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Riassunto 

 

Il Craniosacrale è una disciplina bionaturale di trattamento corporeo molto delicata e non invasiva, 

profondamente trasformativa, in grado di facilitare le risorse sempre presenti nella persona per 

mantenere, ripristinare lo stato di salute alterato da molteplici fattori. 

 

Lavora in sinergia con la persona, rispettandola nella sua totalità, favorendo le naturali capacità di 

autoguarigione dell’organismo, promuovendo la salute, il benessere e l’armonia dell’individuo. 

 

Il Craniosacrale è una tecnica utilizzabile in moltissime circostanze, nei disequilibri fisici e 

psicoemozionali, per migliorare, aumentare le energie ed il benessere. 

  

Il Craniosacrale può essere utilizzato anche nei bambini, nelle donne in gravidanza e nella 

vecchiaia. 

 

La pratica craniosacrale favorisce l’espressione dell’Energia Intelligente Originaria per il ripristino 

della salute, stimolando i ritmi sottili, le forze primarie autoregolatrici e di guarigione del corpo.  
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Introduzione 

 

Diversi anni fa, Emanuela mi ha parlato della pratica craniosacrale.   

 

Mi sono informata, ho letto diverso materiale, apprendendo che si tratta di una pratica molto 

delicata, non invasiva, di un tocco delicato utilizzabile in moltissime circostanze, per favorire il 

riequilibrio fisico e non solo, alterato da molteplici situazioni. 

 

Ho conosciuto Roberto Rizzardi, insegnante e operatore craniosacrale. Mi ha parlato della pratica 

craniosacrale, di come si opera e dei risultati che si ottengono, senza sperimentare in prima persona. 

 

In seguito, mi sento di suggerire ad una persona di provare la pratica craniosacrale per un disturbo 

che aveva. Quindi delle informazioni avute qualche anno prima, era rimasto il segno. 

 

Nell’autunno 2014,  Emanuela mi informa che ha intenzione di frequentare il corso di craniosacrale 

che sarebbe iniziato a breve. Mi spiega di cosa si tratta, di come si svolge, degli argomenti trattati e 

facciamo diverse considerazioni. Penso che non posso farlo perché sono impegnata con il lavoro e 

con la mia famiglia. 

 

Nei giorni a seguire si fa strada in me il desiderio, la necessità, di frequentare questo corso. Ne parlo 

in famiglia. Condividono il mio pensiero e mi supportano. Decido così di iscrivermi a craniosacrale, 

pensando che se l’intuito mi suggeriva di farlo, così doveva andare! 
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Tu non sei una goccia nell’oceano, tu sei l’intero oceano 

in una goccia. 

                                                                 Jelaluddin Rumi 
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Lo stesso fiume di vita che scorre nelle mie  

vene notte e giorno scorre nel mondo e danza a tempo ritmico. 

E’ la stessa vita che esplode di gioia 

Nella polvere del mondo in innumerevoli fili d’erba  

ed esplode in tumultuose ondate di foglie e di fiori. 

E’ la stessa vita che viene dondolata nella  

culla dell’oceano della vita e della morte nel flusso e nel riflusso. 

                                                                    Rabindranath Tagore      
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1 - Cos’è il Craniosacrale 

 

E’ una pratica bionaturale di trattamento corporeo, molto delicata e non invasiva che interagisce con 

le risorse presenti nella persona, per mantenerle, ripristinarle, per favorire la salute, il benessere e 

l’armonia dell’individuo nei vari aspetti, nella sua totalità. Agisce attraverso i tessuti e i fluidi 

stimolando la naturale capacità intrinseca di autoguarigione dell’organismo. 

 

2 - Le origini del Craniosacrale 

 

Il sistema Craniosacrale nasce dallo studio e dalle intuizioni di W.G. Sutherland, osteopata 

americano dei primi del '900,  il quale scoprì  il movimento ritmico delle ossa del cranio e dimostrò 

come un’alterazione  potesse compromettere lo stato di salute ed equilibrio di una persona. 

