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Presupposti e obiettivi formativi 
 
Il corso intende fornire le competenze professionali necessarie per conoscere e praticare un nuovo 
modello nel campo dei metodi di trattamento integrativi, che combina il classico approccio 
biomeccanico e biodinamico della terapia Cranio-sacrale, con abilità di counseling e capacità di 
interpretare il malessere del cliente tramite il nuovo paradigma delle 5 Leggi biologiche. 

La Reintegrazzione Cranio-sacrale SBL è una pratica somatica che utilizza il tatto, la presenza e 
l'attenzione per promuovere la consapevolezza del cliente e sostenerne i processi di auto-guarigione.  

Il metodo è validato da una lunga esperienza: la nostra pratica clinica quotidiana ha confermato, nel 
tempo, che la conoscenza e l'applicazione delle 5 Leggi biologiche è uno strumento molto utile e 
funzionale, soprattutto per coloro che, appunto, soffrono di sintomi corporei.  

Conoscere e comprendere i meccanismi biologici che sono alla base della correlazione tra emozioni, 
cervello e organi (così come descritti e studiati anche dalla PNEI) rende possibile capire cosa sta 
realmente accadendo a un cliente che ha alcuni sintomi fisici o comportamentali e, di conseguenza, dà 
la possibilità di un'azione appropriata e significativa. 

Il punto di forza della Reintegrazzione Cranio Sacrale SBL è quello di agire a più livelli: fisico, emotivo, 
mentale e spirituale della persona che chiede consulenza e supporto. Ecco perché, in questa 
circostanza, per il miglior esito del trattamento, diventa fondamentale la relazione che si instaura tra 
operatore e cliente. Anche questo aspetto è molto curato nel percorso formativo. 

 
 
 
Obiettivi formativi  
Alla fine del percorso, lo studente acquisisce conoscenze e abilità che gli consentono di: 

• applicare il metodo di Reitegrazione Cranio-sacrale SBL, fornendo un concreto supporto 
sintomatico e causale alla persona che chiede aiuto e consulenza; 

• valutare e identificare le situazioni che non rientrano nelle proprie competenze di operatore di 
Reitegrazione Cranio-sacrale SBL, con conseguente rinvio del cliente ad altro professionista;  

• valutazione e identificare casi di urgenza soggettiva che necessitano di un immediato rinvio del 
cliente a struttura ospedaliera o ad altro professionista; 

• creare un ambiente e un'atmosfera di lavoro sincronica con un cliente; 
• impostare un programma di trattamento specifica e con dichiarate finalità rispetto alle 

aspettative del cliente; 
• comprendere a fondo e saper utilizzare l'aspetto strutturale del  metodo;  
• acquisire le competenze teoriche ed applicative di base dell'approccio biodinamico;  
• operare, nello specifico, sul rilascio del sistema del tessuto connettivo, del diaframma, del 

segmento sacro-cognitivo, dell'articolazione atlanto-ocipitale e delle suture craniche; 
• facilitare l'autocorrezione degli organi interni e del tessuto connettivo del tratto gastro-intestinale 
• comunicare in maniera appropriata per preparare il cliente al trattamento e supportarlo durante 

l'esecuzione della Reintegrazione Cranio-sacrale SBL. 
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Programma diviso per livelli 
 

Primo livello 
Attestato di partecipazione rilasciato da ARON 

Argomento/modalità Contenuti Ore 

Anatomia, fisiologia e 
patologia 

e-learning 

Panoramica del funzionamento fisiologico e patologico degli apparati 
più importanti dell’organismo umano. Definizione di malattia, 
adattamento, morte della cellula; la base della difesa dell'organismo; 
guarigione e rigenerazione; immunopatologia; neoplasie; malattie 
associate allo squilibrio dei liquidi corporei; patologia del tratto 
gastrointestinale; patologia delle vie urinarie; patologie del sistema 
genitale maschile e femminile; sistema osteoarticolare. 

15 

Cenni di psicologia 
generale, 
Psicosomatica e 
Psicopatologia 

e-learning 

La memoria d’organo; cosa accade durante l’apprendimento in 
termini neurofisiologici; RNA messaggero e proteine; l'epigenetica; 
gli schemi cognitivi; i modelli cognitivi: come costruiamo i nostri 
schemi, e quindi i nostri comportamenti; concetto di attenzione in 
BioPsicoQuantistica; come modificare gli schemi; il Modello delle vie 
d’azione di Frith; il rapporto tra memoria ed emozione; il rapporto tra 
le emozione e i diversi apparati bersaglio; le cinque assi della 
classificazione multiassiale del DSM. Introduzione alle 5 Leggi 
biologiche. 

