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Dedico questa tesi a Dolly la mia cara mamma con la quale ancora posso condividere un dolce amore, 

che non è più fatto di parole, ma di sguardi, carezze e abbracci. Ora che ogni istante della sua vita è 

un regalo. 

 

Ai miei figli Nicolas e Sarah, che stanno restituendomi con gli interessi quell'amore che non finirà 

mai e per quello che sono diventati crescendo: perle preziose che possono portare cose buone nel 

mondo. 

 

A mio marito Giampaolo, con il quale 35 anni di cammino insieme, non sono che l'assaggio di tanto 

da fare ancora, con lo stesso entusiasmo e leggerezza e quell'amore che resta sempre fresco e vitale. 

 

 

A Rosy, sorella, amica e “mamma “, a lei devo tante cose belle della mia vita e con lei condivido 

ancora gioie e asprezze che l'esistenza ci presenta ogni giorno. Sappiamo che non ci sentiremo e non 

saremo mai sole. 
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CONSAPEVOLEZZA e AUTOGUARIGIONE 

 

 

 

 

 

 

Da quando sono entrata nel mondo del cranio sacrale ho riscoperto quanto sia meraviglioso il 

funzionamento del nostro corpo, un delicato e sofisticato sistema, che diventa molto forte e 

organizzato quando deve reagire per garantire la nostra sopravvivenza ed il nostro benessere. 

Ho scoperto che questa grande forza è infinita e agisce con un dolce e lento movimento. 

È la Vita che come una danza fluisce in tutto il corpo, dona ad ogni sua parte equilibrio e quiete, 

genera quello stato di auto guarigione, liberando blocchi e accumuli di energie statiche che altrimenti 

infiammando e fibrotizzando i tessuti, creano uno stato di malessere o malattia. 

Per questo il cranio sacrale, nel caso della fibromialgia, genera quel riequilibrio cellulare che allevia 

le tensioni tendineo-muscolari e abbassa la recezione dolorosa. 

Posso dire per quanto mi riguarda, essendo una fibromialgica da molti anni, di aver sperimentato 

finalmente un senso di sollievo. 

Poter toccare la mia pelle, sentire e avvertire quelle belle sensazioni che il dolore da molto aveva 

anestetizzato. 

Ma soprattutto il cranio sacrale mi ha regalato la consapevolezza di avere un corpo, di prendere 

contatto con lui sia da operatrice che da ricevente, mi ha insegnato a prendermene cura a trattarlo 

come un luogo sacro ad abitarlo con rispetto e devozione. 

Mi ha insegnato che non bisogna mai arrendersi, ma cercare sempre di migliorare e di aver fiducia 

nel potercela fare. 
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“La magia è credere in noi stessi... 

Se riusciamo a farlo allora, possiamo far accadere qualsiasi cosa.” 

- J. W. Goethe 
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  INTRODUZIONE 

un regalo inaspettato 

 

Il mio incontro con il cranio sacrale è avvenuto quasi per caso, 

è stato come trovare un pacco sorpresa con un bel fiocco in mezzo a quella 

irta strada che stavo percorrendo, per migliorare la mia vita e di conseguenza quella di chi mi stava 

accanto. 

Avevo voglia di cambiare, ma anche paura, perché ogni entusiasmo che mi si accendeva dentro, 

veniva soffocato poi nei fatti, dalla mia realtà fisica. 

 

Tutto inizia quando, dopo varie malattie e interventi chirurgici, come ciliegina sulla torta, mi è stata 

diagnosticata la fibromialgia. Sulle prime mi era sembrata una buona cosa, spiegava finalmente tutti 

i disturbi che avevo, ma che non si riscontravano in nessun tipo di esame chimico e strumentale e che 

venivano attribuiti piuttosto a problemi psicologici. 

Mi ha salvato da terapie farmacologiche che non mi davano sollievo, al contrario, aumentavano le 

mie difficoltà nel gestire la vita quotidiana. 

Poi l'amara scoperta della sua invalidante cronicità; 

avevo esaurito quasi tutte le energie e la depressione era sempre in agguato. 

Fino a che per un evento che ha scosso il fondo delle mie forze, ho iniziato a reagire, curandomi in 

modo alternativo e naturale e scoprendo di avere ancora voglia di mettermi in gioco malgrado tutto. 

 

È qui che in seguito a sincronicità favolose ho incontrato Roberto. 

La sua spiegazione in cosa consiste il craniosacrale mi ha affascinato e colpito immediatamente, senza 

contare che si inseriva perfettamente in quella ricerca che io avevo già intrapreso. 
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Sono passati in fretta questi tre anni, 

sono passati come un fiume che prima come ruscello sgorga da scuri strati sotterranei, 

diventa torrente, incontra ostacoli, rocce e dislivelli, ma non si ferma mai;                

nel frattempo viene nutrito continuamente, ricevendo altra acqua dalla pioggia o da altri affluenti, 

questo fa sì che aumenti la sua portata e la sua forza; 

poi scorre più lento e tranquillo ma è solo apparenza 

perché dentro e intorno a sé brulica la vita 

e dando uno scopo al suo esistere raggiunge, 

nutrendolo a sua volta, il mare. 

Ho imparato ad ascoltare il mio corpo accogliendo 

anche i dolori e la stanchezza, le paure e le incertezze, 

superando così tutto senza sforzo, scivolando, 

lasciando scorrere, 

ho imparato ad ascoltare gli altri e a interiorizzare con 

un atteggiamento di gratitudine quelle piccole perle di 

saggezza che tutti mi hanno donato nella loro individuale esperienza: 

ho imparato ad essere umile con gli altri ma soprattutto con me stessa; 

ho imparato a dare forza a tutte quelle sensazioni che mi dicono “mmmm... questo sa di buono “; 

ho imparato a farmi grande ed accogliermi per poter accogliere gli altri. 

