Conoscere

L’osteopata valuta l’apparato muscoloscheletrico e le sue relazioni con il sistema
viscerale e cranio-sacrale, attraverso una
semeiotica propria, con il fine di capire le
possibili cause dell’alterato equilibrio tra le varie

l’Osteopatia

l’Osteopatia
L’osteopatia è una medicina manuale,
complementare alla medicina tradizionale, nata
negli Stati Uniti all’inizio del 1900 grazie al
Dott. Still, che per primo ne dettò la filosofia e
i principi fondamentali. Si è sviluppata in
Europa intorno agli anni ’30, trovando terreno
fertile in Francia e in Inghilterra dove sono sorte
numerose Università.
In Italia le prime scuole sono state aperte circa
20 anni fa e come in tutti gli altri paesi europei
l’osteopatia si sta affermando con forza nel
panorama sanitario.

Perché

strutture.
L’osteopatia si avvale di tecniche sicure, efficaci
e dolci che permettono di trattare pazienti di
tutte le età, allo scopo di ristabilire armonia,
equilibrio e mobilità al corpo.

in
Gravidanza

L’Osteopatia è una terapia dolce volta ad
assecondare il corpo della donna ai cambiamenti
che avvengono durante la gravidanza.
L’Osteopatia non costituisce nessun pericolo ne
per la mamma ne per il feto, ma è un valido aiuto
ai diversi disturbi funzionali che possono
insorgere nei 9 mesi.

In cosa può
essere d’aiuto
l’Osteopatia
I consigli del vostro Osteopata durante la
gravidanza possono risultare molto utili per

imparare a gestire il vostro corpo correttamente
e alleviare eventuali dolori che possono insorgere
senza dover ricorrere alla terapia farmacologica
o dover sopportare il dolore.
Probabili problematiche:
Mal di schiena (cervicalgia, dorsalgia,
lombalgia, sacralgia)
Sciatalgia
Difficoltà nella respirazione
Problemi digestivi e bruciori di stomaco
Difficoltà nel transito intestinale e
costipazione
Dolori alle gambe (affaticamento e
crampi muscolari)
Problemi circolatori
Mal di testa
Problematiche al pavimento pelvico
Traumi pregressi

L’Osteopatia
aiuta la
mamma a
prepararsi al
parto

Con il suo lavoro specifico, l'osteopata assicura
la corretta mobilità articolare del bacino e della
colonna vertebrale.
Durante i 9 mesi l’equilibrio funzionale del
corpo può alterarsi in seguito ai cambiamenti
fisici e ormonali; inoltre possono risvegliarsi
anche problemi relativi a traumi non recenti.
Queste problematiche possono interferire con gli
adattamenti che il corpo deve attuare in
gravidanza.
Dovremo quindi considerare anche:
Traumi al coccige
Fatture pelviche o lussazioni
Conseguenze di un incidente d'auto
Eventuali cicatrici
L’osteopata può contribuire al benessere della
donna incinta (e indirettamente al feto) durante
la gravidanza e dopo il parto.
Per info e appuntamenti:
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E dopo il
parto?
L’intervento dell’osteopata è molto utile dopo la
gravidanza e varia a seconda del tipo di parto.
Se il parto è stato naturale bisogna verificare
la mobilità del sacro. Se è
stata effettuata
la manovra di Kristeller, possono insorgere dei
problemi quali disfunzioni o traumi costali, che
a loro volta, possono indurre a problemi digestivi
o difficoltà nell’allattamento. Bisogna poi
verificare il riadattamento del’intestino e
il
riposizionamento
corretto
dell’utero.
Se il parto è cesareo dovremo trattate
osteopaticamente la cicatrice dopo circa 3 mesi.
Il trattamento è essenziale per liberare le
aderenze che certamente si sono formate,
ripristinare la mobilità dell’utero, dell’intestino
e limitare le possibili tensioni fasciali che
possono alterare una mobilità lombo-sacrale
corretta.

L’intervento dell’osteopata dopo il parto è
quindi di estrema importanza non solo per la
mamma, ma anche per il bambino. L’osteopatia
può essere d’aiuto in molti casi: deformazioni
del cranio da parto o da posizionamento,
plagiocefalia, neonato agitato e coliche sono solo
alcuni esempi.
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