
TECNICHE CRANIO-SACRALI :
PERCEZIONE,VALUTAZIONE E INTERVENTO 
SUL RITMO CRANIOSACRALE E SULLE FASCE

Bergamo 28 e 29 marzo 2015 1 Modulo

Bergamo 23 e 24 maggio 2015 2 Modulo
Crediti 42,2 per le figure di:Logopedista, Psicologo,Medico Chirurgo,
Odontoiatra,Fisioterapista, Infermiere, Ostetrica/o,Tecnico ortopedico,
Tecnico di neuro fisiopatologia, TSLB, TSRM, Terapista della Neuro e

psicomotricità dell’età evolutiva.

PRESENTAZIONE

Il sistema cranio-sacrale prende nome dalle ossa che, insieme alle vertebre, circondano il sistema
nervoso, cioè le ossa del cranio e l’osso sacro. Il  cervello e il  midollo  spinale  sono ricoperti  da
meningi  che  formano  intorno  ad  essi  una  sorta  di  involucro,  nel  quale  circola  il liquido
cerebrospinale. Questo liquido viene prodotto e riassorbito all’interno della scatola cranica creando
un  ritmo, (il  ritmo Cranio Sacrale),  che si  propaga come un onda , nel  cranio ,  lungo la
colonna vertebrale fino all’osso sacro e grazie alle caratteristiche delle fasce formate da connettivo
presenti in tutto il corpo si trasmette in ogni parte dell’ organismo.
Il ritmo cranio-sacrale a differenza del ritmo respiratorio e cardiaco è sottile,  non ne siamo
consapevoli,  è  un  movimento  che  non  modifichiamo  consciamente,  ma  che   riflette  le  nostre
condizioni psico-fisiche . 
L’utilizzo delle tecniche cranio-sacrali facilita la risoluzione di tensioni muscolari, cefalee, dolori alla
schiena,  dolori  articolari  in  generale,  disfunzioni  delle  articolazioni  temporo-mandibolari,  stati
ansiosi, stress. E’ una metodica che aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare lo stato
di benessere generale.
Il terapista esperto può percepire il ritmo cranio-sacrale con le mani, in ogni parte del corpo, in
questo modo è possibile localizzare i punti in cui certe funzioni dell'organismo sono bloccate a causa
di una limitazione alla libertà di movimento.
Il  trattamento  facilita  il  riequilibrio  del  ritmo cranio-sacrale  esercitando  sul  corpo  manipolazioni
delicate e non invasive con una pressione di pochi grammi. Una volta che il movimento del sistema
viene riportato in equilibrio, il corpo fa uso dei suoi meccanismi di correzione attivando il processo di
auto guarigione.

DESTINATARI:  

N° massimo indicativo : 25 partecipanti .
Il  corso è riservato alle figure del:   Logopedista, Psicologo, Medico Chirurgo, Odontoiatra,
Fisioterapista,  Infermiere,  Ostetrica/o,  Tecnico  di  neuro  fisiopatologia,  TSLB,  TSRM,
Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

DURATA:
Il percorso formativo è composto di due moduli per la durata complessiva di 30 (trenta) ore.
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Il  corso  è  strutturato  con  sessioni  teorico-pratiche  al  fine  dell'acquisizione  di  una  sufficiente
conoscenza e manualità per percepire ed agire sul ritmo cranio-sacrale e per imparare a connettersi
e lavorare con le fasce.
I due moduli formativi sono distanziati di alcuni mesi al fine di permettere ai corsisti di praticare le
conoscenze  apprese  durante  il  primo  seminario,  presupposto  indispensabile  per  un'efficace
apprendimento delle tecniche proposte nel secondo modulo.

MODALITÀ DIDATTICA:
Il corso si sviluppa in lezioni frontali teorico-pratiche. 
Le tecniche vengono inizialmente effettuate sui partecipanti dagli insegnanti.
I partecipanti prendono poi confidenza con le tecniche insegnate,  sperimentandole  personalmente
tra di loro, sotto il controllo degli insegnanti e degli assistenti.

 
BREVE PROFILO DEI DOCENTI

Responsabile Scientifico
Dott.  Flavio  Burgarella (Medico  Chirurgo)  specializzato  in  cardiologia  e  in  terapia  fisica  e
riabilitazione .
Consulente  dell’Organizzazione Mondiale  della  sanità  (OMS) per le  linee guida sulla  prevenzione
dell’infarto e dell’Ictus pubblicate nel 2006. Collaboratore con la federazione mondiale di cardiologia
attraverso  Heart  Friends  Around the  World,  per  la  promozione  della  prevenzione delle  malattie
cardiovascolari in special modo nei paesi in via di sviluppo. 

