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“Le parole per dirlo” 
come mettere in parole l’esperienza del percorso formativo in Biodinamica 
Craniosacrale, potessi esprimermi col corpo, gesti che abbiano una intensità emotiva 
ed una bellezza estetica, accompagnati da suoni, forse sarebbe  più facile!..... 
 
Eppure lasciare spazio, dare spazio questo è ciò che di fondamentale ho appreso dalla 
Biodinamica e questo ora significa non chiudermi in percorsi e modalità già noti ma 
dare ascolto ad uno spazio interno e riuscire a nominarlo……. 
 
Ho sempre e solo lavorato con il corpo, con i corpi….con i corpi altrui malati, 
paralizzati ,ipercinetici, rigidi,  addolorati, mancanti, usando il mio corpo sano come 
omanda e sindicatore,sostegno e supporto al loro movimento scorretto o assente e 
come attenzione principale ho avuto quella di ricercare e ricreare l’armonia e la 
bellezza del movimento. 
Tutto questo è stato possibile grazie ad una continua ricerca personale, oltre alla stretta 
formazione professionale iniziale ed alle varie specializzazioni, tutto ciò che ho fatto 
per me si è tradotto immediatamente in un rinnovamento e arricchimento 
professionale. 
Cioè tutto ciò di cui mi nutrivo, si poteva tradurre in nuove prospettive terapeutiche 
per i miei pazienti, per le persone che mi affidavano i loro corpi e a volte il loro essere 
intero. Questo per me ha significato “embodiment”. 

 
E’ così che sono giunta alla Biodinamica Craniosacrale, quando la Terapia 
craniosacrale appena conosciuta , nella sua semplice meccanicità, era già diventata un 
limite da superare….DARE  SPAZIO… 
 L’approdo alla Biod. Cran. mi ha consentito di accedere ad un altro mondo, ad un 
altro spazio, ad un altro ordine, dov’è la Potenza che alimenta la salute e dove il fatto 
stesso di poterla percepire, di assistere a questo evento, diventa un’esperienza di 
sacralità. 
 
E questa nuova consapevolezza è stata un pò come andare oltre lo specchio di 
Alice…. 
Ed era davvero un mondo capovolto! Infatti non ero più io, com’era mia abitudine 
lavorativa, a dettare suggerimenti e indicazioni per far avvenire un cambiamento nelle 
persone, bensì le mie mani potevano solo invitare l’instaurarsi di una dimensione nella 
quale il processo di salute si attivava spontaneamente, da dentro. 
 
Il primo incontro con Michael Kern, l’ho avuto nel 2003, lo stage era sulle maree ed io 
rimasi letteralmente affascinata dalle possibilità della Biodinamica Cran., ma al tempo 
stesso erano macroscopiche le mie difficoltà a togliere i filtri mentali: provai molti 
disturbi fisici e difficoltà, durante la pratica, a tollerare il contatto alla testa, perché 
perché mi sentivo bruciare!  
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Il culmine lo raggiunsi l’ultimo giorno quando si lavorò sulla marea lunga; la mia 
attesa per questa prova era stata altissima ma, ovviamente, non sentii NIENTE, né 
come praticante, né come ricevente ed anzi era stata tale la tensione che accumulai 
solo una serie di malesseri! 
 
Così tornai a casa con un senso di frustrazione infinito…. 
 
Credo proprio di essere giunta a stare con agio solo al terzo stage, quello sul 
concepimento,il piacere cosciente era dato dal fatto di lavorare in maniera diretta 
sul S.N.C. 
Più precisamente per me, che ho sempre lavorato con i disabili e cioè sulle 
conseguenze di traumi, disfunzioni, alterazioni del S.N.C., ricercando la ripresa 
motoria  e funzionale dall’ ”esterno”, poter percepire, proprio attraverso le mani, gli 
emisferi cerebrali, il sistema ventricolare, il cervelletto, il tronco encefalico e 
riconoscerne lo stato di salute,mi sembrava geniale. 
 
Ma in fondo in questo seminario, non a caso, Kern ci parlava del “processo di 
accensione” e probabilmente, anche in me si accendeva la comprensione!.... 
 
Ed infatti tutte le pratiche di quei giorni sono state “facili” ed intense e da lì in avanti 
per me c’è sempre stata una  nitidezza estrema delle mie percezioni interne, quando 
ricevevo un trattamento. 
 
