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Da piccola mi trovavo a pensare a cosa avrei fatto da grande. 

Immaginavo che la mia vita sarebbe stata uguale a quella degli altri, cioè fatta di normale 

routine quotidiana, così come vedevo che accadeva alle persone intorno a me. 

Invece la mia vita prese tutt’altra direzione per me inimmaginabile. 

Tutto ebbe inizio un mattino di tanti anni fa: uno scivolone mi fece battere violentemente 

il capo e svenni. 

La caduta fu traumatica, ma non rivelò subito la sua gravità; infatti essa si manifestò 

successivamente, come da referto per: “Trauma cranico, commozione cerebrale, 

emorragia, coma”. Da quel momento la mia vita cambiò. Infatti fui più volte ricoverata e 

sottoposta ad una miriade di esami, alcuni dei quali molto invasivi ed estremamente 

dolorosi. Il peggiore in assoluto fu quando i medici mi sottoposero alla 

pneumoencefalografia perché ebbi la sfortuna che  l’ago che introdussero alla base della 

colonna vertebrale per estrarre il liquor si ruppe e la già pesante sofferenza venne 

rinnovata con la sostituzione di un nuovo ago. In seguito inserirono una grossa siringa 

nello stesso ago per introdurre dell’aria lungo la colonna vertebrale, per permettere al 

cervello di sollevarsi e verificare l’estensione dell’ematoma. Nell’istante in cui l’aria iniziò il 

suo percorso, avevo la sensazione che i nervi collegati ai diversi organi e gli stessi mi 

fossero strappati, e nel mio corpo oltre al battito cardiaco ed al respiro, percepivo qualcosa 

di “diverso e potente” che impregnava tutti i miei organi, dandomi la sensazione di 

percepirli uno ad uno separatamente: era la prima volta che ciò mi accadeva. Durante 

l’esame per la forte sofferenza svenni più volte, al punto tale che l’anestesista ed il medico 

pensarono che stessi morendo. 

Sul piano fisico il mio corpo reagì con una serie di fenomeni: per esempio l’assenza di 

mestruazioni per un anno, che fortunatamente ricomparvero dopo otto mesi di cure 

alternative. 

Durante la degenza e successivamente a casa mi venivano somministrati 19 farmaci di cui 

non conoscevo gli effetti collaterali: so solo che all’epoca per definire lo stato in cui mi 

trovavo usavo dire che “avevo i riflessi dell’ippopotamo cloroformizzato”. 

In quel periodo avevo la sensazione parlando con i medici curanti che non mi 

comprendessero, rivolsi quindi la mia attenzione verso cure alternative, ma la ricerca non 

fu per niente facile e tanto meno veloce, tuttavia seguii con fiducia la mia scelta, per 

comprendere cosa stesse accadendo all’interno del mio corpo. 

Il destino mi portò alla lettura di una rivista che parlava della Terapia Craniosacrale. 
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Da lì decisi di iscrivermi alla scuola di formazione I.T.C.S. diretta dall’insegnante Maderu 

Pincione, favorita anche da una serie di circostanze fortuite, una di queste fu che dalla 

città di Bologna si aprì un corso anche a Trieste che mi permise di frequentare la scuola 

nella mia stessa città. 

All’ inizio delle lezioni l’insegnante spiegando i vari ritmi del corpo, parlava di flussi e di 

maree… ma io non capivo, o meglio la mia mente aveva difficoltà a comprendere questo 

nuovo mondo, anche se il mio corpo li riconosceva già. 

Il corso base di Craniosacrale fu l’inizio per comprendere le sensazioni del mio corpo; 

mentre il corso di Biodinamica craniosacrale dava espressione e significato al movimento 

che percepivo, ma soprattutto e in modo particolare il seminario che trattava del terzo (3°) 

e del quarto (4°) ventricolo mi diede la comprensione in modo esauriente al sentire 

interno e quindi al mio grande bisogno di spazio vitale, dovuto proprio alla compressione 

procurata dall’aria iniettata all’epoca dell’incidente. Mi resi conto, che dopo la traumatica 

esperienza per un lungo periodo non fui in grado di essere partecipe della vita esteriore, 

ma era come se fossi finita all’interno del mio stesso corpo, quindi vivevo e sentivo tutti gli 

stimoli e i movimenti che si ripetevano in modo uguale, ma allo stesso tempo sempre 

diversi dentro il mio (universo interno) corpo, e posso dire che l’esperienza era alquanto 

fastidiosa e pesante, proprio perché non mi riusciva di percepire e vivere la vita intorno a 

me. In seguito lavorando sul viscerale sono riuscita a ricordare un trauma della mia 

infanzia, cioè una precedente caduta da una scala a pioli che mi aveva procurato una 

lesione al rene destro. 