Docenti
PARTE TEORICA  : Dott. Fabio Facheris (fisioterapista)
Si occupa di
Gestione e riabilitazione dei pazienti nei reparti di:
-Degenza: riabilitazione Neuromotoria, riabilitazione Generale e Geriatrica, Sezione Stati Vegetativi
Persistenti
-Day Hospital e Macroattività
-Riabilitazione individuale in regime ambulatoriale
-Utilizzo e gestione di macchinari robotizzati quali Lokomat, Erigo.

PARTE PRATICA: Maurizio Curtaz (operatore shiatsu e craniosacrale)
Titolare e responsabile della Scuola di Formazione in discipline Bio-Naturali denominata “LAFONTE”,
che è centro accreditato della Regione Lombardia, lo stesso é operatore volontario presso RSA e
coordinatore di gruppi per l’applicazione della disciplina shiatzu.
                         Renato Calegari (operatore shiatsu e craniosacrale)
Direttore Generale e Amministrativo  della Scuola di Formazione discipline Bio-Naturali denominata
“LAFONTE”. Responsabile dell’amministrazione e della gestione globale dei docenti e degli studenti
partecipanti  ai vari corsi , con funzione di coordinamento, progettazione e gestione delle risorse
umane nel settore Istruzione. 
                         Mario Tommesani (operatore shiatsu e craniosacrale)
Tecnico sanitario di radiologia medica, lavora in risonanza magnetica, TC e in diagnostica radiologica
presso l’Ospedale cdr Paolo Richiedei. Esperto di Tecniche di Shiatsu, cranio sacrali e fasciali.
 
PROGRAMMA

Sviluppo del programma del Modulo 1

PARTE TEORICA: 
relatore: Fisioterapista Fabio Facheris
-Introduzione storica sul ritmo cranio sacrale partendo da Still sino ad  Upledger.
-Spiegazione dei tre ritmi corporei:
              - respiratorio (in breve)
              - cardiaco      (in breve)
              - cranio-sacrale - Meningi (con particolare attenzione alla struttura e forma della Dura
madre) 
               - Liquido Cefalorachidiano                     
               - Granulazioni Aracnoidee



              - Processi Corioidei
- Cervello-midollo spinale-ossa del cranio (in generale) 
- Colonna vertebrale (funzioni e morfologia)
-Il tessuto Connettivo - funzioni
                                - cellule e matrice
                                - tipi di connettivo (con matrice extracellulare: fluida, solida lassa, solida
densa calcificata)
-Le fasce  -relazione col connettivo
                  -caratteristiche della fascia
                  -tipi di fascia: pannicolare, viscerale,  assiale, meningea
                  -relazioni tra le fasce (fascia cervico-toraco- addomino, pelvica, relazione con meningi)
                 -fascia pelvica-diaframmatica-toracica
-Osso ioide
-Cerniera tra occipite ed atlante

PARTE PRATICA-      
relatori: Maurizio Curtaz
              Renato Calegari
             Mario Tommesani

 Ascolto del ritmo cardiaco e respiratorio
 Ascolto del ritmo cranio sacrale (apertura-chiusura) caviglie, gambe, cosce, anche, braccia,

spalle, cranio
 Ascolto del ritmo cranio sacrale (flesso estensione)   
 Sacro occipite culla c/sac
 Connettersi alle fasce  - pelvi, diaframma, torace, ioide, scapole, 
 Rilassamento fasciale -su tutte le fasce studiate  
 Sequenza  di lavoro  per il 1°livello   

COMPETENZE ACQUISITE
 conoscenza del sistema cranio sacrale e fasciale
 capacità di percepire il ritmo cranio sacrale in tutto il corpo    
 capacità di connettersi con le fasce e assecondarne il rilassamento

Sviluppo orario del 1 Modulo

1 giornata
09:00-09:30 Accoglienza e Benvenuto (Curtaz M.)
09:30-10:15 Introduzione storica Cranio-sacrale (Fis. Facheris F.)
10:15-11:30 Spiegazione sistema cranio sacrale-fasce-ritmo (Fis. Facheris F.)
11:30-11:45 Coffeee-break
11:45-13:00 ascolto ritmi cardiaco, respiratorio e cranio-sacrale guidati. È previsto scambio con più
persone (Curtaz M.)
13:00-14:00 Pausa pranzo
14:00-15:45 Ascolto ritmo (apertura-chiusura) cranio-sacrale a: piedi-caviglie-gambe-cosce-anche-
braccia-spalle-cranio guidati (Tommesani M.)
15:45-16:00 Coffeee-break
16:00-17:30  Ascolto  ritmo  (flesso-estensione)  sacro  ,occipite,  Culla  occipito-sacrale  (scambio+
persone) (Calegari R.) 

