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Comunicato stampa novembre 2016 

Come curare in modo delicato ed efficace i dolori alla nuca 

Premiato uno studio scientifico sulla terapia craniosacrale 

I dolori alla nuca possono essere strazianti. Una persona su due ne soffre almeno una volta nella 

vita, una su dieci è affetta da disturbi cronici. Le conseguenze sono spesso di ampia portata. 

Spaziano dall'assenza dal lavoro al ritiro dalla vita sociale. 

Ora un team di ricercatori legati a Heidemarie Haller dell'Università di Duisburg-Essen ha 

dimostrato attraverso uno studio che la terapia craniosacrale è in grado di ridurre statisticamente 

in modo notevole l'intensità del dolore di clienti che soffrono di dolori alla nuca cronici e aspecifici.  

Lo studio, cui è stato conferito il premio di ricerca della Fondazione Holzschuh, è stato condotto 

su clienti che soffrivano di dolori alla nuca in media da oltre 9 anni. Condotto secondo i più elevati 

standard scientifici, lo studio dimostra una sensibile attenuazione del dolore e una riduzione delle 

limitazioni funzionali. In base a questo studio, la terapia craniosacrale non è solo efficace contro i 

dolori causati dal movimento, ma è, a sorpresa, anche in grado di attenuare l'ansia dei pazienti. 

Dal 2015 la terapia craniosacrale, molto diffusa anche in Svizzera, è parte integrante della terapia 

complementare disciplinata a livello federale. Oltre 1'000 degli all'incirca 1'600 terapiste e 

terapisti craniosacrali che esercitano in Svizzera hanno aderito all'associazione professionale 

Cranio Suisse®. Nel mese di maggio 2016 circa 180 di essi erano in possesso di un diploma 

federale. 

Cranio Suisse® è responsabile sul piano federale dello sviluppo e del controlllo di qualità della 

terapia craniosacrale. 

Altre informazioni: 

- Profilo professionale Terapista complementare con diploma federale al sito www.oda-kt.ch 

- Informazioni sulla terapia craniosacrale ed elenco delle terapiste e dei terapisti praticanti 

membri che soddisfano i requisiti formativi di Cranio Suisse® al sito www.craniosuisse.ch 

Cranio Suisse®: l'associazione professionale Cranio Suisse® annovera oltre 1'000 terapiste e 

terapisti craniosacrali attivi. I membri di Cranio Suisse® possono utilizzare il titolo professionale 

protetto "Terapista craniosacrale Cranio Suisse®". Cranio Suisse® è membro dell'Organizzazione 

del mondo del Lavoro Terapia Complementare (OmL TC), responsabile dell'Esame Professionale 

Superiore a livello federale. 

La terapia craniosacrale è un lavoro corporeo che tratta la personalità dei clienti con massima 

cura, attenzione e imparzialità. Le terapiste e i terapisti aiutano i clienti sulla strada verso 

l'autoguarigione grazie a impulsi manuali delicati che avviano l'autoregolazione dell'organismo. 

Viene supportata la salute nell'essere umano e vengono rafforzate le risorse. Questa forma di 

trattamento può essere fornita a persone di ogni età (dai neonati alle persone anziane) anche se 

soffrono di forti dolori o il loro stato di salute è molto fragile. 

Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi a: 

Jörg Abgottspon, gerente Cranio Suisse®, Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurigo 

Telefono: 078 605 43 15, e-mail: j.abgottspon@craniosuisse.ch 

http://www.oda-kt.ch/
http://www.craniosuisse.ch/

