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La presenza di tensioni lombari limi+a [a

mobiita' dell'osso sacro, rnentro l'oqui[ibrio

dslla muscolatura e [a mobilita' articolare

del bacino sono indispensabili por una

correiia posiziono dsl bimbo durante la
gravidanza e iI pario. L'obbiettivo Ò inoltre

quollo di Iimitars alla rnamma il fastidioso

dolore alia schiena tipico degli uliimi mssi

di gesiaziono. Tante anche le modificazioni

a liveilo emotivo: la futura rnamma si sente

sposso trasformata dalia nuova sistuazio-

no, in proda a mills dubbi e iimori, pur nolla

gioia di aspe+lars un bimbo.

La sessions craniosacrals non è una mas-

saggio. A diffsrsnza di molti allri tratia-
monli, cho usano [s mani por imprimoro

pressioni o eseguiro massaggi, l'operaioro

craniosacraie ulilizza le mani por "asco[-

tars" [a ritmicila' profonda del movimonio

dei liquidi e indurre i[ corpo ad a[[inearsi su

quosta ritmicita', cho è piu' lenta rispotHo

ai nostri ritmi odioni, ssrnpre fronetici e

accellerati.
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Un ascolio molto speciale at+raverso mani

ssterne per consertirci di portare a galla e

di sin+onizzarci con un movimento chs è

dontro di noi ma che, prosi da mills solleci-

tazioni ostorno, non asscol+iamo piu'.

Andare ad ascolataro ci porta automati-

camsnts ad allentare l'accsleratore s ad

allineraci al nosiro rospiro primario per

ripristinaro l'equilibrio fisiologico di ogni

parto del nosiro c0rpo, riportandoci in

umo sialo di saluio, inissa nsl sonso glo-

bale di benessere sia fisico cho psichico.

Anche dopo la nasciia il craniosacralo

puo' aiutaro [a mamma a riirovare l'oqui-

librio psicofisico dopo il grando inrpogno

del travaglio, a rocupsraro I'elasticita', ri-
dare tonciia' al corpo. Ma anche a livello

emotivo, aiuta a enirare beno nsl suo nuo-

vo ruolo e a sintonizzarci con il proprio

bebe', favorsndo l'ins+aurarsi del legame

mamma-bambino nscessario por un sere-

no accudimento.
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