Ricordo che un riscontro immediato lo ebbi, tornando al mio lavoro in ospedale. 
Decisi di trattare Marco (42aa), un paziente che stavo riabilitando per un’emiplegia 
sin., conseguenza di una emorragia cerebrale, da rottura di un aneurisma in area 
prerolandica,risalente a sei mesi prima . 
In quei giorni lui era molto combattuto dall’idea di accettare o meno di iniziare una 
terapia anticonvulsiva ( aveva avuto una crisi epilettica due mesi prima ) e purtroppo 
sentiva di non stare bene, di avvertire qualcosa nella testa che gli dava confusione, 
quasi come un’aura costante.  
Il mio stupore fu quando iniziai il contatto attraverso la presa della volta cranica, si 
avvertiva nitidamente, nella zona temporo-frontale destra, una irregolare attività 
bioelettrica, come se avessi toccato dei fili elettrici scoperti. 
Il fenomeno forse durò una decina di minuti dopodicchè ci fu la quiete e potei 
apprezzare una buona marea media. 
Al termine Marco disse che sentiva il suo corpo più integro, aveva riconquistato una 
percezione di interezza dalla testa ai piedi e, cosa molto più importante, non sentiva 
più quel fastidio nella testa. Mi confermò anche, che nell’ultimo E.E.G. l’irregolarità 
del tracciato corrispondeva proprio alla zona che io avevo percepito! 
Per tutta la settimana seguente la sua testa rimase libera ed anch’io nella sessione 
successiva non percepii nulla di anomalo…. 
A tutt’oggi , dopo sei mesi, va tutto bene! 
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Anche con Francesco il lavoro è stato interessante, lui è un uomo di 33aa, che a causa 
di un intervento (circa 2aa fa) per aneurisma dell’aorta addominale è rimasto 
paraparetico,usa la carrozzina e in luoghi protetti cammina con 2 antibrachiali. 
In seguito ha subito un altro intervento per occlusione intestinale provocato dalle 
aderenze e recentemente, una colecistectomia per la presenza di numerosi  calcoli. 
 
Le cicatrici che attraversano il suo enorme tronco ( è alto m.1,90 ed è sovrappeso) 
fanno pensare ad un campo di battaglia su cui si è combattuto a lungo!... 
 
Il trattamento è iniziato con l’idea di sperimentare gli effetti sulla vescica, a causa del 
danno neurologico non urina spontaneamente. 
 
Il contatto principale è stato al sacro, ma per qualche seduta è stato problematico, 
sentivo un’attività abnorme e quasi inesauribile che si manifestava anche agli arti inf. 
con movimenti vivaci . L’altro contatto costante era sull’addome, sia al diaframma 
respiratorio che nella zona dell’intervento ( quando abbiamo iniziato aveva ancora la 
medicazione ). 
All’addome il sollievo era immediato, con un senso di maggiore spazio e distensione 
interna, percepiva la vescica con l’impellenza di urinare. 
 
Le sessioni saranno state una decina, sulla funzione vescicale non si è avuto nessun 
cambiamento, suppongo che quello che sentiva in trattamento era dato da una reale  
distensione della parete vescicale senza però che incidesse sulla sua attivazione. 
 
Sul piano generale invece, i risultati sono stati più che buoni: ha imparato a percepire 
la linea mediana,  migliorando la stabilità e l’equilibrio in stazione eretta, sia in 
ortostatismo che nel cammino, riuscendo per brevi tratti ad usare un solo 
antibrachiale. 
La prima volta che rifece le scale, 3 piani di seguito, dopo 3-4 trattamenti, mi 
comunicò, felice, che le aveva fatte senza sforzo, si era sentito così leggero, come se 
qualcuno lo avesse spinto da dietro! 
Ed inoltre la sua pancia, le sue cicatrici si potevano toccare, non gli provocavano più 
quel senso di fastidio quasi doloroso, che sentiva al suo stesso tatto. 
 
Ma di un’altra cosa sono soddisfatta e cioè che siamo riusciti a fare un buon lavoro 
sulle risorse, così che in ogni seduta Francesco riusciva a stare in uno spazio-tempo di 
piacere traendone un gran benessere, il che non era poco, visto che tutto questo si è 
svolto in ospedale, durante il suo ultimo ricovero…..     
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Un’altra esperienza significativa è stata quella con Lorena (52aa), una mia grande 
amica da sempre. 
 
Nove anni fa le diagnosticarono un tumore alla tiroide che le fu asportata, ma subito 
dopo dovette rioperarsi per un interessamento della catena linfatica ant. destra del 
collo, che le fu tolta con un intervento che intaccò parzialmente lo 
sternocleidomastoideo ed il nervo facciale omolaterali, in seguito, a distanza di anni, 
subì la mastectomia bilaterale.  
E’ costantemente sotto terapia chemioterapica, coadiuvata da terapie di medicina 
nepalese, omeopatica e fitoterapica. 
 
Abbiamo lavorato a più riprese per risolvere problemi di sciatalgie o di dolori vari che 
il suo corpo periodicamente urlava, sottoposto com’è ad un eccesso di stress. 
Ma nel suo caso, come poche volte accade, c’è sempre stato il piacere che ha 
supportato il mio agire in terapia, perché la nostra sintonia reciproca e la sua capacità 
di entrare in contatto con il suo corpo rendeva ogni sessione “un viaggio fruttuoso”. 
 
Anche se tutto questo si è conquistato nel tempo, in parallelo con la mia evoluzione 
formativa. 
 