Per potermi infine aprire, dando anche il mio piccolo contributo, in quel mare immenso che è l'Amore 

Universale. 

Non avrei mai immaginato di arrivare a provare quello che sento in questo momento, 

mentre sto scrivendo questa tesi che è l'ennesima goccia d'acqua che nutre il mio fiume. 

Ricordare il mio percorso mi fa veramente notare quanto sia cambiata la mia salute e soprattutto il 

mio essere. 

Ho visto i miei miglioramenti, ma quello che mi sorprende di più è che prima ritenevo normale fare 

qualsiasi cosa con un dolore che non ti dà mai pause. 

 

Mi affannavo a voler aiutare gli altri quando non ero nemmeno io in grado di gestire la mia condizione, 

con conseguenze immaginabili, ciò mi levava ancora più energia senza rendermene conto. 

 

Ora il lento fare del craniosacrale mi regala quel ritmo dolce delle maree, la quiete dove puoi stare 

senza preoccuparti di nulla. 

L'essere lì con quella persona che si è affidata a te offrendole, con la tua presenza gentile, 

l’esperienza di questo meraviglioso mondo che conosce magari per la prima volta. 
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CHE COS'E' LA FIBROMIALGIA 

 

 

La fibromialgia è una condizione caratterizzata dal dolore muscolo-scheletrico diffuso in tutto 

il corpo. 

Sull'eziopatogenesi non si ha ancora una certezza assoluta; 

attualmente viene definita come una sindrome da sensibilizzazione centrale, ovverosia i recettori 

del SNC (sistema nervoso centrale) risultano essere ipereccitabili e abbassano la soglia del dolore in 

maniera sproporzionata rispetto al normale. 

Questo sembra essere la conseguenza di una continua attivazione di quei sistemi di difesa che 

l'organismo adotta quando viene sottoposto a degli stress fisici e psichici ricorrenti, i quali alla fine 

però diventano dei meccanismi aberranti e quindi sfociano in quella condizione patologica appunto 

in cui si avverte dolore di continuo. 

Le prime descrizioni risalgono al 1800 dove più che altro si è dibattuto sulla causa della malattia 

ed è notabile dai primi termini che sono stati usati nel tempo per identificarla, con il suffisso “-ite” 

(fibrosite). Non è mai stata trovata alcuna situazione di infiammazione, per cui questa teoria è stata 

abbandonata. A partire dagli anni 40 si è iniziato a pensare che fosse dovuta a meccanismi psicologici, 

a una malattia della mente (reumatismo psicogeno). 

Altri studi nel tempo hanno portato a smentire quest'idea e quindi arriviamo al 1976, quando si crea 

il concetto moderno di fibromialgia che è quello che si basa su questa presenza di dolore muscolo-

scheletrico diffuso e sulla presenza di tender-point, aree specifiche molto dolenti nei pazienti 

fibromialgici che si trovano visitando il malato. 

Questi sono i criteri che sono stati adottati nel 1990 dall'American College Reumatology per 

classificare la malattia. 

Successivamente, si è data maggiore importanza ai sintomi di accompagnamento per cui nel 2010 la 

ACR ha proposto dei nuovi criteri classificativi. 

Una data importante è il 1992, l'OMS riconosce la fibromialgia come una malattia vera e propria, ma 

non fa sì che anche le nazioni europee la riconoscano come tale, infatti in Italia la fibromialgia non 

ha una chiara definizione non è una patologia a sé stante. 



9 

Nel 2008 il parlamento europeo si attiva mandando una dichiarazione scritta ai vari governi al fine di 

ottenere un miglioramento di quella che è la situazione di riconoscimento e gestione della 

fibromialgia (solo alcuni stati si attivano in questo senso, l’Italia non ne fa parte). 

Questo perché è una malattia molto diffusa invalidante e con costi di gestione molto alti. 

In Italia si stima che ne soffrano 2 milioni di persone, può comparire a qualsiasi età quindi anche nei 

bambini, ma più facilmente tra i 40 e 60 anni. 

La donna è molto più colpita rispetto all'uomo in rapporto 9 a 1, quindi il sesso femminile è il 

maggiore fattore di rischio per: 

-interazione tra fattori genetici, biologici, psicologici e socioculturali diversi nei due sessi; 

-corredo ormonale diverso che influenza la percezione e la modulazione del dolore; 

  nella donna c'è minor rilascio di oppioidi endogeni; 

-apparato genitale che per la sua conformazione è più soggetto a traumatismi ed infezioni che 

  possono causare sensibilizzazione midollare dolorosa. 

  Questa stimolazione continua, alla lunga, agisce sul SNC a livello centrale sensibilizzandolo e 

  favorendo in persone predisposte, la comparsa di questa situazione di dolore cronico diffuso. 

Altri fattori di rischio identificati dagli studi sono: 

- il più comune è in chi ha avuto problemi familiari o sociali, trascorsi in abusi 

- ci sono soggetti che hanno un difetto di autostima, una personalità depressa passiva che 

  sviluppano facilmente una fibromialgia e anche con andamento più aggressivo rispetto ad altre 

  persone 

- fattori legati al lavoro, lavori manuali non gratificanti, movimenti ripetitivi dove magari si devono 

  mantenere delle posture scorrette 

- il fumo di sigarette, gli alcolici 

- traumi pregressi, molto collegati col trauma cervicale dal colpo di frusta 

- malattie croniche dolorose che come detto prima per le cistiti vaginiti, artrosi o artrite reumatoide 

  che danno un dolore cronico continuo possono sensibilizzare il SNC che poi andrà i tilt. 

