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DECALOGO
PER OPERATORI 
E DOCENTI DI 
BIODINAMICA 
CRANIOSACRALE
In questo decalogo sintetizziamo gli aspetti più 
importanti legati alla nostra professione di operatori 
in Biodinamica Craniosacrale.

IN CHE CATEGORIA DI ATTIVITÀ RIENTRA LA BIODINAMICA CRANIOSACRALE? 

La Biodinamica Craniosacrale è una DBN - Disciplina Bio Naturale.
La definizione Discipline Bio Naturali non trova un riferimento normativo nazionale al riguardo, ma è il 
frutto del lavoro fatto in origine in Lombardia e in altre regioni, come la Toscana, ormai condiviso quasi 
univocamente. La definizione di DBN riportata sul sito della Regione Lombardia, Catalogo dell’Offerta 
Formativa delle Discipline Bio Naturali, edizione 2022, a cura del Comitato Tecnico Scientifico delle Di-
scipline Bio Naturali di Regione Lombardia, è la seguente: Le D.B.N. si basano sulla “cultura della vitali-
tà”, hanno come fine quello di ottenere la piena vitalità della persona in qualsiasi età, condizione sociale 
o stato di benessere. La persona viene presa in considerazione come entità vitale globale e indivisibile. 
Le Discipline Bio Naturali NON sono pratiche terapeutiche, estetiche o sportive.

Dalla Legge Regionale della Lombardia: ”... consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il 
mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno carattere di presta-
zione sanitaria, che tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi 
naturali la cui efficacia è stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui la singola Disciplina si è 
sviluppata“.

Le Discipline Bio Naturali ad oggi rappresentate nel C.T.S. D.B.N. REGIONE LOMBARDIA sono quaran-
tadue. Molte di esse, negli ultimi trent’anni, hanno svolto e svolgono importanti attività di ricerca e di 
volontariato in collaborazione con strutture ospedaliere di eccellenza, con le Università, imponendosi 
quale best practice anche a livello nazionale.
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LA BIODINAMICA CRANIOSACRALE È UNA PROFESSIONE? 

Sì. La Biodinamica Craniosacrale rientra tra le professioni intellettuali normate ai sensi della Legge Na-
zionale 4/2013 e, come tale, liberamente esercitabile nei limiti posti dalla legge. Ai professionisti di cui 
all’art. 1, comma 2 della Legge Nazionale 4/2013, non è consentito l’esercizio delle attività professionali 
riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

2

COSA INTENDE LA LEGGE 4/2013 PER PROFESSIONE?

L’art.1 comma 2 della legge definisce professione: “L’attività economica, anche organizzata, volta alla 
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante 
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per 
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanita-
rie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche 
normative”. 
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COSA POSSO FARE NELL’ESERCIZIO DELLA BIODINAMICA CRANIOSACRALE? 

Tutto ciò che non viola la legge e non è riservato per legge ad altre professioni. Il riferimento del testo 
ufficiale all’art. 2229 c.c. sottolinea bene come le professioni non organizzate non possano intervenire 
in materie di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini o collegi come, per esempio, 
medici, psicologi, avvocati, architetti. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato penale di 
esercizio abusivo di una professione (art. 348 del Codice penale). 

4

COME POSSO ESSERE SICURO DI NON RISCHIARE UNA CONDANNA PER ABUSO  
DI PROFESSIONE?

Semplicemente evitando, nella sostanza e nella forma, qualsiasi atto o termine sia proprio di professioni 
riservate. Ad esempio, relativamente alle professioni sanitarie, attuare o parlare di cura, diagnosi, pre-
scrizione, terapia, paziente o generare confusione nel cliente con atteggiamenti che possano indurre a 
credere che si stia compiendo atto medico. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la 
professione è caratterizzata dal fine di guarire, diversamente da qualsiasi D.B.N. che ha quale fine l’ac-
compagnare il cliente in un percorso di auto riequilibrio energetico.
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COME OPERATORE DELLA BIODINAMICA CRANIOSACRALE POSSO COLLABORARE COL 
PERSONALE SANITARIO?

