era diventata veramente dura.
Conosco Alberto da molti anni ed entrambi stavamo cercando scelte valide a ciò che stavamo
facendo, così è successo che siamo entrati insieme nel mondo del benessere e della salute.
Provengo da un’esperienza lavorativa nel campo dell’etica e del sociale, dove ho lavorato vent’anni
come educatore nel campo dell’handicap e della psichiatria, inoltre ho collaborato con
un’associazione di volontariato che si occupa anch’essa di disabilità e psichiatria.
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All’inizio l’idea principale era di aprire un particolare centro di benessere che vedesse l’uomo nel
suo insieme, che comprendesse soluzioni per il riposo, la biofisica e tutto quello che poteva essere
valido e utile al benessere delle persone. Strada facendo, mi sono appassionato a tal punto di
volerne fare la mia attività principale.
Come sono venuto a conoscere la disciplina Craniosacrale? Una sera durante un incontro con un
mio collega diplomato in Shiatsu, Alberto arriva dopo aver fatto il primo modulo propedeutico del
corso e comincia a parlare in maniera estasiata e molto circostanziata, com’è suo costume, di questo
corso che io sapevo doveva fare, ma non immaginavo minimamente cosa fosse il Craniosacrale.
Fu amore a prima vista ho detto “questo lo voglio fare anch’io”. Ecco finalmente l’occasione di
ritornare a casa, nel mio mondo che sento essere quello del rapporto con gli altri, lavorare con
l’altro in maniera competente e con un approccio diverso.
Roberto gentilmente mi ha permesso di recuperare il primo modulo perso e poi ci siamo uniti al
gruppo per continuare la grande avventura, deciso fin dall’inizio di percorrere l’intero percorso dei
tre anni.
Beh, devo dire che il primo impatto è stato nello stesso tempo bellissimo ma anche traumatico,
l’anatomia era decisamente una bestia nera per me; termini impossibili da pronunciare e soprattutto
da ricordare, ma le prime palpazioni della testa mi hanno riportato allo stupore bambino, quando
ogni cosa era gioia e scoperta. Sentire quella testa tra le mie mani che si muoveva, si gonfiava e
sgonfiava seguendo il ritmo dell’impulso craniale e poi, i dubbi, tanti dubbi, “ma quello che sento
sarà vero?”.
La razionalità m’impediva di credere che ciò che sentivo stesse realmente accadendo, anche se
sapevo grazie alle spiegazioni di Roberto che quello che sentivo era esattamente quello che dovevo
sentire. Non è stato facile mollare le mie convinzioni su quel poco che sapevo di anatomia, per cui
le ossa erano fuse insieme e non si potevano muovere, non fu un’impresa facile e nemmeno adesso
lo è. Ogni tanto mi lascio ancora prendere da questi dubbi e allora smetto di sentire.
I primi moduli sono stati un calvario. Facevo ciò che mi era stato indicato, punti di “repere”,
centratura e non sentivo niente, assolutamente il nulla; durante le condivisioni tutti raccontavano di
quello che avevano sentito, rilasci, still point, movimenti della fascia e tanto altro, a me parevano
marziani scesi da marte parlando una lingua incomprensibile.
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Certo durante i tirocini a casa avevo avuto anche delle soddisfazioni, la gente era rimasta contenta, i
dolori sparivano, si rilassavano e mi davano dei feed back positivi ma come questo potesse
succedere e soprattutto perché succedeva, per me continuava a essere un mistero impenetrabile.
Poi finalmente arrivò il terzo modulo, abbiamo cominciato a lavorare specificatamente sulle ossa
del cranio e lì ci fu la svolta; cominciai a sentire, a percepire i movimenti del cranio, le ossa, i fluidi,
e cominciai a capire cosa stavo facendo, ad apportare correzioni e a ottenere dei risultati finalmente
intenzionali e ad avere i primi ritorni positivi anche dai miei compagni di corso mentre li trattavo.
Ogni giorno era un passo in più verso la gestione della mia ansia, una ritrovata serenità e una
“quiete”, per me innaturale nel mio normale modo di vivere; esse si affacciarono e si fecero
conoscere dandomi modo di capire che c’era anche qualcos’altro che si poteva vivere in maniera
diversa, più rilassata e più tranquilla.
Per quel che mi riguarda la più grande cosa che mi ha dato il Craniosacrale è stata questa, un senso
di pace di benessere e di tranquillità, la consapevolezza, che qualunque cosa succeda nella tua vita
può essere affrontata e superata perché dentro di noi esistono le risorse per poterlo fare, basta usarle.
2.3 Il nostro percorso:
Negli ultimi anni stiamo assistendo a un fiorire di tecniche, metodiche, attrezzature e prodotti per il
benessere. E’ talvolta difficile orientarsi in mezzo a tutta una serie di novità terapeutiche che
possono mettere in discussione anche gli approcci considerati tradizionali.
Il rischio di fronte ad una tale situazione era duplice: sottovalutare ogni nuova proposta e quindi non
aprirsi nei confronti di nuove possibilità terapeutiche nel campo benessere, oppure abbandonare
parte delle esperienze maturate negli anni per abbracciare teorie poco convalidate scientificamente.
Visto la difficoltà di discernimento, abbiamo deciso fin dall’inizio di adottare dei criteri
oggettivabili per guidare le nostre scelte, applicando un continuo confronto e verifiche sul campo
per ciò che ci veniva proposto.
Confrontando e mettendo assieme quanto di valido, queste ricerche personali ci hanno aiutato a
comprendere che la malattia, anche se non sempre prevedibile, ha delle cause che a volte possono
essere rimosse o attenuate. Il servizio medico sanitario erogato nel quotidiano omette di risalire alla
causa individuale della malattia, mirando a risolvere solo il sintomo, ecco perché ci siamo
indirizzati dapprima verso la fisica, la scienza che studia la natura e il creato, e poi da lì a Olos, il
tutto.
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In merito alla visione olistica in medicina, segnaliamo con piacere che anche in Italia è nato il
Primo Istituto Nazionale Unificazione dei Saperi in Medicina, con sede a Ravenna. Oggi i
grandi ricercatori stanno unendo le varie scienze, considerate e gestite per troppi anni a
compartimenti stagni, aprendo l’orizzonte a un nuovo campo di ricerca, in Italia conosciuto come
“PNEI” (Psico-neuro-endocrino-immunologica).
2.4 La PNEI
La PNEI è diventata negli ultimi anni una delle discipline più complete dell’intera ricerca medicoscientifica, rappresentando il nuovo paradigma scientifico che sta radicalmente trasformando il
consueto modo di concepire l’uomo, inserendolo in una visione psico-biologica realmente unitaria.
La Psiche e l’emozione diventano elementi fluidi e dinamici, direttamente implicati in ogni
processo nervoso, endocrino e immunitario, e inseriti nel contesto dell’intera realtà del mondo fisico
in conformità con la moderna visione quantistica. La PNEI da circa un decennio è insegnata anche
in Italia solo a laureati in medicina, attraverso Corsi di Alta Formazione Universitaria presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Tuttavia in ambito medico persiste ancora oggi la tendenza nel dividere l’essere umano in
compartimenti stagni, come se un determinato punto del corpo diagnosticato come “la parte malata”
non abbia implicazioni con il resto dell’organismo; in molte realtà si verifica un “eccesso di
specializzazione”, con scarsa comunicazione tra le varie branchie mediche e spesso il paziente si
ritrova con risultati di breve durata e recidive nate dal “soffocare” il sintomo, senza poter affrontare
la malattia da un punto di vista globale ed olistico (ironicamente, in futuro potrebbe esserci lo
specialista della mano destra e quello della mano sinistra).
Ovviamente comprendiamo che tutto questo avviene per effetto del “sistema” che deve garantire la
cura a tutti i cittadini, ecco perciò l’utilità delle Discipline Bionaturali e in particolare, per le sue
peculiarità, la Disciplina Craniosacrale come risorsa nel benessere e nella prevenzione oltre che di
supporto alla cura medica.
3.0 OLOS E LA MEDICINA OLISTICA NATURALE
In questo percorso, noi abbiamo riconosciuto nella disciplina Craniosacrale, una PNEI a nostra
portata, un approccio olistico alla persona a vantaggio della “parte sana del corpo”.
La parola “olos” deriva dal greco e significa “il tutto come intero”, parola dal quale deriva il
termine moderno di “olismo”, inteso come globale.
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La medicina olistica è nata come medicina sacra. Le antiche medicine tradizionali asiatiche, cinesi,
indo-tibetane, egizie, e le tradizioni greche del dio Asclepio dell’isola di Kos (l’Esculapio dei
romani), sono tutte fondate da personaggi spirituali che contemplano l’anima e la coscienza
profonda, come elemento centrale per l’equilibrio delle funzioni corporee. Curare l’anima per
curare il corpo e curare il corpo per curare l’anima. La chiave di lettura era elevare la coscienza
delle persone e generare entusiasmo (dal greco “en theos – dio dentro -”), per favorire un salto di
energia psicofisica e far emergere le risorse, sempre abbondanti in ognuno di noi.
Carlo ed io abbiamo trovato nella disciplina Craniosacrale molte cose in comune tra medicina
olistica antica, Biofisica e PNEI. Le recenti scoperte confermano molto di ciò che gli antichi
avevano intuito in “olos”, ed è stato per noi un grande piacere riscoprire tutto questo nel
Craniosacrale il quale appartiene all’era moderna.
La disciplina Craniosacrale, infatti, nasce ai primi del ‘900 in America grazie alle intuizioni del
medico osteopata Andrew Still e al suo allievo William Sutherland, il quale scoprì che le ossa della
scatola cranica si muovono seguendo precise regole derivate dall’anatomia delle suture (connessioni
fra le ossa).
Ippocrate, il padre della medicina moderna a cui i laureati in medicina prestano giuramento, ci
tramanda: l’equilibrio del tutto costituisce la salute perfetta. Interpretato in modo semplice, si
riferiva alle quattro funzioni vitali, respirare, dormire, bere e alimentarsi, ma anche all’aspetto
spirituale ed energetico dell’uomo.
Il perfetto equilibrio di queste quattro funzioni vitali è essenziale e rappresenta le fondamenta per la
prevenzione e il benessere; noi abbiamo trovato quest’affermazione straordinariamente
lungimirante e attuale per i nostri tempi e consona al “respiro primario della vita” quale espressione
di equilibrio, percepibile dall’operatore Craniosacrale adeguatamente addestrato.