La fibromialgia non è ereditaria, non ha l'andamento genetico caratteristico come può essere ad 

esempio per l'emofilia. È confermato da uno studio fatto sui gemelli omozigoti: 

se fosse dovuta esclusivamente a fattori genetici ci sarebbe una concordanza del 100%, cioè tutti e 

due i fratelli svilupperebbero la malattia, ma questo non accade, viene sviluppata solo da un 15%, 

quindi c'è un restante 85% che incide e che non è di natura genetica. 

Se ne può concludere che è una condizione poligenica favorita da fattori ambientali esterni. 

I fattori genetici che sono stati identificati dagli studi condotti sono dei polimorfismi, cioè delle 

alterazioni genetiche che riguardano i sistemi della serotonina, della dopamina, della catecolamina 

che vanno a regolare il dolore, il sonno, il benessere. 
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La persona che ha la fibromialgia è geneticamente predisposta ad avere questa alterazione dei sistemi 

di controllo, cui poi su questa predisposizione si aggiungono fattori esterni che fanno da scatenanti, 

un ruolo sempre più importante si sta dando alle infezioni anche le più banali. 

Il sintomo cardine della fibromialgia è il dolore, 

ma ci sono altri sintomi d'accompagnamento come: 

-i disturbi del sonno; 

-la stanchezza (come se si fossi finito sotto un camion); 

-i muscoli rigidi; 

-la sensazione di articolazioni gonfie; 

-l'emicrania o cefalea; 

-i disturbi genito urinari ricorrenti; 

-problemi di ansia depressione; 

-parestesie (formicolii alle estremità); 

-la sindrome del colon irritabile (dolore, pancia gonfia); 

-la sindrome delle gambe senza riposo (le gambe mi danno fastidio iniziano a scattare mi devo 

muovere, mi devo alzare); 

-secchezza delle mucose; 

-manifestazioni di tipo allergico; 

-ipersensibilità ai farmaci (poco tollerati); 

-sindrome di Raynaud (la mano che cambia di colore in base agli stimoli di freddo o ansia); 

-vertigini; 

-toracodinia (dolore al petto); 

-febbricola; 

-fibro-fog (visione offuscata annebbiata, vedere doppio); 

-disturbi della memoria e della concentrazione; 

-sindrome temporo-mandibolare; 

-mal di denti; 

-otalgia. 
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I sintomi sono numerosissimi, perciò si capisce quanto sia altamente invalidante. 

Molti pazienti con la fibromialgia vengono etichettati come depressi, cioè hanno la fibromialgia 

perché depressi. 

Non è vero! Raramente il paziente con fibromialgia parte depresso; 

in genere la depressione gli viene come conseguenza di tutte le problematiche che abbiamo visto. 

I sintomi possono variare nel tempo e avere un andamento altalenante dovuto alla presenza di 

vari fattori: 

-un clima freddo e umido peggiora, mentre caldo e secco aiuta; 

-situazioni di stress psicofisico peggiorano; 

-troppa o nessuna attività fisica peggiora, mentre aiuta se moderata; 

-riuscire a regolarizzare il sonno aiuta, mentre avere un sonno disturbato peggiora altamente la 

sintomatologia. 

Perché il dolore si cronicizza? 

Uno stimolo nocivo protratto provoca 

una cascata di modificazioni biologiche 

che alla fine sfocia in una sensibilizzazione 

degli elementi nervosi coinvolti 

nell'elaborazione dell'informazione, 

all'ipereccitabilità dei neuroni recettori di cui 

si è parlato all'inizio. 

Si arriva addirittura a modificazioni fisiche delle cellule 

che generano delle innervazioni e nuove connessioni, 

cambiando proprio nell'aspetto. 

Lo stesso può accadere a livello centrale come conseguenza 

di una sensibilizzazione periferica o, come nella fibromialgia, può essere un problema direttamente 

nel cervello e nel midollo spinale dove i meccanismi che dovrebbero andare a ridurre il dolore non 

funzionano bene. 

Una serie di aree cerebrali che dovrebbero inibire il dolore funzionano poco, mentre quelle che 
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aumentano la sensazione del dolore funzionano troppo e anche qui con l'andare del tempo i neuroni 

modificano la loro struttura con conseguenze dannose e irreversibili. 

Il dolore può essere influenzato anche dalle emozioni. 

In situazioni emozionali diverse, a parità di intensità di stimolo doloroso, 

 si può avvertire più o meno male, perché interviene un'area del cervello che si chiama amigdala, 

gestrice delle emozioni, in particolar modo la paura dove ad uno stimolo negativo reagisce inviando 

segnali di emergenza a tutte le parti principali del cervello quindi io avrò più dolore, mentre se 

l'emozione è positiva l'amigdala manderà dei segnali di benessere e pace per cui avrò meno dolore 

 

 

 

Come si gestisce la fibromialgia 

Le raccomandazioni generali della ACR 2007 sono farmacologiche e non farmacologiche, 

oggettivamente serve un approccio multimodale, che tenga conto della singola persona combinando 

allo stesso tempo i vari trattamenti disponibili per avere i migliori risultati. 

È importante che il paziente sia bene informato della sua malattia, abbia un supporto psicologico, 

servono i farmaci e altra terapia non farmacologica, il tutto assieme per un miglioramento della qualità 

di vita e che tra medico e paziente si crei un rapporto adeguato. 

Visite frettolose, etichettatura del paziente come malato immaginario perché la fibromialgia non esiste 

o pazienti mal disposti, perché stanchi di cercare una soluzione, che danno la colpa al medico del loro 

stato e parlano senza ascoltarlo e non vogliono inoltre seguire nessun tipo di terapia, 

porta ad un rapporto che non trova soluzioni adeguate. 