Certo: ogni Operatore di Discipline Bionaturali può prestare la propria collaborazione ai medici, anche 
in strutture ospedaliere, nel pieno rispetto delle attività degli stessi e dell’area di loro competenza, senza 
mai invaderla.
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SE SONO UN DOTTORE IN MEDICINA E ANCHE UN OPERATORE DELLA BIODINAMICA 
CRANIOSACRALE POSSO ESERCITARE LE DUE PROFESSIONI IN CONCOMITANZA?

No. La stessa persona può esercitare le due professioni, se non esistono divieti specifici nei regolamenti 
dell’Ordine di riferimento, ma ben chiarendo gli ambiti e definendo il momento in cui opera il medico, 
esercitando una professione sanitaria, da quello in cui opera l’operatore delle DBN, che opera senza 
presunzione di guarire. Anche le intestazioni della carta intestata, dei biglietti da visita e di qualsiasi altra 
comunicazione dovranno essere diversificati. 
Sui documenti relativi alla Biodinamica Craniosacrale andrà riportato, dopo il nome e il cognome, “Ope-
ratore in Biodinamica Craniosacrale - attività regolata ai sensi della L.4/2013” oppure “Professionista 
disciplinato ai sensi della Legge 4/2013”.
Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non 
è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, 
salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo 
professionale.
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COME POSSO CHIAMARE LA MIA SEDUTA DI BIODINAMICA CRANIOSACRALE?

La si può chiamare seduta, o pratica o sessione, l’importante è evitare termini come intervento o terapia. 
Colui che la riceverà sarà il cliente, o il ricevente.
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COME DOCENTE/FORMATORE, AI PARTECIPANTI CHE HANNO FREQUENTATO LA MIA 
FORMAZIONE IN BIODINAMICA CRANIOSACRALE CHE TIPO DI RICONOSCIMENTO POSSO 
RILASCIARE?

La dicitura corretta è Attestato di partecipazione e formazione, che attesta la partecipazione a un iter 
formativo e può essere rilasciato da ogni Ente di formazione non formale. L’attestato dovrà riportare 
il codice fiscale della persona che lo riceve, il numero di ore di formazione frontali e totali, la data e la 
forma del responsabile. 
Riguardo al termine diploma, in quanto termine relativo alla formazione formale, come anche i termini 
scuola e accademico, sono termini che fanno parte della formazione formale, mentre le DBN fanno 
parte della formazione non formale. Anche se non esiste a tutt’oggi un espresso divieto all’utilizzo di 
tali termini, non è ben visto dal mondo istituzionale della formazione, inoltre crea diffidenza verso chi 
presenta l’attestato, piuttosto che accoglienza.  L’uso continuativo potrebbe essere visto come scorretto 
e fuorviante verso l’utenza come “pratica commerciale scorretta” e “pubblicità ingannevole”, punibile 
per legge con sanzioni pecuniarie da parte dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, art. 
27 del codice del consumo.
Esistono altre definizioni possibili, ma sono riservate a situazioni particolari:
• L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rappresenta, ai sensi dell’art. 7 della 
L. 4/2013, uno strumento di qualificazione della professione e può essere rilasciato soltanto ai membri 
delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico dalle associazioni stesse. 
• L’attestazione di competenze formale, rilasciato da un Istituto di Formazione Formale accreditato in 
Regione. 
• La certificazione è rilasciata da un organismo di certificazione accreditato presso l’ente di accredita-
mento (in Italia ACCREDIA) sulla base della normativa tecnica appositamente predisposta dall’UNI (Ente 
Italiano di Normazione).

9



  DBN MAGAZINE SETTEMBRE 2022 | ACSI

SE SONO OPERATORE O DOCENTE IN BIODINAMICA CRANIOSACRALE E SONO ISCRITTO 
A.CS.I. COME POSSO DEFINIRMI?

Posso definirmi: 
Operatore in Biodinamica Craniosacrale iscritto ad A.CS.I. come Socio Qualificato o come Socio 
Istruttore per l’anno …. Inoltre, andrà riportato, dopo il nome e il cognome: “Operatore in Biodi-
namica Craniosacrale - attività regolata ai sensi della L.4/2013” oppure Professionista disciplinato 
ai sensi della Legge 4/2013.