Successivamente il dr. Sutherland sperimentò che altri ritmi più lenti e profondi agivano 

nell’organismo, in particolare i fluidi nel corpo, erano espressione della “potenza” della 

Respirazione Primaria, fenomeno ritmico originato da forze creative intelligenti che egli chiamò il 

Respiro della Vita. Si passò così da una visione più propriamente meccanicistica ad una visione più 

completa, volta all’ascolto di queste “forze intelligenti”, creatrici e guaritrici. Queste forze agiscono 

come organizzatore primario fin dal concepimento, durante lo sviluppo embrionale e permangono 

tutta la vita come forze ordinatrici che agiscono sempre per il mantenimento della salute e 

dell’equilibrio.  

Negli anni '70 e '80 del secolo scorso, J.E. Upledger rielaborò e sviluppò le teorie del suo 

predecessore, compiendo un lavoro di diffusione ed insegnamento della tecnica craniosacrale anche 

tra i non-osteopati. 

 

3 - Il Craniosacrale biodinamico 

 

Dagli anni ‘80 ad oggi le conoscenze della Disciplina Craniosacrale si sono notevolmente 

approfondite con studi ed esperienze cliniche, sviluppando il Craniosacrale classico e arrivando al 

Craniosacrale Biodinamico, in cui l’ascoltare e il percepire sono rivolti alle “forze intelligenti” 

creatrici e guaritrici, alla potenza del Respiro della Vita.  
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4 - Il Respiro della Vita 

 

Allora il Signore Iddio formò l’uomo dalla polvere 

 della terra e alitò nelle sue narici il soffio vitale, e 

l’uomo diventò un essere vivente. 

                                          Libro della Genesi, 2:7 

 

Il Respiro della Vita che è presenza divina e le forze intelligenti da esso generate, supportano le 

decisioni di guarigione che emergono dalla profondità della quiete e dalla presenza dell’operatore. 

Il Respiro della Vita si ritrova in molte tradizioni spirituali.  

Nella tradizione cristiana troviamo lo Spirito Santo o Soffio Divino. E’ connessione tra Sorgente e 

creato.  

Nel Buddismo è presenza consapevole, incontaminata, calore, connessione con la vita, luminosità.  

Nel Taoismo la sua presenza è come Tai Chi, radianza che genera tutte le forme di vita e che 

connette tutto al Tao.  

Il Respiro della Vita si esprime in luce e vibrazione. 

Il Respiro della Vita e il suo movimento ritmico sono alla base della salute. 

Il Craniosacrale agisce su corpo, mente e anima. 

Il Respiro della Vita si manifesta nel corpo con una serie di ritmi simili a maree che generano 

movimenti sottili, involontari di tessuti e fluidi, ossa, membrane e organi. Il manifestarsi di questi 

ritmi nel corpo, il fluire del Respiro della Vita è indicativo dello stato di salute. 
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5 - Le tre maree 

 

I ritmi ciclici del Respiro della Vita hanno una “inspirazione” primaria e una “espirazione” 

primaria. 

 

Inspirazione ed espirazione primarie 

 

Ci sono tre ritmi principali, ognuno con inspirazione ed espirazione con frequenza diversa, le “tre 

maree”. 

Ogni marea è espressione del manifestarsi del Respiro della Vita a diversi livelli e ognuna è inclusa 

nelle altre: Impulso Ritmico Craniale, Marea media, Marea lunga. 

L’Impulso ritmico craniale ha frequenza media tra 8 e 12 cicli al minuto, è definito Impulso 

Ritmico Craniale (IRC). 

L’IRC è espressione di come le parti individuali del corpo si muovono in relazione reciproca, è 

l’espressione più esterna, superficiale del Respiro della Vita e risente di condizionamenti ed 

esperienze accumulate nel corpo. 
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La Marea media è più profonda e delicata, si esprime con frequenza di circa 2,5 cicli al minuto. 

Trasmette bioenergia, vitalità, favorisce salute e guarigione dove si manifesta. E’ meno influenzata 

dalle condizioni psicofisiche del momento e quindi ha un ritmo più regolare. 