I farmaci allopatici in genere sono  mal tollerati o non danno risultati. 
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Le terapie non farmacologiche sono le più 

raccomandate: 

-l'idroterapia in piscina riscaldata 

esercizi ginnici: l'allungamento muscolare e il lavoro 

aerobico individualizzato e graduale interrompe il circolo 

vizioso dolore/ inattività/dolore e ottiene degli ottimi 

risultati; 

-la terapia cognitiva: aiuta a comprendere il proprio 

stato emotivo per poterlo gestire al meglio associata alla attività fisica permette di affrontare la paura 

di provare dolore con i movimenti; 

-la terapia olistica: non viene raccomandata dal medico perché non scientificamente provata essendo 

pochi gli studi e poca la casistica ma che sempre più spesso il paziente va a cercare. 

Qualche studio in più è fatto sulla terapia omeopatica che si è meritata un po’ più attenzione da parte 

dei medici. 

Per quanto riguarda l'alimentazione, non esistono dati scientifici che indichino una dieta capace di 

ridurre i sintomi della fibromialgia, ma aiuta senz'altro il buon senso, ovvero: 

-assumere antiossidanti, come frutta e verdura; 

-bere molto, possibilmente tisane drenanti; 

-evitare la solanina, che si trova nelle patate vecchie, germogli, nei pomodori, peperoni e melanzane 

verdi; 

-ridurre le carni rosse, zuccheri raffinati e prodotti industriali; 

-evitare le bevande eccitanti ricche di caffeina; 

-evitare il glutammato; 

-abolire i superalcolici; 

-ridurre il sale; 

-non è accertato, ma sembra che anche il glutine dia problemi al fibromialgico. 

I presupposti per curare la fibromialgia ci sono, ma purtroppo in Italia non essendo riconosciuta 

come malattia invalidante né dall'INPS, né dall'INAIL, non c'è nessuna esenzione per patologia, 

eccezion fatta per Trento e Bolzano che nel 2010 hanno determinato un'esenzione e il riconoscimento 

nell'invalidità civile, in Veneto c'è solo un riconoscimento socio sanitario. Non ci sono farmaci 

registrati per la Fibromealgia, per cui chi vuole curarsi con un farmaco dedicato deve procurarselo 

all’estero. 

Non ci sono ancora ambulatori strutturati per questa malattia, se non in qualche realtà privata, dove 

al reumatologo si associano figure professionali che portano il loro contributo terapeutico, il paziente 

in questi casi deve pagare di tasca propria tutte le visite e le terapie. 
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Concludendo, ci sono associazioni come l'AISF , l'AMRER, l'ANFISC e altre, che danno supporto ai 

pazienti fibromialgici e si preoccupano di portare avanti la battaglia per il riconoscimento e la cura di 

questa malattia, promuovono attività , conferenze e congressi avvalendosi di medici specialisti che 

portano il loro contributo e la loro esperienza con i malati con l’intenzione a far sì che la fibromialgia 

sia sempre più considerata dai loro colleghi anche in maniera multimodale e con un’ottica comune. 

 

La mia personale speranza è soprattutto che io, malato di fibromialgia, possa trovare con l'aiuto del 

medico che principalmente mi segue, la via terapeutica più appropriata, individualizzata 

e accettare questo stato serenamente, perché so di essere creduto e ascoltato, so di essere seguito da 

persone che si occupano empaticamente di me e della mia non facile gestione della malattia. 
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FIBROMIALGIA E CRANIOSACRALE 

 

Abbiamo visto che enorme importanza hanno le emozioni nel fibromialgico, 

ogni situazione di stress procura un’attivazione abnorme di quelle sostanze che finiscono con 

l'aggravare la sensazione dolorosa. 

Nel corso di craniosacrale, nella spiegazione delle ossa temporali è stata fatta una panoramica del 

sistema limbico (vedi l'accenno nel capitolo precedente). 

 

 

 

 

 

 

“Il sistema limbico è un raggruppamento funzionale, piuttosto che morfologico, che comprende 

quelle aree cerebrali che si ritiene siano deputate al controllo delle emozioni. Le strutture 

fondamentali del cervello limbico sono considerate l’ippocampo, il giro del cingolo e la 

circonvoluzione paraippocampale, ma col tempo ha finito per includere un numero sempre 

maggiore di strutture cerebrali come l’amigdala, il talamo anteriore, l’ipotalamo, la corteccia 

prefrontale. L’ipotalamo (che forma il pavimento del III ventricolo) è deputato all’integrazione 

superiore del sistema nervoso autonomo nelle sue componenti parasimpatica (“calma e connessione”) 

e ortosimpatica (“attacco e fuga”), inoltre alcuni nuclei ipotalamici guidano funzioni motorie 

somatiche subconsce associate con stimoli emozionali quali collera, piacere, dolore e stimolo sessuale; 
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Le numerose e complesse connessioni tra sistema limbico propriamente detto, corteccia prefrontale e 

ipotalamo rappresentano la base anatomo-funzionale dell’integrazione tra il contenuto soggettivo del 

sentire e le manifestazioni fisiche oggettive somatiche, viscerali ed endocrine ad esso associate. Negli 

ultimi decenni alla classica visione di un cervello “elettrico” in cui la comunicazione tra cellule 

avviene esclusivamente attraverso le sinapsi, si è sovrapposta quella di un cervello “chimico” in cui 

lo scambio di informazioni avviene attraverso delle sostanze (i neuropeptidi) che fungono da 

messaggeri in grado di spostarsi attraverso il sangue o il liquor percorrendo lunghe distanze e 

interagendo con recettori specifici in varie aree cerebrali.” 

 

 

Per me è stata una vera scoperta, ho capito come raggiungere direttamente quello squilibrio del 

sistema che controlla la trasmissione del dolore. 