5 

Introduzione alla 
terapia Cranio-sacrale 
e sensibilizzazione del 
terapeuta 

frontale 

Esercizi di sensibilizzazione e percezione. Palpazione e tocco nella 
terapia Cranica-sacrale. Sincronizzazione con il cliente. Campo di 
percezioni e i parametri di campo (io somatico, io sentito, la linea 
verticale e la linea obliqua nel campo della percezione). Le forze 
fondamentali della creazione, spazio neutro e calibrazione di forze di 
pressione 

8 

Il tessuto connettivo e 
le tecniche fluide 
(fascia e diaframmi) 

frontale 

Sistema del tessuto connettivo (fasce e diaframmi). I livelli di lavoro 
in CST: livello articolare, livello del tessuto connettivo, livello fluido. 
Livello fluido e ritmo CS: tecniche fluide. 
Anatomia e funzioni del tessuto connettivo. Il sistema di diaframmi e 
tecniche di rilassamento: diaframma pelvico, diaframma respiratorio 
(bio-logica del diaframma respiratorio superiore), stretto toracico, 
osso ioide. 

8 

Segmento Sacro-
coccigeo e 
articolazione  
atlanto-occipitale 

frontale 

Anatomia, fisiologia e visione metafisica dell'Atlante e del Sacro. 
Super programmi biologici in relazione a entrambi i segmenti. 
Trattamento: metodi di rilascio dell'autocorrezione non invasivi. 
Esempi clinici. Formazione del protocollo terapeutico. Collegamenti 
al sistema viscerale. 

16 

Neurocranium: ossa 
craniali 

frontale 

Le principali ossa craniali e suture. Anatomia, fisiologia e aspetti 
metafisici delle ossa craniche. Sistema del tessuto connettivo 
intracranico. Trattamento manuale delle disfunzioni craniche: osso 
frontale, osso parietale, temporali, sfenoide, occipite, mandibola. 
I sintomi e Bio-logica del cranio: emicrania, mal di testa unilaterale, 
aurea, sinusite. 

16 

Viscerocranium: ossa 
facciali  
frontale 

Anatomia, fisiologia e aspetti metafisici delle ossa facciali cranici. 
Trattamento e tecniche di valutazione delle disfunzioni craniche: 
l'osso lacrimale, ossa nasali, zigomi, complesso sfeno-mascellare 
(sfenoide-vomere-palatini-mascelle). Trattamento della mandibola. 
I sintomi e Bio-logica del cranio: vertigini e disturbi dell'equilibrio. 

16 
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Secondo livello 
Diploma nazionale olistico di Operatore di base in Reintegrazione Cranio-sacrale (SBL)* 

Argomento/modalità Contenuti Ore 
Viscerocranium: colonna 
vertebrale 

frontale 

Anatomia, fisiologia e Bio-logica della colonna vertebrale. 
Metafisica e psicosomatica. Trattamento della colonna 
vertebrale a tre livelli: osteoarticolare / connettivo / fluido. Il 
livello energetico. Trattamento della Dura madre. 

16 

Palato, Sfenoide e occipite 
(SBS – Sincondrosi Sfeno 
Basilare) 
frontale 

Anatomia della base cranica; nervi craniali. 
Disfunzioni di Sutherland: disfunzioni primarie e secondarie 
della base cranica. Valutazione e trattamento. 
Bio-logica dell'ipofisi e dell'ipotalamo 

16 

Mobilizzazione viscerale 
degli organi. Fegato e 
stomaco 

frontale 

Anatomia, fisiologia, Bio-logica. Movimento degli organi sotto 
l'influenza della respirazione e del ritmo SC. Sistema del 
tessuto connettivo degli organi. Disfunzioni e trattamenti: fegato, 
milza, pancreas, reni e ghiandola surrenale e asse HPA. 

16 

Mobilizzazione viscerale 
degli organi. Sistema 
gastro-intestinale 

frontale 

Anatomia, fisiologia, Bio-logica. Movimento degli organi sotto 
l'influenza della respirazione e del ritmo CS. Sistema del 
tessuto connettivo degli organi. Disfunzioni e trattamenti del 
tratto gastro-intestinale. 

16 

Tirocinio 
webinar 

Esercitazioni pratiche svolte autonomamente dallo studente 
sotto la supervisione del formatore. 

50 

*Rilasciato dallo CSEN previo esame con Commissione interna 
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Terzo livello 
Diploma nazionale olistico di Operatore in Reintegrazione Cranio-sacrale (SBL)* 

Argomento/modalità Contenuti ore 

Tecniche di facilitazione 
del trauma: rilascio 
somato-emozionale 1 

frontale 

Introduzione al percorso con approfondimenti relativi a: 
valutazione SQAF, valutazione della matrice del tessuto 
connettivo, vettori di tensione e "snodamento" fasciale, integrità 
dei segmenti, cisti energetica. Valutazione e trattamento. Analisi 
delle emozioni attraverso gli aspetti psicologici, biologici, 
somatici e olistici. Trattamento del contenuto emozionale 
somatizzato. Studio e pratica delle abilità non verbali 
dell’operatore. 