Inoltre compresi che ogni volta che avevo una crisi di mal di testa si rifletteva sull’apparato 

urinario e sui tempi stessi dei blocchi urinari che aumentavano con l’intensità del male 

(tempo che poteva variare da alcune ore a qualche giorno) e che diminuiva gradualmente, 

fino a giungere ad uno stato di miglioramento. Il primo segnale di ripresa era lo stimolo ad 

urinare; questo a significare che quando era presente un intenso dolore, il rene andava in 

blackout per non disperdere energie durante la fase critica, ripristinando le funzioni con lo 

scemare della crisi dolorosa. Tale situazione ci porta a dire e ci dimostra quale infinita 

intelligenza ci sia all’interno del nostro corpo. 

Ultimato il corso di Biodinamica Craniosacrale con Michael Kern, percepii come una 

rinascita nel mio corpo e nelle sensazioni che provavo. Mi si aprì un mondo nuovo un 

Universo ricco di tante cose tutte da esperire e da scoprire. 
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Le mie nuove conoscenze mi portavano ad avere un sentimento di grande gratitudine 

verso tutti i miei insegnanti e tutte le persone che in vario modo avevano partecipato per 

la buona riuscita di questa bella esperienza vissuta insieme. Il corso mi ha portato una 

maggiore consapevolezza, dandomi un senso del rispetto nei confronti dell’Umanità, molto 

più profondo, sentendomi tanto piccola e riconoscendomi umile di fronte alla vastità della 

conoscenza. 

Ora mi fa piacere parlare un po’ delle esperienze personali provate nei trattamenti durante 

il corso. A volte i risultati erano positivi perché avevo la percezione o sensazione di avere 

lo spazio vitale sufficiente ed ero anche ben supportata dall’operatore, cosa questa che 

favoriva l’intelligenza del corpo ad esprimere la salute nel ritornare ad uno stato di 

equilibrio. In altri momenti, con alcuni operatori (apprendisti) mi sono ritrovata a disagio in 

quanto mi sentivo compressa, come se non potessi respirare, perché chi operava su di me 

non mi dava o non riusciva a rispettare lo spazio vitale di cui avevo bisogno, così il sistema 

non aveva modo di esprimersi, creandomi un senso di sofferenza e di malessere, tanto da 

sentire quasi il bisogno di fuggire. 

Dopo questa esperienza mi fu ben chiaro che era preferibile essere prima paziente e dopo 

operatore, perché ciò favorisce un migliore e maggiore equilibrio con se stessi. 

Ultimato il corso, sperimentai con degli amici ciò che avevo appreso con il metodo 

Craniosacrale. 

Il mio primo approccio fu con una vicina di casa che subì tre interventi al ginocchio 

sinistro, peraltro non risolutivi dal momento che le fu proposto un quarto intervento che lei 

non si sentiva in condizione di affrontare. Con lei, iniziai operando con la tecnica di 

Biodinamica, notai con grande sorpresa dei miglioramenti nella deambulazione e nella 

postura generale del corpo. Inoltre la paziente avvertì dei miglioramenti anche emotivi 

insieme ad un benessere generale legato ad una maggiore consapevolezza e coscienza del 

proprio corpo. 

Un episodio particolare fu che questa paziente rientrando a casa in una situazione di tipo 

familiare incontrò una persona che le procurò una forte emozione, tale da risvegliare in 

modo acuto il dolore al ginocchio accompagnato da una forte agitazione allo stomaco e 

una strana sensazione di nausea. In questa esperienza con gioia e meraviglia la persona 

comprese come il suo dolore fosse collegato ad uno stato d’animo non espresso, bensì 

compresso e di come fosse collegato a parti del corpo, ma era stupefatta dal fatto che il 

ginocchio non le procurava più dolore, anche se non era mai stato trattato direttamente. 
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In seguito mi sono ritrovata a trattare persone con dolori alla colonna vertebrale e a livello 

lombosacrale in realtà dovuti soprattutto a problemi di stipsi. 

Mi resi conto allora, che se volevo approfondire quanto appreso dovevo ampliare il campo 

della mia esperienza e compresi che con questa tecnica non invasiva, l’intelligenza 

intrinseca del corpo può operare secondo il caso, piccoli e grandi miracoli, promuovendo e 

migliorando il benessere delle persone sia fisico sia psichico. 

Ora passo a raccontarvi il caso di una signora di 64 anni che per rispetto alla privacy 

chiameremo Serena. 