La Marea lunga è ancora più lenta, delicata e leggera. E’ alla base delle attività del corpo, le 

favorisce e le mantiene. Ha frequenza di un ciclo ogni 100 secondi. E’ una forza universale che 

diventa individuale. Si manifesta anche come radianza, corrente elettrica. Non è influenzata da 

esperienze e condizionamenti ed è regolare. Contiene il principio di guarigione e il suo manifestarsi 

indica la riconnessione.  
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Il sistema respiratorio primario 
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“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso.  

Ci incontreremo lì.” 

                                                                                            Rumi 

 

Io non  agisco 

E il popolo da sé si trasforma, io amo la Quiete 

E il popolo da sé si corregge, io non Opero 

E il popolo da sé s’arricchisce, io non bramo 

E il popolo da sé si fa Semplice. 

                                          Il Tao del Tao te Ching 

 

6 - La Quiete 

 

Il Respiro della Vita emerge dalla Quiete profonda e si manifesta nelle tre maree, ma c’è un luogo 

di pura tranquillità ed esistenza. Da questo sorgiamo. Da questo originano l’essere e l’agire. Nella 

quiete profonda è insita la Quiete Dinamica in quanto Il Respiro della Vita è potenziale, pronto a 

manifestarsi cambiando lo stato. In questo stato c’è armonia, interezza. Molte tradizioni spirituali 

parlano della Quiete primordiale, che è vuoto e non è vuoto, perché contiene la potenzialità della 
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vita e l’Intelligenza Creativa. Per il Cristianesimo contiene il Soffio Divino. Per il Buddismo è uno 

stato di vuoto e luminosità. 

 

7 - Ologramma 

 

L’essere umano è un insieme di funzioni unificato in cui il tutto è contenuto in ogni parte. In 

medicina cinese, ayurvedica, riflessologia e iridologia, le singole parti del corpo come battito 

cardiaco, mucosa della lingua, le aree del piede e le regioni dell’occhio, vengono usate per avere 

informazioni su tutto il sistema. I diversi ritmi delle maree del Respiro della Vita sono 

interconnessi. 

Nella visione olografica dell’universo ogni forma è interconnessa con ogni altra. Il paradigma 

olografico è una teoria sull’universo sviluppata dal fisico David Bohm. Un ologramma è un campo 

unitario nel quale l’informazione dell’intero è contenuta all’interno di ogni singola parte.  

Il paradigma olografico aiuta  a comprendere l’azione olistica  del Respiro della Vita. 
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8 - Matrice originaria 

 

Si crea dal primissimo istante del concepimento. Il corpo si forma intorno ad un progetto preciso e 

primario, con ordine, intelligenza e si è scoperto che questa prima fase non  dipende da processi 

genetici, ma da scambi bioelettrici. C’è un principio organizzatore e regolatore che agisce attraverso 

i fluidi corporei. E’ la Matrice Originaria presente all’inizio della vita, quando le cellule 

dell’embrione cominciano a formarsi, a diversificarsi e sarà presente per tutta la vita. Il corpo 

umano è organizzato in livelli quantici sottili, campi bioelettrici, biomagnetici, che sono espressione 

dell’attività di una intelligenza creativa più profonda, “Sacra”. I fenomeni chimici, biochimici e 

bioelettrici si organizzano attorno a linee mediane e a centri di organizzazione che si muovono 

lungo queste linee. L’organizzazione di queste onde che scorrono attorno alla linea mediana hanno 

la forma di un toroide, vortice di energia a forma di ciambella. 

 

9 - Linea Mediana e centri di energia nelle Tradizioni Orientali 

 

Il concetto di campo bioenergetico umano intelligente e di linea mediana di orientamento al suo 

interno, ha origine nella medicina tradizionale Cinese, Tibetana e Indiana.  