2 giornata
09:30-10:30 Ascolto  ritmo  cranio-sacrale  in  apertura-chiusura  e  in  Flesso-estensione  nelle  aree
studiate il sabato (Calegari R)
10:30-11:30 Spiegazione del tessuto connettivo e dei diaframmi pelvico , diaframmatico, toracico,
ioideo e occipitale (Fis.Facheris F.)
11:30-11:45 Coffee-break
11:45-13:00 manovre ai primi tre diaframmi studiati (Curtaz M.)
13:00-14:00 Pausa pranzo
14:00-15:15 Manovra ai diaframmi ioideo e occipitale (Tommesani M.)
15:15-15:30 Coffee-break
15:30-15:40 Spiegazione della sequenza di pratica per il 1°livello (Tommesani M.)
15:40-17:30 Scambio pratico sulla sequenza del 1° livello (Calegari R.)



Sviluppo del programma del 2 modulo

PARTE TEORICA  
relatore: Fisioterapista Facheris Fabio

 Ossa Facciali e ossa craniche divisioni
 Suture
 Ossa craniche (anatomia) – Frontale, Parietali, Sfenoide, Temporali (accenni dell'orecchio)
-   Ossa facciali  - Mandibola in relazione a ioide, sterno,  clavicole Articolazioni temporo-
mandibolari

PARTE PRATICA         
relatori: Maurizio Curtaz
              Renato Calegari
              Mario Tommesani
 Ripasso del lavoro fasciale e di  ascolto del ritmo cranio sacrale svolto nel seminario del primo
modulo
Le cinque qualità del ritmo cranio sacrale :frequenza- simmetria , ampiezza , forza, armonia.

 Lo still point: - caviglie  e occipite
 Manovra sull'osso frontale
 Manovra sulle ossa parietali
 Manovra sullo Sfenoide
 Manovre sui temporali: -  arco zigomatico ,mastoidi orecchio esterno
 Mandibola : compressione e decompressione
 Sblocco del sacro
 Sblocco articolazione tra occipite e atlante (ripasso)
 trazione durale dal sacro e dall'occipite con visualizzazione della colonna vertebrale
 modalità di risoluzione delle tensioni durali - dal sacro, dall'occipite- dalle fasce
 Sequenza di lavoro per il 2°livello

COMPETENZE ACQUISITE

 Capacità di discriminare cinque qualità del ritmo cranio sacrale e valutarne l' equilibrio
 Conoscenza del lavoro specifico sulle singole ossa craniche 
 Conoscenza del lavoro durale della colonna
 Capacità di equilibrare il sistema cranio sacrale e fasciale mediante più tecniche (still point,

trazione durale della colonna, lavoro sulle singole ossa craniche

Sviluppo orario del 2 Modulo

3 giornata 
09:00-09:30 Accoglienza e Benvenuto (Curtaz M.)
09:30-10:15 Autoascolto ritmo cranio-sacrale e ascolto in tre (Tommesani M.)
10:15-10:30 Spiegazione delle cinque qualità del ritmo cranio-sacrale (Tommesani M.)
10:30-11:00 Ascolto qualità del ritmo in più persone (Calegari R.)
11:00-11:15 Coffee-break
11:15-11.45 Spiegazione teorica still point (Calegari R.)
11:45-12:15 Ripasso sequenza di 1°livello con attenzione alle qualità del ritmo cranio sacrale
(Curtaz M.)
12:15-12:45 Pratica Still-point su caviglie ed occipite (Tommesani M.)
12:45-13:45 Pausa pranzo
13:45-13:55 Spiegazione osso frontale           (Tommesani M.)
13:55-14:35 manovra sull’osso frontale+scambi   (Curtaz M.)
14:35-14:45 Spiegazione ossa parietali           (Tommesani M.)
14:45-15:25 Manovra su ossa parietali (Curtaz M.)
15:25-15:40 Coffee-break
15:40-16:00 Spiegazione osso sfenoide (Tommesani M.)
16:00-17:00 Manovra sullo sfenoide (Tommesani M.)