La signora Serena si presentò da me perché da un po’ di tempo soffriva di insonnia, inoltre 

accusava dei leggeri dolori alla schiena. Al nostro primo incontro notai che il braccio destro 

era sostenuto da un tutore in quanto nell’agosto del 1999 ebbe un intervento al polso 

destro; rimanendo in seguito con la mano rigida e bloccata, al punto che era obbligata a 

servirsi sempre del tutore. Mentre le lavoravo la testa ho percepito un movimento dolente 

attorno all’orecchio destro. Il giorno successivo si rese evidente un ematoma lungo la 

maxilla e la signora mi disse che dopo ciò percepì una maggiore leggerezza alla testa. 

L’ematoma era ben visibile ma non le procurava alcun dolore. 

Al secondo incontro mi informò che soffriva di sbalzi di pressione, per lo più 

tendenzialmente alta, cosa di cui non ero stata informata prima perché la paziente non lo 

riteneva rilevante. Dopo la seduta, l’ematoma, questa volta si ripresentò con forte dolore 

ad entrambe le orecchie, tanto che alla sera dovette ricorrere ad un antidolorifico. 

Durante il terzo incontro riuscii a percepire uno schema ripetitivo all’altezza del collo che 

dalla spalla destra si spostava al lato sinistro del collo. Lo schema era ripetitivo e 

nonostante ai mie interventi non accennava a cambiare. 

Il giorno seguente mi chiamò per informarmi che si sentiva più sciolta, e di sentire e avere 

una postura più eretta. 

Al quarto incontro riesco a percepire una restrizione tra la base della testa e il collo, cerco 

di allargare il campo percettivo e poco dopo percepisco un fulcro di inerzia tra l’occipite e 

l’atlante. Nel contempo la signora accusava forte dolore al collo, dolore che si irradiava alla 

spalla destra per poi scendere lungo il braccio fino al polso. Il dolore era tanto forte che 

non poté fare a meno di piangere. La invitai ad entrare in contatto con il suo dolore, ed a 

portare l’attenzione al polso e di guardare bene dentro: ciò che vide fu un groviglio di fili 

rigidi che le procuravano la sofferenza. Descrisse ciò che sentiva come un flusso doloroso 

che arrivava ad ondate fino a raggiungere la punta delle dita. In modo graduale portai la 
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signora a sciogliere le sue tensioni sistemando i fili e ammorbidendo la parte. Mentre le 

lacrime le rigavano il volto, a voce alta chiese più volte scusa alla mano per averla 

maltrattata non prestandole mai la dovuta attenzione. 

Il dolore andò lentamente scemando per lasciare il posto ad un benefico calore, che la 

signora descrisse come una potente forza che entrando nella mano le portò quasi un 

bruciore. 

Tengo a precisare che in quel frangente ero riuscita a percepire la marea lunga. 

Terminata la seduta, la paziente si sentì finalmente leggera e ben presente, quasi una 

persona nuova. Il giorno seguente mi telefonò molto emozionata affermando che riusciva 

a muovere le dita dopo sei anni di assoluta immobilità e un’invalidità riconosciuta. 

Conoscenza con coscienza e consapevolezza, saggezza, comprensione,  compassione e 

amore… questo era quello che chiedevo nella giovinezza prima di avere l’incidente. Alla 

fine dei corsi di Biodinamica mi sono resa conto che in questo lavoro sono comprese tutte 

queste cose. Mentre si lavora sul paziente non bisogna programmare nulla; ma solamente 

portare molta attenzione a ciò che accade, l’attenzione deve essere staccata sostenendo 

un campo molto ampio. 

Alla fine di questo mio scritto posso affermare che il viaggio intrapreso qualche anno fa mi 

entusiasma e avvince sempre più, stimolando la mia voglia di apprendere al fine di 

condurre questo lavoro nei migliori dei modi. 

Desidero ringraziare con tanta riconoscenza il mio insegnante Maderu che mi ha 

accompagnato nei primi passi. 

Un grazie infinito all’insegnante Micheal Kern per l’appassionante dimensione apertami in 

questo lavoro di Biodinamica Craniosacrale, e, per avere stimolato la mia curiosità in 

questo percorso. 

Mi auspico di potere continuare ad approfondire maggiormente questa conoscenza nei 

nostri futuri incontri affinché il mio lavoro sia sempre più completo. 

Un sentito grazie a coloro che hanno aiutato a realizzare questo lavoro con la loro 

disponibilità, gentilezza e per avere creato un’atmosfera gradevole. 

 

 

Trieste, 19 ottobre 2006 

 
 
 



 7 

 


