
 
 

 

 

Cranio Suisse® 

Principi etici  

Le professioniste e i professionisti craniosacrali e le studentesse/gli 

studenti di terapia craniosacrale… 

- pongono al primo posto nel proprio operare il benessere di ogni cliente, qualunque sia la sua 

provenienza, l'appartenenza religiosa o la posizione sociale;  

- rispettano l'integrità personale delle clienti1, evitano abusi di qualsiasi genere e mirano a 

instaurare un rapporto stabile, sicuro e protettivo;  

- trattano le clienti con attenzione, empatia e imparzialità;  

- procedono nel proprio lavoro in modo orientato alle risorse e alle soluzioni;  

- offrono solo le prestazioni professionali per le quali hanno acquisito adeguate qualifiche e 

competenze; rinviano altrimenti le clienti ad altri specialisti; 

- si informano mediante adeguati corsi di aggiornamento sullo stato attuale della ricerca, delle 

teorie e dello sviluppo metodico/pratico;  

- non pongono diagnosi;  

- documentano il proprio lavoro e lo valutano regolarmente insieme alle clienti, basandovi 

l'ulteriore modo di procedere;  

- sono tenuti all'obbligo di riservatezza in tutto quello che viene loro confidato durante l'eser-

cizio della professione;  

- si impegnano alla collaborazione con altri specialisti qualificati, come medici e psicoterapisti, 

per offrire alle clienti un aiuto ottimale, e si attengono al principio di collegialità;  

- calcolano il proprio compenso secondo le prestazioni fornite ed il tempo ad esse dedicato;  

- informano le proprie clienti:  

- sul metodo, la durata e il decorso del trattamento  

- su condizioni finanziarie come onorario, rimborsi delle casse malati e dell'assicurazione e 

modalità di compensazione delle ore perse  

- sulla possibilità di ricorso presso l'associazione professionale Cranio Suisse® 

- sono consapevoli che il proprio comportamento in tema di salute può influire su quello dei 

propri simili. 

                                                           
1 È considerata sempre anche la forma maschile  



 
 

 

 

Principi etici                01.01.16 

 

Cranio Suisse® 

Le scuole di terapia craniosacrale rispettano nella formazione i seguenti principi:  

Principio olistico: la terapia craniosacrale (TCS) si ispira all'unità di  

spirito, anima e corpo dell'essere umano.  

Principio naturale: la TCS è un "metodo naturale":  il suo sviluppo si basa sullo  

studio della salute nell'essere umano.  

Principio della salute: la TCS sostiene un rapporto consapevole con sé  

stessi e si adopera per la promozione della salute. 

Principio di parità: la TCS è caratterizzata da tolleranza, rispetto e trasparenza,  

e si basa sul rapporto paritario con le studentesse.  

Principio dell'orientamento alle risorse: la TCS è orientata alle risorse e alle soluzioni, e 

aiuta le studentesse a sviluppare e attuare il proprio potenziale. 

 

Principio di autoresponsabilità: la TCS insegna l'autoresponsabilità e l'autoaiuto e  

contiene strumenti per riconoscere e rispettare i limiti.  

Principio di accompagnamento: la TCS organizza le misure di accompagnamento.  

Principio della consapevolezza corporea: la TCS promuove l'autopercezione, la consapevo-

lezza corporea e l'autocoscienza.  

 

Principio di promozione della qualità: la TCS è impegnata nella garanzia della qualità e nel 

continuo sviluppo del proprio metodo.  

 

Principio della durevolezza: la TCS agisce in maniera preventiva e duratura, offre il proprio 

contributo all'educazione sanitaria e può aiutare a contenere le spese per malattia. 