16 

Tecniche di facilitazione 
del trauma: rilascio 
somato-emozionale 2 

frontale 

Introduzione al dialogo terapeutico e alla verbalizzazione per un 
rapporto empatico tra cliente e operatore. Introduzione alle 
regole e alla conduzione di una consulenza verbalizzata 
empatica. Sistema Cranio-sacrale e verbalizzazione: come le 
parole influenzano la funzione del sistema Cranio-sacrale.  

16 

Dialogo e sentito 
corporeo: il focusing 

frontale 

Prendere contatto con il “margine oscuro” dell’impressione 
corporea. Imparare a rendere stabile l’impressione corporea 
affinché non scompaia e sia possibile lavorarci.  
Imparare cosa fare una volta che si è capaci di passare del 
tempo “al margine”.  

16 

Tecniche di facilitazione 
del trauma: il dialogo 
terapeutico 

frontale 

Diversi metodi di intervento verbale e applicazione pratica nella 
terapia Cranio-sacrale. Costellazioni sistemiche e affermazione 
di guarigione: cosa sono e come utilizzarli nella terapia Cranio-
sacrale. Come utilizzare rappresentazioni e simboli nella 
terapia Cranio-Sacrale 

16 

Tecniche di facilitazione 
del trauma: introduzione ai 
processi perinatali 

frontale 

I processi biologici e il parto: la matrice perinatale e la matrice 
COEX secondo Stanislav Grof. Studio e facilitazione pratica del 
trauma perinatale, nelle diverse fasi del parto. 16 

Tecniche di facilitazione 
del trauma: i processi 
perinatali 

frontale 

Studio della vita intrauterina: lo sviluppo e i meccanismi di 
difesa del feto. Le dinamiche ombelicali. 
Studio e facilitazione pratica del trauma intrauterino. Le 
esperienze transpersonali intrauterine. 

16 

Tirocinio 
webinar 

Esercitazioni pratiche svolte autonomamente dallo studente 
sotto la supervisione del formatore. 

50 

*Rilasciato dallo CSEN previo esame con Commissione interna 
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Curriculum dei docenti 
 

 

Samo Lutman 
Operatore Cranio-sacrale e naturopata, ideatore del metodo Somato Bio-Logico  
 
• Laureato in Fisioterapia presso l’Università di Ljubljana 
• Diploma di medicina ortopedica manuale Cyriax 
• Diploma di terapia cranio sacrale 
• Direttore e docente dell’Accademia di terapia cranio sacrale m. Somnath 
• Counsellor transpersonale   
• Istruttore di kundalini yoga presso KRI 
• Certificato in conoscienze 5LB 

 

 

Petti Natale 
Psicologo clinico e naturopata evolutivo 
 
• Laurea in Scienze Motorie presso l’Università degli studi di Urbino 
• Laurea in Psicologia Clinica e della Salute presso l’Università degli studi di 

Chieti 
• Master in Terapia Cognitivo-Comportamentale nell’ambito dei DCA 

(Disturbi del Comportamento Alimentare, Anoressia, Bulimia, Obesità 
Grave) 

• Master in PNEI presso l’Università degli studi dell’Aquila 
• Doctoràt en Naturopathie (Certificato Université Européenne Jean Monnet 

A.i.s.b.l. di Bruxelles) 
• Diploma in Naturopatia Presso la UIM (Università Internazionale delle 

Medicine Naturali di Milano) 
• Presidenza dell’Associazione Aron che opera per promuovere la cultura 

olistica e organizzare deontologicamente degli operatori iscritti 
• Direttore del Corso di Naturopatia evolutiva, unica nel settore quanto a 

metodologie laboratoriali e pratiche, che si tiene presso le sedi didattiche 
di Bari e Nova Gorica (Slovenia) 

• Vicepresidente del C.S.D.O. e responsabile della Scuola di Formazione 
Professionale per Naturopati 

• Vicepresidente dell’Associazione “Diritto e Salute”, associazione di tutela 
del diritto del terapeuta e del paziente 

 

 

Aldo Guardone 
Neurofisiologo 
 
• Laurea in Scienze infermieristiche 
• Laurea in Neuro fisiopatologia 
• Naturopata, con specializzazione in Kinesiologia, Riflessologia, 

Radiestesia, Radionica 
• Esperto in coaching e PNL 
• Analogista esperto in filosofia analogica, fisioanalogia, comunicazione non 

verbale e ipnosi dinamica 
• Formatore professionista certificato 
• Responsabile Università popolare delle Discipline Analogiche sede di 

Taranto 
 