4 giornata
09:00-09:45 Still-point in 3 persone per confronto +aree  (Tommesani M.)
09:45-10:25 Manovre su ossa Parietali, Frontale e Sfenoide       (Curtaz M.)
10:25-10:45 Spiegazione Temporali(Tommesani M.)
10:45-11:00 Coffee-break
11:00-12:00 Tre manovre su Temporali     (Curtaz M.)  
12:00-13:00 Spiegazione e manovre su mandibola (Curtaz M.)
13:00-14:00 Pausa pranzo
14:00-14:50 Sblocco del Sacro e Occipite+trazioni  (Calegari R.)
14:50-15:30 manovre per liberare le restrizioni fasciali tra Sacro e Occipite (Tommesani M.)
15:30-15:45 Spiegazione sequenza del 2°livello+consegna  Attestati di partecipazione
15:45-16:00 Test di valutazione (per ottenere i crediti) 
16:00-17:30 prova pratica della sequenza del 2°livello (Curtaz M.)

Sede
Il corso si svolge presso la Sede di “LAFONTE”, in Via Buratti 57 Bergamo.
La sede del corso è raggiungibile
Per  chi  viene  in  auto percorrendo  l’Autostrada  Milano  Venezia,  uscire  dal  casello  di
Bergamo, immettersi nella circonvallazione in direzione Valli, percorrerla per circa tre km
fino  ad  una grande rotonda.  Lasciare  sulla  destra  via  Cesare  Correnti,  percorrere  una
stretta via, parallela al viadotto e immettersi sulla destra in via Corridoni, dopo cinquanta
metri girare a destra in via Papa Ratti, dove potete parcheggiare. Imboccate a piedi via
Buratti e dopo 200 metri al n. 57 trovate “LAFONTE”.
Per chi  viene  in treno prendendo dalla  Stazione  di  Bergamo o  il  Bus  n.11  Fermata
Redona via Corridoni 39 oppure prendendo la metropolitana leggera TEB linea 1 fermata
Negrisoli.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in € 350,00 + € 2,00 per la marca da bollo in quanto
esente IVA.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente 
000100333860 intestato a Consorzio MedICare,i cui dati sono Sede legale Via Portobello
14 16039 Sestri Levante (GE) P.I. e C.F. 07313611001, di UNICREDIT BANCA Agenzia di 
Cremona, Via Vecchio Passeggio 2, ABI 02008 CAB 11406 IBAN 
IT67B0200811406000100333860 .
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini
previsti, in questo caso il termine è fissato entro il 15 marzo 2015 Qualora ciò non fosse
possibile è necessario che l’ente di appartenenza del partecipante invii a questa direzione
autorizzazione ad emettere fattura con l’impegnativa al pagamento. 
Qualora il corso non potesse svolgersi per cause indipendenti dalla volontà del Consorzio,
ma comunque impedenti la sua realizzazione, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse l’iscritto a ritirarsi dopo il 15 marzo 2015 o a non presentarsi in aula
per impedimenti intervenuti nel frattempo, la somma dovrà essere comunque versata e
non verrà restituita ma permane il diritto ad utilizzarla per altra iniziativa di pari valore e
parimenti verrà emessa fattura. La firma posta in calce alla scheda vale quale accettazione
delle norme qui sopra rappresentate.



TECNICHE CRANIO-SACRALI :
PERCEZIONE,VALUTAZIONE E INTERVENTO 
SUL RITMO CRANIOSACRALE E SULLE FASCE

Scheda di Adesione

COGNOME E NOME _________________________________________________________

Luogo e data nascita_______________________________________________________

C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________

QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________ 

STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO

________________________________________________________________________

Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O

Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________

Città ___________________________________________________________________

Tel. _________________________________  Fax _______________________________

E-mail __________________________________________________________________

Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________

_______________________________________________________________________

________________________________

                    (firma del partecipante)
Da inviare per fax o via email a:
Direzione Consorzo MedICare
Via Manzoni 37 CREMONA
Cell. 3355441348 fax 0372 33142 indirizzo mail direzione@medicareformazione.it 
Entro il 15 Marzo 2015

Il  sottoscritto  _________________________________  autorizza  ai  sensi  della  legge  n°675/96,  123/97  e  successive
integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza professionale per le
seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli
obblighi di legge o per avviare attività formative; comunicazioni a terzi al fine di favorire l’inserimento lavorativo, invio di
materiale e comunicazioni riguardo azioni formative.
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto.

Data ............................                                                                               ..............................................
(Firma leggibile)
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