3.1 Olos e la sua visione moderna
La visione moderna di Olos e le scienze bio-naturali, considerano l’essere umano come una
complicata rete costituita da complessi cicli biochimico-metabolici, comunicazioni neuroendocrine
e sistemi sensoriali-cognitivi. I tessuti connettivi svolgono una parte consistente di tutto questo,
facendo riferimento al centro cognitivo che governa l’intera rete del sistema PNEI, che per noi del
Craniosacrale diventa percepibile in particolare nella marea lunga e nella marea media.
Rammentando la nostra necessità di rimanere ancorati alla “solida realtà” e alla scienza nei suoi
attuali cambiamenti, la materia che ci offre l’interpretazione “olistica matematica” più vicina a
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quanto descritto sopra, è la Medicina Quantistica o Biofisica, dalla quale sappiamo che grazie ad
avanzati sistemi di diagnostica e terapia, oggi è possibile misurare l’efficacia di qualsiasi metodo
naturale, anche il più sottile.
La foto sotto rappresenta una visione di Olos “il tutto è uno” partendo dal Quanto, l’onda particella
altamente evoluta il cui addensamento forma il Plasma 1, poi il plasma 2 più denso e con ulteriore
concentrazione si ottiene il quark, dalla cui unione si formano protoni neutroni ed elettroni e quindi
i vari atomi, organizzati in molecole, DNA e biomolecole, che a loro volta costituiscono tessuti,
organi, apparati e in definitiva l’uomo e l’intero universo (Nitamo Montecucco).

Troviamo interessante osservare che la PNEI parla di Olismo e la moderna fisica quantistica spiega
l’evoluzione dei sistemi unitari. Mentre il Paradigma Olistico antico aveva una base
prevalentemente spirituale, in cui la “coscienza” – come anima, atman, spirito – rappresentava
l’elemento unitario centrale dall’atomo all’intero cosmo, il Paradigma Olistico moderno si fonda su
una consistente base scientifica, quantistica, cibernetica, neurofisiologica e sistemica, in cui la
“coscienza” rappresenta l’elemento cognitivo funzionale che unifica gli elementi in un Tutto, la
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“struttura che connette” e che permette di trasformare una “rete di energie e informazioni” in un
sistema organico.
Se i quanti (fotoni), che sono fatti di energia e costituiscono tutta la materia nelle sue parti più
piccole, deduciamo che tutto è energia.
4.0 L’ENERGIA
Che cosa intendiamo per energia? E’ una parola che deriva dal greco e significa “che è attivo”. Per
la fisica l’energia è la grandezza fisica/matematica che misura la capacità di un corpo o di un
sistema di compiere un lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere
effettivamente svolto. Ciò che abbiamo appreso finora è che l’energia è in ogni cosa e in ogni
fenomeno, ma l’imbarazzante verità è che non abbiamo idea di cosa sia davvero. Per quanto ne
sappiamo, l’energia è una strana proprietà astratta dell’universo; un numero la cui somma totale non
cambia in nessuna circostanza. L’energia si converte nelle sue mille forme, ma non scompare mai
né si genera. Questo fenomeno prende il nome di “principio di conservazione”, ed è fra le più
importanti leggi mai osservate in natura, da qui il detto “nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si
trasforma”. La diapositiva fornisce una delle interpretazioni schematiche sull’energia,
differenziandola in base all’effetto: energia meccanica, chimica, termica, potenziale, nucleare,
energia elettromagnetica. Non si crea, non si distrugge e ognuna di esse può trasformarsi nell’altra.
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Siamo in grado di spiegare cosa fa, ma non cosa è. Non esiste nessuna sostanza corrispondente
all’energia pura, quindi abbiamo bisogno di dividere e categorizzare il concetto di energia come da
schema precedente.
4.1 L’energia Elettromagnetica
E’ quella che caratterizza la luce visibile. Dalla foto sotto, possiamo notare come l’energia emessa a
diverse frequenze (lunghezza d’onda) e a diverse intensità (quantità di energia), influisce sulla
materia in modo diverso. Per semplicità, suddividiamo in quattro gruppi l’intero spettro
elettromagnetico a seconda degli effetti sui fluidi corporei degli esseri viventi. A) Frequenze ed
intensità basse, non ionizzanti: informazioni biologiche e reazioni elettrochimiche essenziali alla
vita. B) Frequenze ed intensità medie, non ionizzanti: effetto termico, essenziali per la vita. C)
Frequenze ed intensità alte, non ionizzanti: alcune sono nocive e tossiche alla vita. D) Frequenze ed
intensità alte e ionizzanti: sicuramente dannose alla vita.