Le tecniche craniosacrali sui temporali agiscono proprio su questo complesso sbloccando le forze 

d'inerzia e ricreandone l'equilibrio funzionale. 

Anche l’intestino, produttore di serotonina  per il 95 % può avere dalle tecniche sui diaframmi e sul 

sacro un valido aiuto. 

Per farvi capire l'importanza di un intestino in buona salute, soprattutto per chi ha la fibromialgia vi 

riporto un articolo che ho trovato interessante e che voglio condividere con voi: 

IL SECONDO CERVELLO: SISTEMA NERVOSO ENTERICO, 

DISBIOSI, STRESS 

Tra intestino e cervello esiste un collegamento strettissimo, primariamente per una ragione: 

nell’intestino si trova una rete nervosa molto complessa composta da oltre cento milioni di neuroni 
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che gestiscono le attività intestinali e che si collegano al cervello tramite il sistema nervoso vegetativo 

 

Tra intestino e cervello esiste un collegamento strettissimo, primariamente per una ragione: 

nell’intestino si trova una rete nervosa molto complessa composta da oltre cento milioni di neuroni 

che gestiscono le attività intestinali e che si collegano al cervello tramite il sistema nervoso 

vegetativo.  Questa rete nervosa intestinale, per le sue dimensioni e per le sue modalità di 

funzionamento e stata più recentemente denominata “secondo cervello”. Questo secondo cervello si 

trova nella parete dell’intestino ed è costituito da due plessi di tessuto nervoso.  

Il primo a parlare dell’esistenza di un “cervello nella pancia” è stato il neurobiologo Michael D. 

Gershon nel 1998 quando ha pubblicato il risultato di 30 anni di ricerche nel libro “Il secondo 

cervello”. In meno di un decennio si è affermata l’idea che l’intestino è un organo “intelligente” con 

capacità di associazione e coordinazione proprie e le ricerche condotte hanno caratterizzato sia 

morfologicamente che funzionalmente alcuni dei neuroni presenti nella parete intestinale.  

  

Autonomia di funzionamento non vuol dire però che il cervello enterico sia completamente autarchico: 

la relazione tra i due cervelli prosegue senza sosta in entrambe le direzioni. E’ noto infatti quanto 

possano pesare lo stress e le emozioni negative sulla salute dello stomaco e dell’intestino. Il primo 

cervello può alterare il normale funzionamento del secondo, interferire con i suoi ritmi e per questa 

via disturbare la peristalsi, la produzione di acidi, enzimi, di ormoni, di citochine 

Ma è vero anche il contrario. Stando all’anatomia le connessioni che dal cervello enterico vanno a 

quello centrale sono più numerose di quelle che fanno il viaggio inverso. Questo vuol dire 

che disordini intestinali possono produrre il loro effetto sul cervello centrale! A predominare tra i 

neurotrasmettitori nel rapporto tra primo e secondo cervello è sicuramente la serotonina, una molecola 

nota ai più per il suo legame con la depressione. Quasi il 95% della serotonina del nostro organismo 

viene prodotta dalle cellule dell’intestino. Nella pancia questa molecola serve a iniziare il riflesso 

peristaltico e a mantenere il tono vascolare, e quindi a regolare i movimenti e l’attività digestiva. 

Allo stesso tempo serve come segnale al cervello: invia segnali positivi, come la sazietà, o negativi, 

come la nausea. 

In caso di infiammazione intestinale si produce un eccesso di serotonina che colma i sistemi di 

riassorbimento e desensibilizza i recettori: questo può causare un blocco della peristalsi. Allo stesso 

tempo l’infiammazione attiva enormemente l’enzima che demolisce la serotonina e quindi si può 

avere, nel tempo, a livello cerebrale, un forte deficit della molecola con conseguente depressione. 

http://www.cure-naturali.it/intestino/2448
http://www.cure-naturali.it/stress/2228
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Infiammazione, alterazione intestinale e depressione possono quindi essere manifestazioni dello 

stesso processo. 

Nel 1971 Richard J. Wurtman, direttore del centro di ricerche cliniche del MIT (Massachussetts 

Institute of Technology), in collaborazione con il neuropsichiatra John Fernstrom, pubblicò su 

Science il primo lavoro che dimostrò che la serotonina cerebrale dipende dalla disponibilità del suo 

precursore triptofano e che quest’ultimo passa nel cervello in quantità superiori se il pasto è ricco 

di carboidrati e povero di proteine. A prima vista ciò appare una stranezza, visto che anche 

le proteine animali contengono una buona quantità dell’aminoacido. 

A impedire il passaggio di triptofano nel cervello è la concorrenza tra questo aminoacido e quelli più 

grandi (tirosina, valina, metionina, ecc…). Tra il triptofano e gli altri si realizza una competizione per 

occupare lo stesso recettore in direzione delle cellule nervose: se i competitori sono in numero 

superiore i posti sui recettori vengono occupati da loro e il triptofano resta “al di qua” della barriera 

ematoencefalica. Il rapporto tra il triptofano e gli altri è maggiore nel caso di una pasto ricco di 

carboidrati in quanto l’insulina, che viene attivata dalla presenza di carboidrati, fa diminuire la 

concentrazione dei competitori.  

Carboidrati non vuol dire naturalmente solo pasta e dolci, ma anche frutta e verdura, la cui importanza 

per il mantenimento di un buon umore, deriva dalla loro ricchezza in acido folico, che a sua volta 

determina la presenza di un fondamentale antidepressivo endogeno, la s-adenosil-metionina. Tra gli 

altri esempi possibili, e riconducendo più strettamente la trattazione al concetto di“stress”, è possibile 

parlare del rapporto tra stress cronico e aumento del peso.  

