
Corso Teorico-Pratico di Terapia Cranio-Sacrale
50 crediti ECM

La Terapia Cranio-Sacrale è una delicata, efficace terapia manuale che ha lo scopo

di riequilibrare la postura e normalizzare la posizione di muscoli,ossa, organi e 

visceri favorendone la corretta funzionalità Oltre che in Riabilitazione è utilizzata 

per il trattamento di altre numerose patologie. 

Docente: Dott.ssa Maria Antonietta Bonanno
Fisioterapista, dott.ssa in Scienze della Riabilitazione. Una delle prime terapiste e docenti italiane di Terapia Cranio-Sacrale.

 
Si occupa di Terapia Cranio- Sacrale dal 1996. Si è formata in Europa e negli Stati Uniti con i più importanti esponenti a livello 

mondiale delle tecniche di Terapia Manuale Fasciale. Dal 1999 ha insegnato in più di 130 eventi didattici relativi la Terapia 

Cranio-Sacrale presso vari Centri, Cliniche di Riabilitazione, Ospedali, Università, Ordini dei Medici e degli Odontoiatri in differenti 

città d’Italia. È stata inoltre docente presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’ Università di Roma “La Sapienza”, presso

l’Università di Roma Tor Vergata “ e presso Università estere. Attualmente, oltre a svolgere attività clinica e didattica, partecipa 

a progetti di ricerca relativi le applicazione della Terapia Cranio-Sacrale.

Il costo del corso è di € 900 + IVA 

Per Informazioni contattare 
il Centro Studi Postura e Globalità-CSPG

Tel. 3477731286 - www.cspg.it - infocspg@gmail.com

Numero massimo di partecipanti 20
  Il costo comprende il manuale del Corso e un modellino anatomico del Sistema Cranio-Sacrale

Giorno 6-10
Approfondimento sulle tipologie delle lesioni allo sfenoide 
elaborate da William Garner Sutherland. 
Trattamento sul palato duro e sulle ossa facciali.
Revisione del protocollo.
Tecniche di valutazione corporea globale. 
Arcing.
Ritmo cranio sacrale.
Tensione fasciale.
Segmento facilitato.
Effetti fasciali dei traumi.
Approfondimento delle tecniche diagnostiche.
Tecniche fasciali di unwinding articolare.
Tecniche di posizionamento tenuta.

Giorno 1-5
Introduzione al concetto di sistema cranio-sacrale.
La palpazione e la valutazione del ritmo cranio sacrale.
Il sistema fasciale.
Il rilasciamento tessutale della restrizione fasciale.
L’articolazione Occipite - Atlante - L’ Osso sacro.
Il canale durale.
Le disfunzioni del canale durale.
Il sistema idraulico semichiuso cranio-sacrale.
Still point.
Il sistema delle membrane intracraniche.
Anatomia delle suture.
Tecnica del V 
Spread Tecniche: Osso frontale, Ossa Parietali, 
compressione/decompressione dell’Articolazione 
Sfenobasilare, Ossa Temporali.
Articolazione Temporo-Mandibolare.
Anatomia - Fisiologia.
Tecniche Indicazioni controindicazioni. 
Protocollo 10 fasi 

23-24-25 Ottobre 2020 / 14-15 Novembre 2020
28-29 Novembre 2020 / 11-12-13 Dicembre 2020