L’emanazione di energia nella foto sopra viene diviso in due gruppi, ionizzante e non ionizzante,
mentre la sottile riga verticale celeste posta tra i due gruppi, rappresenta la porzione visibile
all’occhio umano: la luce.
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Sotto un'altra rappresentazione dello spettro elettromagnetico:

Vediamo che oltrepassata la linea della luce visibile, l’energia altera in profondità la materia.
4.2 Elettromagnetismo e Biomagnetismo
L’elettromagnetismo è quella parte dell’elettrologia che studia l’interazione tra campi elettrici e
campi magnetici. L’insieme di tutti i fenomeni elettromagnetici sono descritti dalle equazioni di
Maxwell e tuttora costituiscono le leggi fondamentali di tutta l’elettrologia.
Da queste equazioni si deduce che l’elettricità, il magnetismo e la luce sono tutte manifestazioni del
medesimo fenomeno.
Uno degli obiettivi di questa tesi è cercare/riassumere delle analogie e complementarietà tra il
Craniosacrale e la Biofisica; cominciamo con qualche cenno sul bio-magnetismo.
Per biomagnetismo si intendono fenomeni di efficacia curativa dovuta a effetti magnetici contenuti
o accompagnati da inserimento di magneti e si avvale di metodi appartenenti alle scienze naturali,
riconosciuti da rinomati istituti di ricerca oltre che dall’osservazione fatta nei secoli dagli uomini di
scienza.
A coniare il termine “magnete” furono gli antichi Greci nel quinto secolo avanti Cristo, ma già
secoli prima in Cina, India e in Egitto, gli esperti in medicina utilizzavano magneti naturali
(magnetite) per trattare diversi disturbi, individuandone i benefici nell’attenuazione del dolore. Nel
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“Papiro di Eber” i sacerdoti egizi curavano le persone con campi magnetici. Il Medico filosofo
Aviacenna (980-1037) fu il primo a definire il magnetismo come “forza particolare” ed utilizzarlo
nella cura delle malattie del fegato.
Luigi Galvani (1737-1798) fisico e anatomista italiano, è ricordato come lo scopritore
dell’elettricità biologica; celebre il suo esperimento, in cui toccando con la punta di uno scalpello
metallico i nervi crurali di una rana, ne provocava la contrazione degli arti ipotizzando la relazione
fra l’elettricità e vita, che negli anni successivi venne rinominato “fluido galvanico”. Galvani
riferisce che questo fenomeno accade solo per circa trenta minuti dopo aver sezionato il piccolo
animale, in modo analogo riferiscono gli anatomisti e ricercatori osteopati, anche il ritmo
Craniosacrale è percepibile per un certo periodo dopo la morte.
Franz Anton Mesmer (1734-1815) è considerato il progenitore della magnetoterapia poiché applicò
magneti sul corpo dei propri pazienti, curandoli con le sue mani attraverso l’uso del magnetismo
animale. Era possibile, a suo parere, essere in salute ricostruendo l’armonia dei campi magnetici
attraverso il nostro corpo che dispone di poli opposti simile a un magnete. Egli sosteneva inoltre,
che il corretto funzionamento dell’organismo è garantito da un flusso armonioso di un fluido che lo
attraversa e che tale fluido si identificava con la forza magnetica. Malattie e disfunzioni sarebbero
dovute a blocchi o difficoltà di scorrimento di questo fluido che secondo le sue teorie doveva essere
in armonia con quello universale. Questa descrizione può ricordare la marea lunga?
Queste osservazioni da parte di molti studiosi, nel XIX secolo condurranno alle più grandi scoperte
di diagnostica e terapia fisica. Eccone alcuni:
Nel 1903 l’elettrocardiogramma scoperto da Willem Einthoven; misura l’attività elettromagnetica
del muscolo cardiaco.
Nel 1929 l’elettroencefalogramma scoperto da Hans Berger e poi perfezionata da Herbert Jasper,
utilizzata in seguito soprattutto per studiare il sonno, oggi con le ultime tecnologie, è possibile è
possibile registrare dati sugli stati emotivi dell’uomo (Brain Olotester).
Nel 1946 la Risonanza Magnetica Nucleare, tecnica d’indagine sulla materia, basata sulla misura
della precessione dello spin di protoni o di altri nuclei dotati di momento magnetico quando sono
sottoposti a un campo magnetico. Fu scoperta nel 1946 dal fisico Felix Bloch e Edward Purcell, per
cui ricevettero il premio Nobel per la fisica nel 1952.
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Abbiamo citato solo alcuni studiosi evitando di entrare nei particolari, ma per chi vuole
approfondire, potrà scoprire interessanti analogie tra Craniosacrale e le intuizioni di questi studiosi e
molti altri ancora.
Tra l’ottocento e il novecento le scienze e gli strumenti di ricerca compiono un enorme balzo e
nell’ambito della fisica, compare la Quantistica.
5.0 LA FISICA QUANTISTICA
Tutto cominciò nel 1900 da uno studente ricercatore di fisica di nome Max Plank.Egli scopre che le
radiazioni elettromagnetiche emesse da un corpo caldo non sono emesse in modo continuo, ma in
“pacchetti” ovvero in quanti. Scaldare la materia equivale ad agitarne gli atomi e provocare il
desiderio di fuggire in alcune particelle. Ciò significa che l’agitazione degli atomi e delle molecole
può produrre la rottura dei legami che tengono unite tra loro le particelle. Questa scoperta aprì un
mondo del tutto nuovo nell’ambito della fisica.
Fino a Plank si credeva che le radiazioni fossero un fenomeno costante e frazionabile a piacere,
come una normale grandezza numerica. Dopo Plank si dovette tener conto che l’energia (la
radiazione) non viene emessa costantemente ma “quantizzata” in pacchetti.
In sostanza l’energia non è solamente un’onda che si propaga in modo continuo in tutte le direzioni
(emanazione continua) ma viene bensì emanata in “proiettili”ovvero, in quanti predefiniti dello
stesso valore (emanazione discreta).
Per usare un esempio, il quanto assomiglia al vagone di un treno. Il treno rappresenta la quantità di
energia complessiva e ciascun vagone il quanto costante in cui è suddivisa e sotto la cui grandezza
non può esser ulteriormente considerata.
La costante di Plank esprime perciò il valore fisso e non frazionabile in cui l’energia di una
radiazione è divisa.
Questa visione ha ispirato successivi sviluppi e conferme da parte di molti studiosi tra cui Bohr, il
quale sviluppa il modello atomico tuttora utilizzato, anche se con alcune varianti, in cui l’atomo è
composto da un nucleo centrale con carica positiva, attorno al quale ruotano gli elettroni dotati di
carica negativa. Facendo le dovute proporzioni, ingrandendo il nucleo centrale della dimensione di
una mela, gli elettroni ruoterebbero a un chilometro di distanza; pensate quanto spazio!
Un’informazione che ci tornerà utile in seguito, quando descriveremo il fenomeno della risonanza:
normalmente gli elettroni possono emettere e assorbire le onde della radiazione spostandosi in un
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orbitale più esterno (salto quantico), non potendo rimanerci a
lungo, rilascia un quanto della stessa frequenza (emanazione
discreta). Ogni tipo di atomo emette una specifica ed univoca
frequenza.
L’onda della radiazione si esprime in frequenza, misurata in
Hertz (Hz), i quali indicano il numero di oscillazioni al
secondo: maggiore è la frequenza (e quindi più corta è la
lunghezza d’onda) maggiore è l’energia racchiusa in un quanto. L’energia Cambia in quantità, ma
per essere emessa viene racchiusa sempre nel medesimo quanto, della stessa dimensione e quindi
anche della stessa frequenza. Riferito all’esempio precedente, non importa quante persone vi siano