In uno degli ultimi trattamenti, quando sono entrata in contatto con il tronco 
encefalico, ho percepito un suo cambiamento emotivo. Lei ha ammesso di sentire 
improvvisamente dell’ansia ed io, cercando di distanziarmi il più possibile, le ho detto 
che ero in contatto con una zona delicata. 
In quel momento ha avvertito un dolore fisico che la attraversava dal petto alle 
scapole, sul quale abbiamo lavorato lasciandolo svanire. 
 
Quando poi ne abbiamo parlato, lei mi ha detto che aveva rivissuto il primo intervento 
chirurgico, con un senso di grande malessere. 
Nella sessione seguente sono stata richiamata di nuovo dal tronco encefalico, che 
percepivo con un senso di torsione sul lato destro e di fermo ( anche il suo collo e il 
suo capo hanno sempre un atteggiamento di inclinazione ), questa volta però, tutto 
accadeva in un ambito di serenità. 
Lavorando sulla fluidità sono riuscita a percepire una maggiore motilità e 
riallineamento interno sulla linea mediana, che per qualche grado di movimento si 
vedeva anche dall’esterno come aggiustamento spontaneo del capo. 
 Come effetto immediato lei mi comunicava un risveglio della sensibilità della guancia 
e dell’orecchio ( i nuclei dei nervi cranici hanno sede nel tronco encef. - trigemino e 
intermedio di Wrisberg, che decorre insieme al facciale ). 
 
Più precisamente, la sensibilità e la motilità della guancia e dell’orecchio, si 
risvegliano ad ogni sessione , ridandole una percezione completa del volto e 
dell’interno della bocca, ma come fenomeno transitorio (qualche giorno) e con 
parestesie. 
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Un altro effetto potente di ogni trattamento è la rimessa in circolo di vitalità e 
ottimismo, data dalla possibilità di “sentire” tutto il corpo e con esso la riattivazione 
della salute che modifica anche il pensiero!... 
 
 
Poi c’è stata Angela, una giovane donna di 26aa, che è venuta da me per un problema 
che si trascina “ da sempre” : il mal di testa, cefalee fortissime ,a frequenza anche 
settimanale, che la costringono a letto, al buio anche per un giorno intero. 
A sua memoria non ricorda nessun evento traumatico ricollegabile con una prima 
volta,per il resto non riferisce nessun problema; solo alla terza seduta scopro che porta 
una protesi ortodontica fissa inferiore e che fin da bambina ha usato protesi mobili. 
 
Quello che trovo particolare in lei è la violenza dei sintomi durante il trattamento, 
come le vertigini, il senso di sprofondamento della testa verso il pavimento, un forte 
stiramento alla glabella, difficoltà a respirare. 
Sintomi che si protraggono per molte sessioni e che mi fanno pensare alla violenza dei 
suoi mal di testa. 
 
Solo alla quinta seduta ho potuto fare una presa della volta cranica, con un contatto 
reale, senza scatenare reazioni. E solo alla nona ,al termine, Angela ha provato un gran 
benessere anche alla parte alta e finalmente ha avuto una percezione di collegamento 
tra la testa e il resto del corpo (nel frattempo si è liberata dalla protesi fissa e usa un 
bite notturno). 
 
Angela è ancora in trattamento, ha sicuramente fatto molta strada, ha acquistato una 
maggiore consapevolezza del suo corpo. Ad esempio la forte tensione dei masseteri 
e degli pterigoidei interni è quasi sparita quando, durante una sessione, è stata 
esplicitata come un sintomo di aggressività trattenuta : “da bambina urlavo molto 
quando mi contrariavano, poi mi hanno educato a non urlare più”! 
 
Un altro passaggio importante è stato il lavoro sulla linea mediana che le ha consentito 
di riequilibrarsi, nelle percezioni che avvertiva in seduta, tra la parte bassa( bacino e 
arti inferiori) che era sede di benessere e rilassatezza e la parte alta (spalle, nuca, testa) 
che era sede di pesantezza , contratture, dolore. 
 
E’ stato quando la linea mediana, che percepiva curva, circa all’altezza del collo 
“come un manico di bastone”, si è raddrizzata , che il bacino, che all’inizio della 
sessione sentiva come “squagliato”, pur rimanendo morbido, ha riacquistato i suoi 
confini, mentre la testa e le spalle sono diventate leggere e lei si è alzata dal lettino 
con un senso di piacere diffuso in tutto il corpo. 
 
E nella sessione successiva fu possibile stare solo in marea lunga,nella pace 
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Le sue cefalee sono diventate più rare e contenute e a volte per farle passare basta solo 
un po’ di riposo, senza l’assunzione dei farmaci, che sono sempre stati la sua unica 
salvezza. 
 
Nel suo processo di crescita sta anche imparando a fare ricorso con più facilità alle 
risorse interne, provando ad abbandonare regole esterne che si autoimponeva. 
Ed io ancora per un po’ sarò testimone del suo cammino. 
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