Non è permesso utilizzare termini come OPERATORE QUALIFICATO, OPERATORE CERTIFICATO 
(vedi sopra, a meno che la certificazione non sia rilasciata da un ente di accreditamento, In Italia 
ACCREDIA). 
Inoltre A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia non “riconosce” operatori o insegnanti, quindi non 
è corretto scrivere RICONOSCIUTO da A.CS.I.
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RICAPITOLANDO: LA 
BIODINAMICA CRANIOSACRALE 
Fa parte delle Discipline Bio-Naturali 
(DBN), attività e pratiche che costi-
tuiscono la “cultura della vitalità”.  
I principi culturali e operativi delle 
DBN sono questi:
• Approccio globale alla persona
• Finalizzate alla piena espressione 
della vitalità, come patrimonio unico 
e irripetibile di ogni persona in qual-
siasi età e condizione.
• Utilizzano esclusivamente cono-
scenze, tecniche, strumenti e pro-

dotti naturali.
• Non sono pratiche terapeutiche, 
estetiche, sportive o di fitness.

L’OPERATORE:  
RISPETTA GLI AMBITI E I CONFINI 
DELLE NORME DI LEGGE
L’attività nell’ambito della Biodina-
mica Craniosacrale, come per tut-
te le DBN, è libera e tutelata dalla 
Costituzione e dalla Legge n. 4, del 
14 Gennaio 2013, relativa alle dispo-
sizioni in materia di professioni non 
organizzate in ordini e collegi:

I professionisti ai sensi della Legge 
4/2013:
a)Devono contraddistinguere la pro-
pria professione come attività disci-
plinata ai sensi della Legge n.4, del 
14 gennaio 2013 (in ogni documen-
to o rapporto scritto con il cliente).
b) É fatto divieto di adottare o uti-
lizzare denominazioni professionali 
relative a professioni organizzate in 
ordini o collegi.
c) É fatto divieto di esercitare attività 
professionali riservate a specifiche 
categorie.
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L’operatore non manipola, non 
cura, non si occupa di sintomi e 
patologie specifiche, non aggiusta, 
non offre consigli, non fa prescri-
zioni di nessun tipo perché sono 
tutti aspetti che non competono 
alla Biodinamica Craniosacrale. 

Attenendosi a questo comporta-
mento dà valore alle proprie compe-
tenze, alla pratica della Biodinamica 
Craniosacrale e non invade il campo 
delle professioni organizzate in ordi-
ni e collegi.
Rispetta gli ambiti e i confini della 
nostra pratica, facilita le relazioni tra 
colleghi e permette all’operatore 
coscienzioso e competente di col-
laborare efficacemente con profes-

sionisti che fanno parte di ordini e 
collegi, come ad esempio Medici, 
Fisioterapisti, Odontoiatri, Psicologi 
e Psicoterapeuti.

CREA UN CAMPO DI RELAZIONE DI 
QUALITÀ DURANTE LA SESSIONE 
La Biodinamica Craniosacrale pone 
molta enfasi nel campo di relazione 
che si crea nell’incontro tra operato-
re e ricevente.
La nostra intenzione, come operato-
ri, è quella di creare e mantenere un 
campo di relazione sicuro e chiaro 
durante tutta la sessione. In questo 
spazio empatico di accoglienza si 
svolge il processo in cui emergono 
autonomamente gli schemi ener-
getici, mentre il ricevente si sente 

sostenuto nella propria capacità di 
assestarsi. 
Ogni operatore coscienzioso e com-
petente in Biodinamica Craniosacra-
le sa bene che l’interazione con il ri-
cevente coinvolge sia aspetti consci 
che aspetti inconsci. Per sviluppare 
le capacità di creare e mantenere un 
campo di relazione davvero “pulito 
e chiaro”, l’operatore lavora costan-
temente su se stesso, con serietà e 
costanza, attraverso la meditazione 
o altre tecniche di presenza e/o l’aiu-
to di uno psicoterapeuta/supervisor 
per imparare a riconoscere e affron-
tare i problemi relativi al transfert e 
ai lati ombra. Per diventare sempre 
più capace e abile nel proprio lavo-
ro, l’operatore in Biodinamica Cra-
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niosacrale, oltre ad aver frequentato 
un training di formazione triennale 
che rispetti i parametri richiesti da 
A.CS.I., si impegna in una forma-
zione continua attraverso seminari 
di approfondimento, supervisioni 
e intervisioni con i colleghi, stipula 
un’assicurazione Responsabilità Civi-
le e Professionale. Inoltre riceve ses-
sioni di Biodinamica Craniosacrale.
 