Nella medicina cinese si parla di Chi, forza vitale, con linea mediana bioenergetica “canale 

centrale”, con i suoi centri energetici, organizzativi e intelligenti, chiamati “dan tien”.  
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Nella medicina Indiana e Tibetana si parla di “Chakra”, con linea mediana chiamata “sushumna” 

con attorno vortici, fulcri organizzativi, centri energetici intelligenti, chiamati chakra.  
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La pratica craniosacrale favorisce l’espressione della Matrice Originaria per il ripristino della salute, 

stimolando i ritmi sottili del Respiro della Vita, forze primarie autoregolatrici e di guarigione del 

corpo. Il Respiro della Vita connette tutte le cose alla sorgente. 

 

10 - Cambiamento olistico 

 

L’emergere e l’approfondirsi del Respiro della Vita porta a un cambiamento olistico. Un 

cambiamento di stato nel sistema della persona in cui emergono le risorse della respirazione 

primaria.  

Tutto questo è favorito da un campo di relazione sicuro, con presenza, sintonizzazione, e 

interconnessione dell’operatore. Un’abilità di percezione di forze e processi, una consapevolezza 

olistica e una fiducia nelle forze innate che portano al processo di guarigione, senza giudizio, in 

quiete e umiltà, lasciando il tempo al sistema di assestarsi nelle risorse e nell’interezza. Nel 

cambiamento olistico i tre corpi fisico, fluido e di marea, sono in equilibrio,  unificati, sospesi ed 

emergono le decisioni di guarigione del Respiro della Vita dai diversi livelli della respirazione 

primaria e dalla quiete.  

Il Respiro della vita è principio ordinatore dell’essere umano, potenza guaritrice, forza vitale che 

arriva nei fluidi, nelle cellule e nei tessuti del corpo mantenendo l’ordine. E’ profonda intelligenza 

presente nel sistema corpo-mente dell’essere umano. E’ un movimento respiratorio simile a una 

Marea che invade, ravviva i fluidi nel corpo e si può definire “corpo fluido”. 

 

11 - Salute 

 

Il Respiro della Vita è in ogni cellula durante tutta la vita e le alterazioni del suo fluire possono 

portare diversi sintomi e patologie funzionali, organiche, psichiche ed emotive dell’individuo.  

Lo scopo primario del craniosacrale biodinamico, è favorire l’espressione ritmica naturale del 

Respiro della Vita, principio ordinatore e regolatore della salute. 

La salute dipende dalla possibilità della potenza del Respiro della Vita di manifestarsi liberamente 

su tutto il corpo. Con il craniosacrale biodinamico l’espressione di queste forze vitali può essere 

facilitata e la salute può esser conseguentemente ristabilita. 
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12 - Ascolto e fiducia 

 

Ognuno di noi può sviluppare la capacità di ascoltarsi e percepirsi sensorialmente, e questo ascolto, 

unico e diverso per ogni individuo, oltre che accrescere la vitalità, libera la nostra espressione più 

autentica, ricongiungendoci alle nostre potenzialità e alla nostra interezza. 

Connetterci con fiducia alle risorse interne e supportare le nostre capacità di autoregolazione ci 

permette di migliorare la qualità della nostra risposta all’ambiente e alle sfide di ogni giorno. 

Non si tratta di acquisire qualcosa, ma piuttosto di arrendersi a qualcosa che è già presente, 

accogliendolo totalmente. 

Ogni attività può diventare un’occasione per ritornare alla consapevolezza e affrontare quello che 

emerge con totale presenza e a cuore aperto. 

Intendere e vivere la salute in modo più olistico esplorando il sentire dell’essere e la salute del 

corpo come anche avviene con le pratiche dello yoga e della meditazione. 

La biodinamica craniosacrale favorisce la capacità di un sistema biologico di riequilibrarsi andando 

naturalmente verso l’autoguarigione. 

Riscoprire e valorizzare la dimensione del sentire immergendosi nel percorso di conoscenza del sé. 

Riabilitando e approfondendo la dimensione del sentire possiamo scoprire i nostri più profondi 

bisogni e significati. 

Solo ascoltando il nostro sentire e con la presenza consapevole possiamo vivere in accordo con il 

nostro intuito, la nostra saggezza e scoprire la via. 