in un vagone, il vagone resterà sempre della stessa lunghezza
Una prima conseguenza derivante dalla formulazione della teoria dei quanti è stata la scoperta che
la luce, oltre a comportarsi come onda e quindi a essere soggetta a fenomeni di rifrazione (le onde
di luce si intrecciano e si sovrappongono come le onde nel mare), si comporta anche come
particella. La particella di luce viene chiamata fotone.
6.0 LA BIOFISICA o MEDICINA QUANTISTICA
Lo studio del tessuto biologico con strumenti propri della fisica.
Scienziati di mentalità aperta, hanno studiato una forma sottile di energia, che hanno chiamato “bioplasma” (dal libro Terapia Craniosacrale J. Upledger).
Tutta la materia è costituita da atomi e a seconda del tipo di atomi e della situazione in cui si
trovano, possiedono delle vibrazioni ben specifiche ed univoche, le frequenze elettromagnetiche.
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L’insieme di più atomi costituisce la molecola, c’è quindi il fondersi di frequenze elettromagnetiche
minimali che vanno a costruire un’ulteriore entità vibrazionale, che è appunto quella della molecola,
la quale modifica la sua frequenza in funzione dell’aggregazione atomica.
A loro volta le molecole vanno a costituire strutture più complesse che arrivano a essere aminoacidi,
proteine, elastina, collagene e via via elementi strutturali della cellula, membrana cellulare,
organuli, e così via. Quindi abbiamo una sorta di gerarchia che parte dall’atomo come prima entità
vibrazionale fino a sviluppare ulteriori entità vibrazionali.
6.1 La cellula
La cellula è l’unità base con la quale sono costituiti tutti gli esseri viventi.
Una cellula tipica è formata da una sottile membrana che avvolge una certa quantità di protoplasma.
Nella maggior parte delle cellule animali il protoplasma è formato per l’80% di acqua, per il 15% da
proteine, il 3% da grassi, per 1% da carboidrati e per il rimanente 1% da elettroliti. Nel citoplasma
sono contenuti numerosi organuli: mitocondri, lisosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi,
centrioli e fibre. Quello che è per noi di particolare interesse è la membrana plasmatica, la quale
avvolge e protegge la cellula, regola gli scambi di materiali tra l’esterno e l’interno e viceversa,
riceve e decodifica i segnali provenienti dalle altre cellule o dall’organismo.
6.2 La membrana cellulare o plasmatica
La membrana cellulare avvolge e protegge la cellula, ne regola lo scambio di materiali tra l’interno
e l’esterno e la mette in comunicazione con il resto del corpo.
La membrana cellulare ha la valenza della bipolarità, cioè è presente una differenza di potenziale tra
l’interno e l’esterno della cellula chiamato Potenziale di Membrana, che in stato di salute varia dai
-70 mV ai -90 mV, secondo il tipo di cellula presa in analisi. Tale valore decade sempre di più e via
via si va incontro a malattie croniche fino ad arrivare a -20 mV nel caso di patologie neoplastiche.
Uno dei primi meccanismi che viene a mancare in condizioni di malattia è la pompa del sodio e del
potassio (Na-K). Essa permette l’estrapolazione dalla cellula di tre ioni di sodio contro due di
potassio che sono fatti penetrare nella cellula, è perciò la struttura che controlla il potenziale di
membrana.
Tutte le reazioni chimiche, il movimento, la riproduzione e gli altri compiti della cellula hanno
bisogno di energia. Anche l’attività della pompa Na-K è condizionata dalla necessità di grande
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apporto di energia; ben il 40% di ATP prodotto dalla cellula è impiegato per mantenere il potenziale
di membrana, importantissimo per il suo corretto funzionamento.
6.3 Il campo magnetico corpo mente
Nel nostro corpo avvengono continuamente movimenti di cariche elettriche le quali generano un
campo elettrico e magnetico biologico.
F.1- campo magnetico biologico

F.2-nervo attorno al quale si forma il campo magnetico

Essi sono di bassissima intensità e frequenza e sono indispensabili per il flusso di informazioni
all’interno ed all’esterno della cellula, per attivare il metabolismo cellulare e per il funzionamento
in equilibrio di tutti gli apparati organici e costituiscono il linguaggio elementare che coordina circa
80.000 miliardi di cellule alla velocità della luce, ogni istante della nostra vita.
Il Biofisico Frizz Albert Popp scriveva alla fine degli anni settanta, “particelle di luce vengono
emesse dai tessuti viventi, il rilascio varia da alcuni ad alcune centinaia di biofotoni per centimetro
quadrato; essi probabilmente trasportano informazioni e la fonte di emissione sembra essere il
DNA, la membrana cellulare e i mitocondri”.
Attraverso uno strumento molto complicato chiamato fotomoltiplicatore, i biofotoni sono visibili e
sembra che le mani siano una delle parti del corpo più ricche.
Il premio Nobel Werner Karl Heisemberg diceva: l’energia elettromagnetica è l’energia elementare
dalla quale dipende tutta la vita dell’organismo, poiché è capace di modificare l’energia cinetica a
livello atomico e molecolare.
Linus Pauling nel 1953 scopre le proprietà paramagnetiche dell’emoglobina, meccanismo che rende
possibile il trasporto e lo scambio di ossigeno tra sangue e tessuti.
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7/0 IL TESSUTO VIVENTE e l’interazione con l’energia elettromagnetica
Noi viviamo costantemente immersi nel campo magnetico terrestre senza il quale non ci sarebbe
vita sul pianeta.

La vita nel nostro pianeta è frutto di milioni di anni di evoluzione e si è sviluppata grazie alle forze
di protezione del campo magnetico naturale terrestre. In natura esistono particolari frequenze del
campo magnetico naturale, le quali sono presenti anche in tessuti e apparati organici, come ad
esempio le onde di Schumann, una risonanza che avviene nella ionosfera e che risuona fino alla
superficie terrestre, la cui frequenza portante di 7,83 Hz (cicli al secondo), corrisponde alla
frequenza operativa dell’ippocampo nel cervello dei mammiferi, importante per la nostra
attivazione durante il giorno; altre, in particolare le Sferix, causate dall’attività elettrica
nell’atmosfera, rientrano nella gamma di frequenze sequenziali del sistema neuro vegetativo.
Ritmi circadiani e reazioni biochimiche:

7.1 Elettrosmog e habitat
Abbiamo scritto sulla sensibilità cellulare ai campi magnetici minimali, che sono essenziali alla vita
e che sono accumunati da tre caratteristiche essenziali: essi sono a bassissima frequenza (max
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10.000 Hz), hanno bassa intensità (esattamente come il campo magnetico naturale terrestre) e sono
pulsati e variabili in continuazione.
D’altro canto segnaliamo come concausa di squilibrio i campi magnetici artificiali prodotti dalla
tecnologia moderna, noti sotto il nome di elettrosmog. Dagli anni 70 a oggi è aumentato del 2400%
con conseguente stress psico-fisico su persone animali e piante. La loro caratteristica è che sono, in
genere, ad alta frequenza e intensità, sono statici e continui nelle 24 ore e sono diffusi in modo
globale.
Ormai è noto come la presenza di campi magnetici artificiali nell’habitat o semplicemente
“l’indossare” il cellulare, influenza negativamente la dinamica dei fluidi, la cinetica enzimatica, lo
scambio di ossigeno e infine all’intero sistema PNEI. Queste nuove conoscenze ci confermano
l’intuito degli antichi medici; essi avevano particolare riguardo per la scelta del punto e del luogo
dove esercitare le terapie. Noi accogliamo questo suggerimento come attività preventiva e di
attenzione all’ambiente dove viviamo e operiamo. La sensazione di energia ed equilibrio che
proviamo in molti ambienti naturali in una bella giornata è dovuta anche ad assenza di campi
elettromagnetici nocivi e a un incremento efficace di frequenze essenziali per l’attività biologica.
Fortunatamente possediamo dei sistemi corpo-mente che ci proteggono, ma questo comporta
maggior dispendio energetico a livello fisiologico e psichico.
7.2 Le radiazioni ionizzanti
Si tratta di campi magnetici molto potenti, che nello spettro elettromagnetico si trovano a destra,
dopo le frequenze della luce visibile, in grado di “strappare” gli elettroni dalle loro orbite. Fanno
parte delle radiazioni ionizzanti i raggi X utilizzati per la diagnostica e i raggi Gamma.
Anche l’ambiente naturale emana in alcuni punti radiazioni puntiformi di tipo ionizzante che sono
generate dal nucleo fuso al centro della terra, localizzabili e misurabili le quali, oltre a danneggiare
seriamente la salute nel caso di lungo stazionamento, sono in grado di inibire i trattamenti
terapeutici, incluse le terapie farmacologiche.
Abbiamo accennato all’effetto dei campi magnetici nocivi, abbiamo visto che quelli che si trovano a
sinistra dello spettro elettromagnetico possono riscaldare il tessuto vivente, ora prendiamo in
considerazione campi magnetici minimali utilizzati dalle nostre cellule, le quali sfruttano uno degli
equilibri di carattere universale, il fenomeno della risonanza.
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8.0 IL FENOMENO DELLA RISONANZA
Che cosa è il fenomeno della risonanza?
Legge di Kirkoff: una sostanza può assorbire e utilizzare solo le lunghezze d’onda che è in grado di
emettere. La vibrazione esterna viene perciò assorbita dal sistema soltanto quando essa entra in
risonanza con una delle potenziali frequenze previste dal sistema stesso (come nel salto quantico).
La risonanza è un fenomeno fisico naturale di tipo ondulatorio, che avviene quando una vibrazione
(meccanica, acustica, elettromagnetica), ne genera un’altra a essa uguale per fase e frequenza. Ad
esempio una corda di chitarra che pizzicata vibra a 100 Hz, può indurre per risonanza una
vibrazione della stessa frequenza in un’altra corda di analoghe caratteristiche meccaniche
precedentemente a riposo. Questo succede perché la seconda corda ha la stessa frequenza naturale
della prima, così anche la seconda corda produrrà la nota iniziale pur non essendo stata toccata da
nessuno (risonanza acustica).
In modo analogo, le cellule sane di uno stesso tessuto sono di forma uguale, svolgono la stessa
funzione e possiedono la stessa frequenza, esse lavorano in risonanza tra loro; possiamo paragonarle
a un plotone di soldati che battendo tutti il passo nello stesso istante, provoca un’onda che trasmette
forza, ordine ed energia. Se questo non succede, proviamo a immaginare l’effetto del suono
dissonante dei soldati che battono il passo fuori tempo, così avviene tra le nostre cellule quando
viene a mancare l’equilibrio.
Secondo la PNEI, una dissonanza tra le cellule porta al primo livello di malattia, lo squilibrio
energetico, dopo mesi o anni avviene il secondo livello di malattia caratterizzato da uno squilibrio
biochimico, verificabile con l’indagine medica. Dopo ancora un periodo variabile secondo la
persona e il tipo di disturbo, compare il sintomo che rappresenta il terzo livello di malattia e che
richiede senza dubbio, il consulto e la cura medica.
Il Premo Nobel per la medicina H. Dertinger cita: le cellule utilizzano il rumore come risorsa di
energia per i processi guidate dalle informazioni basate su finestre a frequenza definita (biologica).
Al centro della comunicazione tra le cellule sono presenti frequenze biologiche caratteristiche,
incluse nel segnale di rumore.
Questa scoperta, indica in modo esatto quali treni di frequenze (linguaggio) e quanta energia
utilizzare per “dialogare” con le cellule, in particolare con i meccanismi legati al trasporto attivo di
membrana e al rilascio di NO da parte dell’endotelio vascolare.
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Riteniamo per quello che abbiamo avuto modo di provare e sentire, che uno degli aspetti che fa da
comune denominatore tra Craniosacrale e terapia Biofisica, sia il fenomeno della risonanza.
8.1 Il sistema di risonanza quantistica QRS® (Quantron Resonance System)
Questo specifico sistema terapeutico offre un trattamento naturale e di semplice applicazione.
Attraverso la produzione di segnali biologici del tutto simili a quelli emessi dai nostri tessuti e
organi, il QRS® è in grado di stimolare le naturali potenzialità della persona in modo delicato e non
invasivo e di fornire la giusta informazione sfruttando il fenomeno della biorisonanza magnetica
cellulare.
L’apparecchiatura QRS® attiva un campo magnetico pulsante testato in numerosi studi scientifici
svolti presso Università europee e USA, oltre che in ospedali e cliniche, dai quali non sono emersi
effetti nocivi di alcun genere. Utilizzato fin dal 1996 nel programma spaziale MIR è indispensabile
agli astronauti per il mantenimento della salute in condizioni estreme e per contrastare l’impatto
anaerobico che si verifica in mancanza di gravità. Proviamo a pensare al respiro primario della vita
con i suoi fulcri fisiologici e alle “maree” dei fluidi corporei, sottoposti ad un ambiente con
caratteristiche biomeccaniche e biofisiche così diverse. A livello cellulare, il tessuto connettivo
viene sottoposto a linee di forza innaturali, costringendo le cellule preposte alla produzione e
costruzione delle fibre di collagene, a modificarne l’orientamento con gravi conseguenze per gli
astronauti in soli sei mesi di permanenza nello spazio. Lo speciale campo magnetico “definito
biologico” QRS® ha contribuito ad aumentare la permanenza nello spazio a diciotto mesi
(Prof.Dr.med. V.M Baranov – symposium 1.April.2001 Darmstadt).
Il QRS® ha una concezione olistica; la sua applicazione è sistemica oltre che locale; impostando la
durata dell’applicazione, il tipo di programma e intensità, si personalizza il trattamento.
La particolare tecnologia permette di inviare informazioni a tessuti, organi ed apparati in modo
specifico ed efficace. Consente di riequilibrare il trasporto delle sostanze nutritive e lo scambio
ossigeno, anche in quei distretti in cui il corpo risulta sofferente. L’intensità massima utilizzata non
supera quella del campo magnetico terrestre, in cui siamo costantemente immersi.
I principali benefici che ci possono essere utili sono: efficace apporto e scambio di ossigeno (da
+80% a +300%) a livello di tutte le cellule, effetto miorilassante, riequilibrio dei sistemi enzimatici,
migliora anabolismo e catabolismo cellulare, attivazione dei macrofagi in particolare linfociti NK,
migliora la sintesi proteica in particolare collagene ed elastina, riequilibrio dei potenziali di
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membrana, incremento aerobico del ciclo di Krebs e maggiore ATP disponibile, migliora il
microcircolo, acquietamento del sistema nervoso centrale e periferico.
L’effetto benfico di pochi minuti di applicazione, permane favorendo una cascata di reazioni dalle
sei alle otto ore successive, merito del fenomeno di risonanza. Anche nel Craniosacrale, gli effetti
spesso accadono nei giorni successivi al trattamento.
9.0 ENERGIA ELETTROMAGNETICA E CRANIOSACRALE
Il corpo umano è un substrato che è particolarmente favorevole allo sfruttamento delle forze
elettromotrici naturali, perché è composto dall’80% di acqua e il tessuto connettivo ha il ruolo
principe in tutto questo.
Micheal J.Shea nel libro “Terapia Craniosacrale Bio Dinamica” dice: un altro modo di trasferire
informazioni attorno ai corpi e tra i corpi, si verifica grazie al campo elettromagnetico portato dalla
marea media, ciò vale specialmente per il campo elettromagnetico del cuore; è stato, infatti,
dimostrato che l’emissione di quest’organo è ancora più potente di quella del cervello. Il cuore
inoltre possiede un proprio sistema nervoso o cervello cardiaco in comunicazione elettromagnetica
con tutte le parti del corpo, anche questo aspetto del cuore è localizzato nella marea media.
L’operatore Craniosacrale, attraverso l’ascolto si sintonizza sul sistema e “sostenendo,
assecondando” entra in risonanza con esso, dando così la possibilità e lo spazio al sistema di
favorire il naturale equilibrio al suo interno, armonizzando così frequenza, intensità ampiezza e
simmetria.
E’ facile comprendere che attraverso un’opportuna applicazione di energia meccanica da parte
dell’operatore, possiamo aiutare il sistema a esprimere quelle risorse che per vari motivi sono
rimaste imprigionate nei fulcri inerziali del corpo, ma siamo convinti dell’esistenza di effetti a
livello elettromagnetico nei fluidi in cui opera l’intelligenza del tutto, anche guidata dalla mente,
dalla presenza e dalla quiete dell’operatore. Queste condizioni favoriscono la sincronizzazione delle
onde cerebrali con frequenze tipiche della fase DELTA dell’EEG.
9.1 La presenza come effetto biofisico
Nell’immaginare e visualizzare l’anatomia delle strutture che contattiamo, unite alla percezione
suggerita dall’intelligenza del sistema dei fluidi, l’operatore entra in risonanza cellulare con il
cliente. Questo avviene in particolare nella marea media e lunga, semplicemente perché le nostre
cellule emettono le stesse frequenze di chi riceve. Test effettuati su gruppi di persone in meditazione
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dimostrerebbero la sincronizzazione delle onde cerebrali e della frequenza cardiaca negli elementi
del gruppo, questo potrebbe spiegare perché lo stato d’animo dell’operatore si riflette nella qualità
del contatto, ma non solo, nell’empatia della comunicazione, nelle emozioni, e altro ancora. Un
buon trattamento comincia molto prima del contatto con il cliente.
Nel primo tracciato in alto si può notare la massima sincronizzazione dei due emisferi cerebrali, il
benessere; al centro è raffigurata la sincronizzazione negativa, tipica delle persone molto impegnate
e iperattive, sotto stress; nella traccia in basso non c’è sincronizzazione tra i due emisferi, indice di
un malessere emotivo.

