TERAPIA CRANIO SACRALE
Il sistema craniosacrale:“…il posto dove la mente, il corpo e lo spirito si uniscono…molto vicino al
centro della nostra vita”. Dr. John Upledger
La Terapia Cranio Sacrale, estrapolazione della medicina
osteopatica, è una tecnica di ascolto/stimolazione
manuale (normalizzazione) estremamente delicata, non
invasiva, che va ad influenzare il ritmico e perpetuo
funzionamento del sistema craniosacrale. Le componenti
anatomiche di tale sistema sono l’encefalo, il midollo
spinale, le membrane meningee cranio-spinali, il liquor,
le ossa del cranio e della faccia, le vertebre e l’osso
sacro-coccigeo… Per saperne di più visita il sito
www.dalcortivo.eu

Campi di applicazione
La Terapia Cranio Sacrale offre un "campo di applicazione" talmente vasto che a volte risulta
inimmaginabile.
-Disfunzioni posturali: scoliosi, ipo/iper cifo-lordosi, dismetria degli arti inferiori…
-Dolori muscolo-scheletrici: cervicalgia, periartrite, lombosciatalgia da ernia discale e non, cefalea tensiva,
disfunzione della masticazione...
-Traumi da sport: distorsione articolare, stiramento e contrattura muscolare, tendinite…
-Traumi da incidente stradale: colpo di frusta, trauma cranico…
-Disfunzioni organiche e sistemiche: colon irritabile, stipsi, gastrite, mestruazioni dolorose, sinusite,
disfunzione ormonale...
-Area somato-emozionale: stato d’ansia, stanchezza cronica, insonnia, disagio esistenziale…

-Neonati e bambini con colichette gassose, stitichezza, difficoltà di suzione, sonno irregolare, iperattività,
disturbi dell’apprendimento…
-Adulti sofferenti di lombalgia, cervicalgia, emicrania, disfunzione del tunnel carpale…
-Anziani con dolore di derivazione artrosica, osteoporotica, artritica…
-Donne in gravidanza come trattamento pre/post-partum…
-Persone di ogni età fortemente debilitate da esiti di impattante malattia,
intervento chirurgico o cura farmacologica che vogliono recuperare qualità di
Vita.
La Terapia Cranio Sacrale è inoltre un’ottima soluzione per correggere la
postura per chi ha difficoltà a praticare lo yoga ed altre discipline similari.
Da gennaio 2012 è possibile prenotare trattamenti di Cranio Sacrale, eseguiti da
Luciano Dal Cortivo di Treviso (leggi breve curriculum in basso). Informati presso il Centro Lotus di Bari, in
via S. Visconti, 12 – 080 2460834 – www.reconnectyourself.it – info@reconnectyourself.it

Luciano Dal Cortivo: Diplomato in
Massofisioterapia e in Tecnica Osteopatica
ha poi seguito percorsi formativi a vari
livelli in Rieducazione Posturale, Terapia
Craniosacrale e Metodologia Energetica.
Spinto da una motivante voglia di crescita
personale e dal desiderio di aiutare altre
persone, ha intrapreso un percorso di
ricerca e studio, ponendo molta attenzione alla qualità della vita e a tutto ciò che la
può migliorare. Negli anni si è via via orientato professionalmente verso le
metodologie olistiche che stimolano l’essere umano nella sua essenza, per la sua
evoluzione.
Svolge da 15 anni la libera professione, avendo prestato le
proprie competenze in vari poliambulatori medici.
Attualmente esercita presso un suo studio privato,
integrando il concetto terapeutico e l’evolutivo.
Per saperne di più clicca su www.dalcortivo.eu

Requisiti:
Professionista sanitario legalmente riconosciuto ai sensi della Legge n° 403/71
Iscritto n° 41 nel registro degli esercenti le professioni sanitarie dell'ULSS 7 Veneto-D.S.S. Pieve di Soligo
Iscritto n° 2772 nel registro della Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti
Iscritto n° ID1875 nel registro degli Operatori di Terapia Cranio Sacrale dell'Istituto Upledger Italia

Prenota i tuoi trattamenti presso il Centro Lotus di Bari
in via S. Visconti, 12 – tel. 080 2460834
info@reconnectyourself.it - www.reconnectyourself.it