 

13 - Influenze interne ed esterne 

 

Negli ultimi anni molte ricerche hanno evidenziato che l’alimentazione, l’ambiente in cui viviamo, 

l’attività fisica, lo stile di vita, ma anche i pensieri e le emozioni concorrono al nostro benessere e 

alla nostra salute. L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce la salute “uno stato di 

completo benessere fisico, mentale, sociale e non semplice assenza dello stato di malattia o di 

infermità”. Secondo la Carta di Ottawa, la salute non è l’obiettivo del vivere, ma una risorsa che 

permette alle persone di condurre una vita rivolta al benessere, produttiva a livello individuale, 

sociale ed economico. L’individuo è considerato una unità fisica, mentale e sociale in cui la salute è 

in equilibrio dinamico e dipende dalla relazione positiva dinamica con l’esterno. 
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14 - Ricerche scientifiche 

 

Alcuni ricercatori studiarono l’essere umano nella sua interezza, descrivendo le connessioni tra 

cervello e il resto del corpo dalle quali dipende il benessere dell’individuo (Hans Seyle nel 1936). 

Negli anni Sessanta vengono introdotti i “sistemi complessi" e successivamente approfonditi dagli 

anni Novanta ad oggi. 

Nel 1989, James E. Balock dimostrò che i sistemi nervoso, endocrino e immunitario comunicano ed 

esiste una comunicazione bidirezionale che va dal cervello alle cellule che provvedono alla difesa 

immunitaria e viceversa, comprendendo le cellule endocrine. Le cellule immunitarie per 

comunicare producono neurormoni e neurotrasmettitori e allo stesso tempo presentano recettori per 

ormoni e neurotrasmettitori prodotti dal sistema nervoso. L’uomo viene considerato  un sistema 

integrato costantemente dentro una realtà ambientale e relazionale con influenze bidirezionali. 

Le ghiandole endocrine, insieme al sistema nervoso e immunitario, sono sistemi strutturati che si 

adattano con reazioni conseguenti a qualsiasi cambiamento. 

Il sistema immunitario nella nuova immunologia viene considerato un organo di senso, una rete 

cognitiva composta di miliardi di unità di riconoscimento in costante circolazione che sorvegliano 

l’interno e l’esterno del corpo. 
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La relazione tra mente e corpo è approfondita da Candace Pert (psicofarmacologa 1946-2013), 

ricercatrice statunitense, con ricerche sul cervello, contribuendo a scoprire le molecole proteiche 

responsabili della comunicazione nel corpo, i neuropeptidi che con i loro recettori formano una rete 

di informazioni ormonali, metaboliche e anche emotive. 

Tutte le relazioni interiori e esteriori, sentimenti, emozioni, percezioni, circolano nel corpo, sono 

forze anche di origine biochimica e possono rafforzare o indebolire il nostro benessere. 

Molti studi dimostrano che la psiche è in grado di influenzare in modo positivo o negativo 

l’equilibrio del sistema immunitario e le infiammazioni del nostro corpo possono essere stimolate o 

inibite non solo da sostanze esterne, ma anche dall’attività del sistema nervoso. 

L’epigenetica e Bruce Lipton (scienziato statunitense 1944), sostengono che ogni organismo 

vivente è direttamente influenzato dalle informazioni che gli arrivano dall’esterno e dall’interno, 

influenzando conseguentemente anche i geni. 

Quando crediamo a qualcosa, questa credenza altera la nostra biologia che si struttura 

conseguentemente in relazione alla credenza. Diventare consapevoli di credenze, percezioni, 

emozioni e pensieri è indispensabile per mantenersi in salute. Imparare ad ascoltarsi diventa 

“saggio”, ci permette di capire se dobbiamo modificare qualcosa per cambiare le risposte biologiche 

per vivere in modo migliore. 

Le neuroscienze sostengono che ogni esperienza che viviamo e il modo in cui la viviamo, modifica 

connessioni neuronali e cervello, che saranno quindi sempre in cambiamento.  

Anche la Psiconeuroendocrinoimmunologia, ha approfondito le relazioni tra sistemi biologici e 

studiato le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici (Ader 2007; Bottaccioli 2005).  La 

psiche è in grado di modificare l’attività e l’assetto dei sistemi biologici  (il nervoso, l’endocrino, 

l’immunitario, i sistemi metabolici), che a loro volta sono in grado di modificare l’attività e l’assetto 

della psiche.   