Già il fatto di appoggiare le mani crea dei flussi di energia biomagnetica in grado di favorire la
cinetica nei fluidi extracellulari del ricevente; pensiamo alla proprietà paramagnetica del ferro
contenuto nel sangue, una forza intelligente che attira atomi di ossigeno negli alveoli polmonari, li
appiccica nelle membrane dei globuli rossi per il trasporto nel flusso ematico, e depolarizzando
(cambio di polarità) lo cede a tutte le cellule che ne abbisognano in cambio di anidride carbonica
(Linus Pauling); ma ogni cellula del nostro corpo, produce un campo elettromagnetico definito
biologico.
Il campo magnetico si propaga nello spazio senza il bisogno di mezzi. Vestiti o materiali isolanti di
qualsiasi genere non rappresentano un ostacolo (ad eccezione del piombo, l’unico materiale in
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natura che scherma il campo magnetico).
Studi dimostrano che il sangue tende ad affluire nella zona di applicazione delle mani in particolare
verso quella dominante (posta sopra); in natura, l’energia fluisce da dove abbonda verso dove ce né
di meno, perché tende all’equilibrio. In chimica gli elementi si spostano da dove il gradiente di
concentrazione è maggiore verso dove è minore, in particolare nei fluidi corporei.
Altra analogia con le ultime scoperte in biofisica: in passato nell’applicazione dell’energia sul
corpo, si pensava che maggiore fosse la forza applicata maggiore fosse l’effetto, come nel dosaggio
dei farmaci; da studi fatti presso l’Istituto Max Plank e poi confermati da altre Università nel
mondo, emerge un concetto che ci viene spontaneo associare al Craniosacrale: più alta è l’energia
applicata più essa viene respinta dalla pelle. Viceversa, più è bassa l’intensità dell’energia applicata
più essa entra in profondità nel sistema; in modo analogo avviene nel Craniosacrale dove il tocco
deve essere molto delicato per evitare la reazione di difesa del sistema. Anche l’intenzione e i
propositi dell’operatore devono essere molto contenuti allo scopo di lasciare libero il sistema CS di
esprimersi senza interferenze. Il pensiero dal punto di vista fisico è un insieme di frequenze
elettromagnetiche che interagiscono con la realtà.
Altra cosa interessante, è stato rilevato attraverso strumenti molto sensibili, che nei punti di repere,
nei Chacra, nei meridiani e negli oltre 5000 punti della medicina tradizionale cinese, la pelle offre
meno resistenza al passaggio dell’energia elettromagnetica e meccanica, come dei portali di
scambio tra l’interno e l’esterno del corpo.
V-Spread: esiste la possibilità considerato quanto descritto precedentemente, che attraverso il
contatto indirizzato con le dita dell’operatore attraverso i fluidi corporei del ricevente, si formi tra i
due poli opposti, cioè tra le nostre mani, un flusso di energia (biofotoni) in grado di favorire
l’attività cinetica dei fluidi, acquietamento del dolore e un’importante effetto di rilassamento mio
fasciale, in modo particolare nel punto segnato con il bollino blu.
Sotto: Segno– dita a V poste nel punto da trattare. Segno+ dita invianti puntano al centro della V
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10.0 LA DISCIPLINA CRANIOSACRALE
Ci siamo orientati verso il Craniosacrale per le analogie con le cose che conoscevamo già, oltre che
per la solida base scientifica, studi, bibliografia, sostenibilità, assolutamente naturale ed non
invasivo, in più adatto a tutti e piacevole anche per l’operatore.
Il Craniosacrale è una disciplina bionaturale che attraverso il contatto corporeo delicato e non
invasivo è in grado di stimolare le vitali potenzialità della persona, promuovendone la salute,
l’armonia ed il benessere. I principali benefici sono: traumi pregressi, contratture croniche e
cicatrici, dolore cronico, cefalea tensiva, emicrania, dolori cervicali, lombari ed articolari, stati di
ansia, insonnia e stress, e semplicemente per il benessere e la vitalità. Possiamo beneficiarne sia in
sinergia con altre metodiche naturali e o mediche.
10.1 L’operatore Craniosacrale
Questo percorso formativo, lungo e affascinante, alle volte faticoso alle volte deludente, per risultati
che non arrivano mai, per certezze che svaniscono come neve al sole, per quel “sentire” sempre
intriso di dubbi e di domande, per le aspettative inappagate, ha in qualche modo cambiato il nostro
modo di vedere le cose, di intendere la vita, di VIVERE la vita, la voglia di riabbracciare un
esperienza lavorativa dedicata agli altri volendo essere parte viva in un percorso di guarigione che
parte dall’altro e finisce inesorabilmente per guarire anche una parte di te che magari non sapevi
neanche di avere, o semplicemente che fosse malata.
Quest’esperienza ha cambiato il nostro modo di rapportarci agli altri interfacciandoci in maniera più
accogliente e meno giudicante, infatti, a nostro avviso sono tante le cose belle che il Craniosacrale ti
dà.