Sembrerebbe confermato che lo stress cronico, con l’incremento di cortisolo, induce obesità con una 

pluralità di meccanismi, di cui verrà scritto in dettaglio. Lo stress cronico comporta un aumento del 

livello di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali. Questo ormone di per sé fa ingrassare, ma 

stimola anche il rilascio di dopamina dal cervello, che rinforza positivamente la reazione di stress. Il 

rilascio di dopamina è anche fortemente stimolato dall’assunzione di cibo, in particolare da 

carboidrati e grassi.  

Si innesca così un circolo vizioso per cui la persona stressata ricerca cibo ad alto contenuto di zuccheri 

e grassi come conforto verso l’iperattivazione del sistema dello stress e di quello del piacere. 

Le persone sottoposte ad uno stress cronico quindi tendono a incrementare compulsivamente la 

ricerca di cibi. 

Oltre che con il primo cervello, il secondo cervello è in collegamento con il resto dell’organismo 

anche attraverso il sistema immunitario. La costruzione della microflora intestinale avviene ognuno 

di noi al momento del parto, quando il neonato viene a contatto con la flora batterica materna e 

http://www.cure-naturali.it/triptofano/4012
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prosegue nel corso dell’allattamento al seno. Col tempo, la flora del nostro intestino viene 

continuamente a contatto con microorganismi ingeriti con il cibo verso cui, una volta che si è 

pienamente insediata (e ciò avviene attorno al terzo anno di vita), manifesta la propria ostilità. La 

flora microbica autoctona è in grado di produrre una seria resistenza alla colonizzazione da parte di 

serie microbiche esogene. Questa resistenza è potenziata dall’attività del sistema immunitario 

muco-nasale.  

Questo equilibrio può essere disturbato per vari motivi al punto tale che l’organismo entra in uno 

stato di disbiosi(da dis-bios, opposto alla vita), il cui trattamento costituisce uno dei concetti cardine 

della filosofia e della pratica del naturopata. Negli stati di disbiosi un ruolo chiave lo 

posseggono i probiotici, ovvero specifici ceppi di microorganismi, in particolar modo lactobacilli e 

bifidobatteri in grado di colonizzare la flora intestinale con effetti positivi sulla salute in quanto hanno 

come bersaglio privilegiato il sistema immunitario.Sembra inoltre che i probiotici non aumentino 

solamente la risposta immunitaria ma promuovano la tolleranza. 

I bifido batteri costituiscono la “famiglia” più vasta di probiotici ed anche i più importanti batteri 

amici attivi nell’intestino tenue degli adulti in buona salute e dei bambini che siano stati, come 

abbiamo detto più sopra, allattati al seno. Questi batteri possono fisiologicamente diminuire con l’età 

o quando lo stato di salute inizia a declinare. 

Le cause più comuni di distruzione dei bifidobatteri sono: 

· Disbiosi da vaccinazioni 

· Disbiosi da infezioni 

· Repentini cambiamenti di dieta 

· Carenze immunitarie 

· Variazioni climatiche 

· Uso di antibiotici 

· Esposizione a radiazioni 

· Stress  

In tutti questi casi diventa indispensabile mantenere una corretta integrazione di probiotici, dopo aver 

corretto l’alimentazione; agire in questo senso ci preserva da condizioni di disbiosi e permette un 

rapido recupero dello stato di benessere generale.    

Di D.ssa Elena Tigli, Psicologa e Naturopata 

 

http://www.cure-naturali.it/probiotici/4052
http://www.cure-naturali.it/probiotici/4052
http://www.cure-naturali.it/probiotici/4052
http://www.cure-naturali.it/probiotici/4052
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Ottenere insomma un buon benessere generale tramite il craniosacrale in aggiunta a una corretta 

alimentazione e una costante attività fisica, è possibile! 

 

Ne ho provato personalmente gli effetti! 

 

L'importante comunque è non abbattersi e trovare la via personalizzata e giusta per 

raggiungere un buon risultato! 

 

 

 

RINASCERE DALLE CENERI: 

IO POSSO 

 

Mi sono sempre chiesta perché la mia vita andasse in un certo modo, così assurdamente “sfigato”: 

malattie, incidenti, stress lavorativo e familiare; qualsiasi cosa tentassi non c'era modo di liberarmi 

da una serie infinita di problemi che “dovevo risolvere “! 

Il bello è che ci riuscivo, ma a che prezzo! Insomma mi sono ritrovata all'età che dovrebbe essere per 

una donna di rinascita, i quarant'anni, a rassegnarmi e spegnermi un po' alla volta a causa di una 
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malattia da cui “dicevano” non è possibile guarire! 

Una malattia che, tra l'altro, non è spesso compresa dagli altri 

perché non si vede se non nei momenti più critici che 

però cerchi di evitare il più possibile. 

Gli altri, che per me sono sempre stati importanti, l'essere 

accettata, trovare sempre un posto anche per me nel gruppo: 

amici, famiglia, lavoro. 

Tutto è crollato, non potevo più partecipare a nulla, non ero più Silvia, ma una cosa indefinita e cosa 

più grave non accettavo, anzi, odiavo questa situazione: 

E' proprio vero che quando tocchi il fondo c'è sempre qualche forza gigantesca che ti prende e ti dà 

la possibilità di salire o ti schiaccia del tutto e questo dipende solo da te, se sai cogliere il perché ti 

stia succedendo quell'evento o lo consideri come l'ennesima botta di sfortuna. 

Per me è stata l'occasione per intraprendere un percorso di ricerca che mi ha regalato il craniosacrale, 

la sua filosofia del conoscere te stesso prima di tutto per poi incontrare gli altri e la vita. 