 

15 - Antiche Medicine Sacre 

 

La psicosomatica Pnei, ha paralleli modelli psicosomatici nelle antiche medicine sacre tradizionali, 

cinese, Yogica indiana e tibetana. 

Nella Filosofia Orientale, le emozioni sono qualità del funzionamento organico dei meridiani. Le 

loro manifestazioni dipendono dalla possibilità per l’energia di fluire senza impedimenti, 

liberamente. 

Felix Mann nel libro: “Acupunture: the Ancient Chinese Art of Healing and How it Works 

Scientifically”: 
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“I cinesi antichi non distinguevano precisamente tra arterie, vene, sistema linfatico, nervi, tendini o 

meridiani, Al pari di altre antiche pratiche mediche così chiamate, come quelle degli Egizi o degli 

Aztechi, dove non erano descritte in particolare quelle strutture anatomiche che rendono possibili i 

processi fisiologici, i cinesi antichi erano piuttosto interessati al sistema di forze nel corpo, quelle 

forze che permettono ad un uomo di muoversi, di respirare, di digerire il cibo, di pensare. Essi si 

concentrarono nel complesso sistema delle forze, la cui interazione regola tutte le funzioni 

corporee… Il Qi (energia vitale) è uno dei concetti fondamentali del pensiero cinese. E’ chiamata 

Qi la manifestazione di qualsiasi forza invisibile, dalla crescita di una pianta al movimento di un 

braccio umano, al rumore assordante del tuono durante un temporale.”   
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Chi è consapevole nel corpo della propria vera natura, vive in 

una condizione di felicità e libertà qui e ora. 

                                                                       Ramana Maharshi 

 

Guarda in profondità, nelle profondità della Natura, 

e capirai meglio ogni cosa. 

                                                                     A. Einstein 

 

16 – Fluire 

 

Ascoltarsi, essere integrati con mente e corpo, con l’ambiente in cui viviamo, con la natura, sentirsi 

integri e in connessione, ci permette di vivere una vita in salute, piena, armonica, equilibrata, e nel 

flusso. 

Essere consapevoli rende più flessibili e migliora le capacità individuali e la qualità della vita. 

Il ritorno alla Sorgente ci porta ad entrare nel mistero della vita. 

 

 

Arriva al culmine del vuoto, 

mantieni la quiete e la solidità. 

I diecimila esseri tutti insieme sorgono: 

io contemplo il loro ritorno. 

Gli esseri innumerevoli, innumerevoli, 

tornano a casa ciascuno alle proprie radici. 

Tornare alle radici è la quiete, 

è tornare al proprio destino. 

                                                        Lao Tzu 

 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel  cercare 

nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi. 

                                                               Marcel Proust 
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“Non c’è bisogno di correre fuori per vedere meglio, né di affacciarsi alla finestra.  

Piuttosto aspetta  

al centro del tuo essere…Cerca il tuo cuore e guarda…La via del fare è essere” 

                                                                                                                   Lao Tzu 
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Conclusioni 

 

Il percorso Craniosacrale è un viaggio di approfondimento dell’individuo, degli aspetti fisici, 

funzionali, di tutti gli altri aspetti, convinzioni, emozioni e di tutte le relazioni che intercorrono 

bidirezionalmente all’interno e all’esterno dell’organismo. 

Mi ha permesso di conoscere e approfondire la conoscenza di me stessa nella mia totalità e 

dell’individuo in generale. 

Viaggio prezioso di condivisione anche con i miei compagni di corso. La loro presenza ha 

contribuito a stimolare, arricchire la mia curiosità. 

Contributo essenziale hanno portato i docenti Roberto, Ludovica, Umberto, Laura, per i loro 

insegnamenti e il loro apporto personale. 

Tutto il percorso della formazione sarà prezioso materiale su cui continuare a lavorare, che porterò, 

conserverò con me come risorsa. 
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