Il fatto di partire ad esempio da una situazione di non giudizio, di neutralità riesce a farti aprire il
campo e accettare a 360 gradi chi ti sta davanti scoprendo cose che per i tuoi condizionamenti non
avevano valore alcuno, invece ti accorgi che di valore ne hanno, eccome se ne hanno, e gli altri te le
portano in dono come i re magi alla santa grotta. L’apertura è la capacità di entrare in rapporto con
la vita così com’è. Niente viene respinto. Si tratta di accettare piuttosto che rifiutare. L’apertura ci
permette di essere testimoni dell’esperienza, invece di restarci invischiati.
Forse possiamo ascoltare la storia dei clienti ed essere testimoni della loro luce e della loro ombra
(M. Shea - Terapia craniosacrale biodinamica).
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Alcune magari non sono bellissime: sono cose che nemmeno tu hai accettato di te stesso e questo ti
rode all’interno, perchè sai che se non le risolvi, non hai molte possibilità di accettare l'altro e di
accoglierlo.
Se so accostarmi ai miei fallimenti con lo stesso atteggiamento con cui accolgo i miei successi,
allora posso mantenere equilibrio e imparzialità.
La nostra propria sofferenza ha una possibilità di sciogliersi grazie all’accettazione di sé (M. Shea –
Terapia craniosacrale biodinamica).

10.2 Le qualità che vogliamo mettere in campo
Personalmente riteniamo che le qualità più importanti di un operatore Craniosacrale siano
cinque: la compassione; Il cuore; L’amore; La presenza; L’umiltà.

La compassione
Compassione indica una passione condivisa. Ma nella sua radice etimologica (cumpatior), e non
solo, indica anche la capacità di condividere il dolore, lo stato di sofferenza altrui. Questo moto
dell’animo ha una lunga storia che affonda le proprie radici “nell’empatia” propria della filosofia
classica ed ha, nel corso del tempo, assunto valenze differenti positive o negative a seconda del
periodo storico e del pensiero del singolo filosofo.
Il tema della compassione è argomento delicato perché se è fuor di dubbio l’importanza, anche dal
punto di vista educativo, della capacità di condividere empaticamente la sofferenza dell’altro,
questa forma di virtù può portare, se non governata, ad un segreto compiacimento di sé stessi,
oppure, laddove sovrabbondi l’indiscrezione, ad un non rispetto del pudore della persona sofferente.
Oppure, ancora, potrebbe essere una pacificazione di sé. Il guardare il dolore altrui dalla propria
sponda sicura, non farebbe altro che confermarci nelle nostre sicurezze, nel nostro essere in salvo
rispetto al dolore. Potrebbe essere addirittura una manifestazione d’orgoglio, del proprio voler
mostrare la saldezza delle proprie radici.
Questi esempi e queste problematicità identificano il motivo per cui la storia della compassione sia
una storia discussa. Spesso vista dai filosofi in maniera diffidente, spesso individuata come un
sentimento proprio dei deboli. Addirittura potrebbe essere vista come qualcosa che contrasta con il
coraggio: “è una storia, la compassione, un poco come la paura: se uno la lascia prender possesso
non è più uomo”, esclama il Nibbio dei Promessi Sposi.
In realtà però, come mostrano le numerose raffigurazioni artistiche di tale sentimento, la
compassione è qualcosa di più e di diverso. La compassione muove dal riconoscimento dell’altro. Io
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sono in grado di provare compassione, di prendere parte realmente al dolore altrui, nel momento in
cui mi faccio interrogare dal “volto” dell’altro, e per farlo ne devo percepire la presenza.
In un tempo storico in cui il riconoscimento dell’altro è fortemente incrinato, come il nostro, vale la
pena riscoprire la positività della compassione.
Quella “pietà” che è la capacità di riconoscere le sofferenze e le ferite, non solo dal punto di vista
razionale, ma di farle vivere come ferite sulla propria pelle.
Quell’affetto dolcissimo della Pietà, madre o mantice dell’amore”, per dirla con Leopardi.
In questo senso, per il cristianesimo, la compassione è la virtù cardine attraverso cui possono
prendere forma le relazioni umane.
Il piano innato dell’essere significa compassione e moralità. Per compassione intendo il desiderio di
vedere tutti gli esseri liberi da ogni genere di sofferenza. Per moralità, intendo lo sviluppo morale
come linea evolutiva fondamentale degli esseri umani che culmina in un atteggiamento altruistico di
preoccupazione e amore per tutti gli esseri senzienti, col profondo desiderio che tutti siano felici e
conoscano la fonte della felicità.
Insieme con questa compassione, si può riconoscere il piano innato dell’essere nel cliente grazie
alle qualità di chiarezza, apertura e calore umano (Wegela, 1988), oltre che desiderio, semplicità e
coraggio (Podvoll, 1983).
Il calore è un elemento della compassione
Per sviluppare la compassione, l’operatore comincia a generare calore e accettazione verso le
proprie manchevolezze e quelle altrui... (M. Shea terapia cranio sacrale biodinamica)

