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◦ Le tecniche cranio sacrali e la loro utilità nella Logopedia 
 
Pr atico la  pr ofessione di logopedista da l 1976 ed ho svo lto per  15 anni i l r uolo di r esponsabile de lla  formazione 
di base in Sanità dei logopedisti nella Scuo la Regionale de ll’Umbr ia, nonché di r esponsabile della  formazione 
continua del per sonale con funzioni di r iabilitazione dell'Azienda Ospeda lier a di Per ugia e dell'ASL n°2. Da l 2000, 
anno di attivazione del Diploma Univer sitar io in Logopedia dell'Univer sità di Per ugia, poi divenuto Cor so di 
Laur ea, a tutt'oggi sono incar icata in qualità di docente di discipline logopediche, tenendo  cor si in diver si 
insegnamenti pr ofessionalizzanti. Nel mio lavor o pr esso il Ser vizio Riabilitazione Adulti de ll'ASL n°2 svolgo  
attività clinica r iabilitativa con pazienti logopatici in pr evalenza per  cer ebr olesioni acquisite.  
 
Pr atico da 5 anni le tecniche della ter apia cr anio-sacr ale appr ese nei cor si Upledger , integrandole nei piani di 
tr attamento specifici della maggior  parte dei pazienti affidatimi, in accor do e spesso su indicazione dei medici 
specialisti del mio Ser vizio. Cr edo per ciò di aver e titolo per  affermar e che, attr aver so i 2 cor si di base CST e i 
successivi live lli di Ri lascio Somato-Emozionale, un logopedista acquisisce essenziali conoscenze scientifiche e  
competenze mancanti nella pr opria pr epar azione di base, ossia nella laur ea di pr imo livello.   
 
Attr aver so questa metodica egli implementa la sua  capacità di agir e efficacemente sui pr ocessi di 
r ecuper o funzionale che inter essano i diversi organi ed appar ati colpiti (l'appar ato fono-ar ticolatorio, quello  
masticator io con l'ar ticolazione tempor omandibolar e, quello deg lutitor io) ed in par ticolar e il sistema ner voso 
centr ale e per iferico ed il sistema ner voso autonomo, che attr aver so la ter apia cr anio-sacr ale può esser e indotto 
ad un r iequilibr io che diventa essenziale fattor e di r ecuper o delle capacità r esidue. 
 
Ripor tando la mia esperienza clinico-r iabilitativa, posso documentar e che l'integr azione delle tecni che cr anio-
sacr ali con quelle specifiche pr opr ie della r iabilitazione logopedica mi ha permesso di ottener e un r ecuper o 
qualitativamente accur ato, maggior  soddisfazione per  il paziente e r isoluzioni più r apide dei deficit funzionali  
nelle seguenti patologie di per tinenza logopedica: 
- distur bi delle funzioni cor ticali superior i in soggetti con impor tanti esiti neur ochir ur gici 
- distur bi cognitivi da complicanze post chir ur giche (idr ocefalo, der ivazioni di dr enaggio liquor ale) 
- defi cit da tr aumi cr anio-encefa lici 
- defi cit fonator i e articolator i conseguenti a inter venti chir urgici con parziale inter essamento dei nervi cr anici 
- disfonie funziona li 
- disfagie neur ogene 
- distur bi occlusa li de ll'appar ato stomato-gnatico 
- distur bi otologici con sindr omi vertiginose ed acufeni (significativa attenuazione della sintomatologia). 
 
Avendo r iscontrato la possibilità di applicazione vantaggiosa delle var ie tecniche appr ese a tutti questi speci fici  
casi di per tinenza logopedica, r itengo che il per cor so formativo di base proposto dall'Accademia Cr anio-Sacr ale 
in Italia sia indubbiamente utilizzabile ne lla pr atica ter apeutica del logopedista già alla fine del pr imo livello  
CST1, che mette in gr ado di agir e pienamente sul r ilassamento pr ofondo e sul r iequilibrio neur ovegetativo del 
soggetto logopatico, obiettivi pr ioritari -e in gener e impegnativi da raggiungere- in ogni caso tr attato. 
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