SI ORIENTA ALL’INTEREZZA 
E ALLA VITALITÀ
L’operatore coscienzioso e compe-
tente in Biodinamica Craniosacrale 
si orienta alla persona nella sua glo-
balità, attraverso un contatto leg-
gero delle mani su alcune parti del 
corpo vestito.
Durante la sessione di Biodinami-
ca Craniosacrale l’operatore si apre 
all’ascolto della totalità del campo 
del ricevente, si orienta alla saggez-
za del corpo, con l’intento di facili-
tare le migliori condizioni in cui la 
persona possa esprimere in maniera 
ottimale le sue personali ed uniche 
potenzialità. Il sistema del ricevente 
viene sostenuto dal campo di quie-
te mentre esplora silenziosamente 
quello che è presente, trova il suo 
assestamento e la sua auto-regola-
zione. In questo processo il riceven-
te può riconoscere le proprie risor-
se, lasciar andare vecchi schemi e 

inerzie energetiche ancora presenti, 
facilitando l’emergere della propria 
vitalità.
 
UTILIZZA UNA CORRETTA  
TERMINOLOGIA 
Utilizzare la corretta terminologia 
è importante, perché attraverso di 
essa definiamo il nostro ambito. L’o-
peratore coscienzioso e competente 
in Biodinamica Craniosacrale, per 
chiarezza verso gli utenti, non utilizza 
termini impropri, relativi ad ambiti di 
cui non fa parte, come ad esempio 
quello sanitario o quello psicologico 
(terapia, terapista, pediatrico, pre-
venzione, anamnesi, curare, ecc.). 
Il MISE – Ministero dello Sviluppo 
Economico – ritiene che il perdu-
rare dell’utilizzo di termini impropri 
vada considerato scorretto e fuor-
viante verso l’utenza e può costitu-
ire “pratica commerciale scorretta” 
e “pubblicità ingannevole” punibile 
dall’Autorità Garante per la Con-
correnza ed il Mercato, art. 27 del 
codice del consumo. Inoltre con la 
Riforma Lorenzin del 2018, l’articolo 
348 del codice penale è stato com-
pletamente riscritto. Il reato di eser-
cizio abusivo di una professione ha 
assunto nuovi connotati e prevede 
delle aggravanti speciali per i reati 
da chi esercita abusivamente profes-
sioni sanitarie.

Il giorno 13 ottobre 2022 alle ore 18.00 si terrà l’assemblea straordinaria durante la quale 
verranno proposte le modifiche statutarie per passare da Associazione Culturale ad 
Associazione di Professionisti. Tutti i soci sono invitati a partecipare.

IN SINTESI, COSA SUCCEDE 
QUANDO UNA PERSONA 
CONOSCE UNA DISCIPLINA BIO 
NATURALE, AD ESEMPIO LA 
BIODINAMICA CRANIOSACRALE E 
SE NE APPASSIONA?
Se vuole impararla, si iscrive ad un 
Ente di Formazione Non Formale, ne 
frequenta l’iter formativo e ne riceve 
un Attestato di frequenza e formazio-
ne. Se vuole praticarla professional-
mente, può definirsi Operatore della 
Disciplina e lavorare nei termini pre-
visti dalla Legge 4/2013. Se desidera 
essere rappresentato da un’associa-
zione di categoria può iscrivervisi e 
ottenere, ove possibile, un’Attesta-
zione di qualità e qualificazione pro-
fessionale. Si assicura di seguire la 
propria formazione continua, o ag-
giornamento professionale, stipula 
un’assicurazione per responsabilità 
Civile e Professionale. 

L’orientamento del direttivo A.CS.I. 
nel proporre un nuovo statuto è quel-
lo di cambiare: diventare un’associa-
zione di categoria e poter offrire ai 
soci la possibilità di ricevere l’Attesta-
zione di qualità e qualificazione pro-
fessionale e tutti quei supporti che 
rendono i propri iscritti riconoscibili 
come professionisti preparati e ag-
giornati e quindi anche più competiti-
vi sul mercato.
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