Il cuore nel senso di apertura e di accoglienza
Il cuore nel pensiero ebraico, ma non solo, è da sempre il centro della vita. Dal cuore sgorga la vita.
Sono riprova del fatto che il cuore sia simbolo del mistero della vita, le espressioni che ancor oggi
usiamo: “parlare con il cuore”, “avere a cuore”, etc, che stanno ad indicare l’importanza di
quest’organo.
Cuore che è, proprio nel pensiero degli israeliti, insondabile, di cui è impossibile trovare il fondo. Il
cuore rappresenta non solo la sede delle emozioni, ma il centro dell’uomo, che per il pensiero
ebraico, non è l’intelletto. Con il cuore, nel cuore, si raggiunge il senso più profondo della vita.
Per questo motivo, seguendo la sapienza ebraica, possiamo dire che ogni apertura all’altro, il senso
stesso dell’accoglienza, risiede nel cuore e nella capacità che l’uomo ha di entrarvi.
Il linguaggio ci insegna che vi possono essere cuori di pietra, cuori induriti, chiusi appunto all’altro.
Di per sé l’avere a cuore è qualcosa di simile alla compassione. Chi ha a cuore qualcuno, chi è
capace di dire “mi stai a cuore” è capace di provare compassione.
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Il cuore è sede di gioia, di dolore, dei desideri, del coraggio. Il cuore è il luogo in cui si prendono le
decisioni. In sintesi, nella sapienza biblica, il cuore è la sede di tutta la vita interiore.
Non vi è in quest’idea nessun sentimentalismo, alcuna melassa romanticheggiante.
Tutt’altro. Il cuore è il luogo della gratitudine. E’ là il centro più profondo dell’uomo, nei
cui abissi risiede l’unità di ragione e sentimento.
L’amore nel senso di accudimento
La parola “accudire” deriva da latino “recutere”, cioè “scuotere”. Già questa prima annotazione ci
dà l’idea di come il prendersi cura non sia qualcosa di stantio ed immobile. Non sia la semplice
accettazione della situazione in cui si trova l’altro.
Prendersi cura, accudire, è mettere in movimento, scuotere, se necessario, l’altro dal torpore, dalle
sue paure.
Accudire in qualche modo ha a che fare con la capacità che abbiamo di risvegliare nell’altro
passioni, voglia di vivere.
Il prendersi cura è una delle attività più complesse dell’uomo perché è nel prendersi cura dell’altro
che si identifica la radice profonda dell’amore.
Nel prendersi cura vi è la necessità di far posto in sé all’altro. Di mettere da parte le proprie priorità
per riconoscere quelle dell’altro come più importanti.
Non vi è, inoltre, cura possibile senza la capacità di ascoltare l’altro. Ascoltare è forse l’atto più
vero che rappresenta il prendersi cura.
Più di tante parole il silenzio gravido dell’ascolto porta l’altro a sentirsi accolto, capito. Ascoltato,
appunto.
L’ascolto non è un atteggiamento passivo, come a prima vista potrebbe sembrare. Qui non si intende
l’ascolto come quello che adottiamo quando siamo di fronte alla tv.
L’ascolto è la capacità di far spazio in noi alle parole dell’altro. Le sue parole ci devono scuotere,
colpire, tramortire. Chi ascolta veramente entra in sintonia con l’altro, a tal punto da piangere le
stesse lacrime dell’altro.
Non si può capire l’altro se non lo si ascolta. Non si può ascoltarlo veramente se non si mette da
parte il proprio Io. E’ un atteggiamento, questo, molto materno, simile alla madre che fa posto
dentro di sé al proprio bimbo.

La presenza
E’ l’esserci a livello spirituale, il far sentire che ci sei per l’altro che può abbandonarsi a te perché tu
rappresenti un punto fermo.
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Le cose dette sopra sono funzionali a far percepire all’altro fiducia e quiete.
L’abbandono completo all’altro avviene però solo attraverso la testimonianza, cioè l’esempio.
Io mi abbandono perché ti conosco, e so che mi posso fidare. E mi posso fidare perché ne ho fatto
esperienza, oppure qualcuno mi ha raccontato che mi posso fidare.
Il tema dell’avere fiducia passa dunque o attraverso l’esperienza diretta o attraverso la
testimonianza di qualcuno che ha fatto quell’esperienza.
Al fondo di ciò c’è il tema dell’essere affidabile, cioè degni di fiducia. Ciò è possibile grazie ad un
lento percorso di lavoro su stessi per il raggiungimento della quiete dalla quale parte tutto.
L’umiltà
L’umiltà è una prerogativa dell’umile. Il termine umiltà deriva dalla parola latina “humilis” che si
può tradurre non solo come umile, ma anche come “basso” o “dalla terra” e questo mi ricorda tanto
il famoso fulcro di radicamento dell’operatore Craniosacrale.
Nonostante esistano diversi modi di intendere questo termine nel quotidiano, una persona umile è
essenzialmente un individuo modesto e privo di superbia che non si ritiene migliore o più
importante degli altri.

10.3 Lavorare sulla parte sana
L’operatore Craniosacrale, esperto in salute globale e crescita umana, opera sulle persone sane o
sulla parte sana delle persone malate, facilitando la salute e l’evoluzione globale ed aiuta la persona
a ritrovare l’armonia psicofisica. L’operatore Craniosacrale non è un terapista, non fa diagnosi e non
cura malattie fisiche o psichiche; non prescrive medicine o rimedi, e quindi non si pone in conflitto
con la medicina ufficiale e con la legge per l’abuso di professione medica.
La logica olistica del Craniosacrale è invece: io non curo la malattia, ma mi prendo cura di te nella
tua globalità e ti aiuto, rinforzando la tua parte sana, vitale e consapevole, al fine di ritrovare un
migliore equilibrio e un’armonia psicofisica.
La malattia spesso è un’espressione dell’inconsapevolezza del nostro modo innaturale di vivere o di
qualche parte di noi che abbiamo negato. La malattia, quindi, può diventare un elemento di crescita
e comprensione che ci aiuta ad evolvere e a conoscere meglio noi stessi.
Coscienza come energia intelligente: la base della guarigione-evoluzione olistica.

11.0 CONCLUSIONI
Lo stress della vita moderna e l’inquinamento globale oggi richiedono la consapevolezza orientata
all’etica e uno stile di vita più sano.
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In questa nostra tesi abbiamo visto come vi siano diverse similitudini tra medicina quantistica e la
disciplina Craniosacrale, abbiamo cercato di dare una spiegazione a ciò che accade durante un
trattamento in termini di energia e materia con la visione olistica moderna.
Materia, energia ed esseri viventi sono strettamente legati fra loro, il buon equilibrio (omeostasi) di
tutte le parti che compongono un organismo vivente è fondamentale per il suo corretto
funzionamento e non può essere scisso dal suo stato energetico. Squilibri energetici portano ad uno
stato di malessere e viceversa uno stato di malessere porta a squilibri energetici.

Il trattamento Craniosacrale coinvolge diversi aspetti del corpo umano e non solo per la peculiarità
anatomica del connettivo, unito senza soluzione di continuità, ma anche quello riguardante le
energie sottili di tipo biofisico e biochimico,e soprattutto emozionale ed emotivo.
Il quid in più del Craniosacrale si gioca soprattutto in questi ultimi due ambiti mettendo in campo la
relazione umana attraverso le cinque caratteristiche, secondo noi, fondamentali per l’operatore
Craniosacrale, arrivando a raggiungere degli stati di profonda condivisione che ti permettono di
portare risorse vitali ai vari livelli che compongono l’essere umano, stimolando quel principio di
auto guarigione che è una capacità intrinseca del nostro corpo.
Le esperienze fatte finora con i clienti e i vari feed back ricevuti ci hanno mostrato che la
“guarigione” si estrinseca nella relazione e nella capacità di accoglienza totale di ciò che
percepiamo del sistema CS e quindi della persona, fornendogli la possibilità di mostrarsi per quello
che è e di essere sostenuto ed accettato in questo processo.
Il gruppo in tutto questo è stato di grande aiuto permettendoci di crescere e assaporare i vari
cambiamenti che si sono succeduti in tutti noi accompagnati dalla vigile guida di Roberto e Laura
che ci hanno supportato in questo percorso. Una nota di merito particolare va sicuramente ai docenti
e tutor dell’Istituto Craniosacrale La Marea, per la strutturazione di un percorso formativo secondo
noi d’eccellenza.
Riteniamo che la presentazione di questa tesi segni l’inizio di un nuovo viaggio, per noi volto a
creare la consapevolezza che la considerazione di Olos come strumento di equilibrio e salute, possa
diventare il viatico per vivere meglio.
“ un viaggio lungo mille chilometri, inizia con un piccolo passo” (Lao Tze).
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Aprirsi completamente alla fluida energia vitale, lasciarsi cullare fino ad esserne immersi,
esplorando i limiti del proprio sistema corpo-mente, per scoprire cosa ci aspetta al di là della
coscienza ordinaria.
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