Ho capito quanto dipenda da noi stessi la vita che viviamo, ci poniamo limiti al raggiungimento del 

benessere e della felicità. 

Quindi siamo noi che li possiamo togliere, l'importante è riuscire a 

vederli, coglierli. 

Conoscere il craniosacrale è stato come togliere un paio di occhiali 

scuri e vedere la realtà in modo diverso, luminoso con la scoperta di 

tanti piccoli particolari che prima non mi era possibile notare. 

È stato come rinascere da un corpo ormai ridotto in cenere, ma che 

sotto ancora preservava delle capacità: coraggio, volontà, determinazione, costanza. 

Tutti abbiamo questi e molti altri talenti, basta cercarli dentro di noi e dire: “io posso “. 

La calma interiore che ho sperimentato durante le sessioni di cranio sacrale mi ha fatto entrare in un 

mondo che non sapevo esistesse se non per sentito dire, un mondo che non è descrivibile a parole, 

non si può spiegare ma solo provare, un mondo da cui traggo risorse infinite per la mia vita. 

Il dolore che faceva parte della mia quotidianità, è scomparso quasi del tutto, e comunque lavorando 

sul rilassamento corporeo e sui fulcri per prepararmi all’ascolto di questo meraviglioso respiro della 

vita, ho trovato la fonte della mia forza, nella quiete ho trovato la pace interiore. 

Da ricevente ho sperimentato un'altra dimensione, dove esiste l’armonia di tutti i sensi, dove puoi 

fluttuare in un vuoto che però ha la consistenza dell'acqua, morbida e tiepida, dove i rumori esterni 
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arrivano ovattati, lontani. 

Posso dire che ora sto bene e sono felice. 

Sto bene perché non sono più succube della fibromialgia, 

sono felice perché ho compreso che la vita è bella per 

quello che è, con le sue sfide, gli alti e i bassi, anzi, 

proprio per questo è interessante perché ti dà la possibilità 

di evolvere di cambiare il tuo stato d'essere. 

All'inizio di questa esperienza non avrei mai pensato di 

riuscire a trattare altre persone, perché non sentivo in me quella sicurezza che ora ho acquisito,non 

mi sentivo in grado di supportare chi mi chiedeva benessere perché io per prima ancora non lo avevo 

dentro di me! 

Dalla cenere è possibile riplasmare una nuova vita! 

Come la Fenice io posso rinascere per poi spiccare un bellissimo volo! 

 

 “Felicità non è aspettare che smetta di piovere ma imparare a ballare sotto la pioggia “ 

                                                                                                                        (Ghandi) 

COMPASSIONE E CONDIVISIONE 
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Su Fox, cita in “La relazione terapeutica con il paziente “ Carl Rogers, psicologo che descrive 

l'empatia come l'essere capaci di camminare intorno e dentro il mondo di un altro senza mai perdere 

il senso di noi stessi 

(Non puoi conoscere un altro uomo finché non hai camminato con i suoi mocassini – detto dei nativi 

americani), 

È l'abilità di sentirsi come un'altra persona e immaginare come possa essere la vita di quella persona 

stando nei suoi panni. 

Ma questa abilità si nutre soprattutto dell'esperienza personale, la rafforza, aiuta la comprensione di 

chi ti sta raccontando della sua sofferenza o gioia, aiuta a sentire con il cuore, perché non basta 

ascoltare senza giudizio, è importante osservare cosa dice anche il suo corpo e portarlo dentro di te. 

Se non apri il tuo cuore non puoi connetterti con il prossimo. 

Ho incontrato dopo molto tempo che non ci frequentavamo un'amica che mi ha chiesto, dopo aver 

saputo che frequentavo il corso di cranio sacrale, di poter provare un trattamento. 

Era depressa per il fatto che le avevano diagnosticato la fibromialgia, aveva molti dolori, ma non 

voleva abusare dei farmaci che le avevano prescritto visto che già ne assumeva per altre patologie 

presenti già da prima. 

Aveva un gran bisogno di raccontare la sua storia, una storia che io conoscevo bene perché l’avevo 

vissuta in prima persona; l'ho ascoltata in silenzio, cogliendo nel suo racconto molti punti in comune 

ed è stato facile sentire le sue emozioni, mentre mi parlava notavo una certa tensione del corpo dovuta, 

immaginavo, alla paura di non essere capita per l'ennesima volta. La fibromialgia è invisibile e non 

viene percepita dagli altri perché non si vede esternamente, ma esiste e si manifesta in quel dolore 

continuo che non dà tregua. 

Quando le ho detto che la potevo capire perché anch'io avevo quella malattia e che sapevo cosa 

provasse nel suo corpo, sul suo volto prima stupito si è disegnato un sorriso; è bello trovare qualcuno 

con cui poter condividere senza essere giudicati o consigliati in maniera superficiale e con sufficienza. 

Si è instaurata una sorta di complicità, la tensione che aveva si è man mano sciolta ed è nata 
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un'atmosfera di fiducia reciproca che ha creato 

una bellissima sessione di craniosacrale. 

In seguito la mia amica è tornata ancora, 

raccontando di aver finalmente trovato un po' di 

sollievo ai suoi dolori, ma, cosa più importante, si 

sentiva rinata, leggera, sicura. 

Io penso quindi che l'empatia non basti, essere 

aperti a ricevere l'altro è bello, ma bisogna far 

entrare qualcosa di più: la sorella maggiore dell'empatia, la compassione. 

 

 

Voglio condividere con voi questa definizione della compassione di Osho. 

