
 
 
● TESTIMONIANZE DI TERAPISTI SANITARI SULLA RILEVANZA E L’UTILITÀ DELLA DIFFUSIONE DELLA CST IN ITALIA 
 
TERAPIA CRANIO-SACRALE E LA  NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - NEURORIABILITAZIONE MOTORIA  
INFANTILE 

 
Alessandr a Medici e Alessandra Sarni  
TNPEE - reparto di neuroriabilitazione motoria infantile dell'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, 

Ospedale Di Rilievo Nazionale E Di Alta Specializzazione Per La Riabilitazione Neuromotoria. 
 

◦ Le tecniche cranio sacrali e la loro utilità in TNPEE - terapiste della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - 
neuroriabilitazione motoria infantile  

 
INVIAMO ALCUNI TRATTI DEL NOSTRO PROFILO PROFESSIONALE DAL QUALE SI PUÒ FACILMENTE EVINCERE L'ENORME 
INTERESSE ED UTILITÀ CHE RIVESTE PER NOI L'APPROCCIO ALLA TECNICA CRANIO SACRALE, PERCHÉ APPLICABILE CON  
RISULTATI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E MIGLIORAMENTO DELL’APPROCCIO TERAPEUTICO 
CON IL PAZIENTE, ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DELLE METODICHE APPRESE DURANTE I CORSI, IN OGNUNO DEI PUNTI 
SOTTO DESCRITTI: 
1.il terapista della neur o e psicomotricità dell'età evolutiva svolge, in collabor azione con l'equipe multipr ofessionale 
di neur opsichiatria infantile e in collaborazione con le altr e discipline dell'ar ea pediatrica, gli interventi di 
prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neur opsichiatriche infantili, nelle ar ee della neur o-psicomotricità, 
della neur opsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. 
2. Il terapista della neur o e psicomotricità dell'età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle pr escr izioni mediche, 
nell'ambito delle specifiche competenze: a) adatta gli interventi ter apeutici alle peculiar i car atteristiche dei pazienti 
in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti; (...)  
b) individua ed elabor a. nell'equipe multipr ofessionale, il pr ogramma di pr evenzione, di terapia e riabilitazione volto 
al super amento dei bisogno di salute dei bambino con disabilità dello sviluppo;  
c) attua interventi terapeutici e r iabilitativi nei disturbi per cettivo motori, neur ocognitivi e nei disturbi di 
simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita;(...) 
e) svolge attività terapeutica per le disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie e neur opsicologiche in età evolutiva 
utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo; 
f) attua pr ocedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per 
ogni singolo disturbo neurologico. neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva;  
g) identifica il bisogno e r ealizza il bilancio diagnostico e terapeutico tr a rappresentazione somatica e vissuto 
cor poreo e tra potenzialità funzionali gener ali e r elazione oggettuale;  
h) elabor a e realizza il programma terapeutico che utilizza schemi eprogetti neuromotori come atti mentali e come 
str umenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizza altr esì la dinamica cor porea come integrazione delle funzioni mentali e 
delle r elazioni inter personali; 
i) verifica l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al r ischio psicopatologico;  
l) partecipa alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e cr oniche dell'infanzia;(...) 
  

Alessandr a Medici e Alessandra Sarni  
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