 

OSHO TimesBody DharmaLa compassione – il rimedio universale 

 

LA COMPASSIONE – IL RIMEDIO UNIVERSALE 

Solo la compassione è terapeutica, perché tutto ciò che è malato nell’uomo nasce dalla mancanza 

d’amore. Tutto ciò che non va nell’uomo è in qualche maniera collegato con l’amore: o non è stato 

capace d'amare oppure non è stato capace di ricevere amore. Non è riuscito a condividere il suo essere. 

Da qui la sofferenza che crea complessi d'ogni genere. 

Queste ferite interne possono venire a galla in molti modi: possono diventare disturbi fisici o malattie 

mentali – ma, di base, ciò di cui l’uomo soffre è la mancanza d’amore. Proprio come il cibo è 

necessario per il corpo, l’amore lo è per l’anima. Il corpo non può vivere senza nutrimento e l’anima 

non può vivere senza amore. In realtà, senza amore l’anima non nasce neppure – non arrivi nemmeno 

al punto di pensare alla sopravvivenza. 

Ecco perché sostengo che la compassione è terapeutica. Ma che cos’è la compassione? È la forma più 

pura d’amore. Il sesso è la forma più bassa dell’amore, la compassione la più alta. Nel sesso il contatto 

è soprattutto fisico, nella compassione è soprattutto spirituale. Nell’amore, sesso e compassione sono 

mescolati, fisico e spirituale sono mescolati. L’amore è a metà strada tra il sesso e la compassione. 

Puoi anche chiamare la compassione preghiera, oppure meditazione. È in ogni caso la forma più alta 

dell’energia. La parola compassione è molto bella: comprende in sé passione — la passione 

dev’essere raffinata al punto da non essere più passione ma diventare compassione. 
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Nella compassione dai solamente; nell’amore sei grato perché l’altro ti ha dato qualcosa. Nella 

compassione, sei grato che l’altro abbia accettato qualcosa da te; sei grato perché l’altro non ti ha 

rifiutato. Eri venuto con dell’energia da dare, con tanti fiori da condividere, e l’altro te l’ha permesso, 

è stato ricettivo. Sei grato perché l’altro è stato ricettivo. 

La compassione è la forma più alta dell’amore. 

L’angoscia più grande nella vita è quella di non riuscire a comunicare, a condividere. L’uomo più 

povero è colui che non ha nulla da condividere, o che, pur avendo qualcosa, ha perso la capacità, 

l’arte di condividerla – allora è veramente povero. 

L’uomo sessuale è veramente povero; al confronto l’uomo che ama è più ricco. L’uomo di 

compassione è il più ricco di tutti: è in cima al mondo. Non ha né confini, né limiti. Dà, e poi va per 

la sua strada. Non aspetta neppure che tu gli dica grazie; condivide la sua energia con grandissimo 

amore. 

Questo è ciò che chiamo terapeutico. 

Se la compassione non ti è ancora accaduta, non pensare di aver vissuto bene o di aver vissuto 

affatto. 

  

La compassione è la fioritura. E quando accade a una persona, milioni possono essere guariti. 

Chiunque si avvicini a quella persona verrà sanato. La compassione è terapeutica. 

  

Osho, A Sudden Clash of Thunder # 8 

 

 

Ecco l'ingrediente essenziale per la compassione: l'amore. 

Bisogna però che cominci dall’avere compassione per te stesso, perdonarti gli errori, comprendere le 

emozioni che nascono in te e non giudicarti, amarti per quello che sei, altrimenti non può esserci 

compassione anche per gli altri. È un passaggio obbligatorio per raggiungere un amore puro che si 

nutre di sé stesso e non ha bisogno d'altro. 

Quando sono con l'altra persona nel craniosacrale e attivo il fulcro del cuore, mi arriva una bellissima 

sensazione, qualcosa che mi porta sulla dimensione di quell’amore gentile che pian piano con la sua 

tiepidezza riempie tutta la stanza. 

Per quanto mi riguarda inoltre, il poter condividere tutte le parti buone della mia esperienza con chi 

sta percorrendo le stesse difficoltà e portare loro la testimonianza che di fibromialgia si può guarire 
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usando anche in integrazione ad altre terapie il craniosacrale. 

Prevenire addirittura la malattia sarebbe un traguardo da sogno, bisognerebbe agire sullo stile di vita 

delle persone che perdono di vista il contatto col proprio corpo e il rispetto dei propri talenti e capacità. 

Marta Tutak nel suo libro “Fibromialgia si può guarire...” riporta oltre 60 testimonianze di guarigione 

che si basano soprattutto nel crederci e nel ricercare senza stancarsi la determinazione    di stare bene. 

 la condivisione di questo sta aiutando molte persone ed ha aiutato anche me! 

Per questo voglio condividere il più possibile anch'io perché è compassionevole! 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Nel fare questa tesi ho riportato alla luce tante cose che avevo, volutamente o meno, ignorate. 

Mi sono sempre ritenuta incapace di portare a termine qualsiasi cosa, ma mi devo ricredere perché 

oltre ad aver ritrovato lo star bene, ho raggiunto delle mete importanti come l'autostima e la sicurezza 

personale. 

Non è stato facile, la strada è stata dura e impegnativa, ma ne valeva la pena, 

questi tre anni di corso craniosacrale hanno regalato perle preziose alla mia nuova vita! 

Ma non è che l'inizio! 

C'è ancora tanto da fare, imparare e cogliere tutto ciò che ti fa crescere. 

Nel mondo della fibromialgia ci sono tante persone che vorrebbero essere aiutate, accolte e ascoltate 

come lo sono stata io in questi tre anni ed è una gioia poter offrire agli altri tutto quello che ho potuto 

apprendere non solo tecnicamente ma anche nell'anima e nel cuore. 

Perciò è mio proponimento non smettere di imparare e ricercare per poter dare sempre il meglio a me 

stessa ed agli altri.
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