Conoscere
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 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.
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
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.

Perché
scegliere
l’Osteopatia

per il tuo
Bambino
Viola Frymann, eminente medico
americano che ha dedicato tutta la vita
all'osteopatia nella cura dei bambini, dice
che:
“l’Osteopata guarda qualcosa di più al
momento della nascita del bambino,
perché riconosce che il processo della
nascita è probabilmente l'esperienza più
traumatica di vita”.

Cos’è il
In ambito pediatrico il motivo di consultazione
più frequente dell'osteopata, è il trauma da
parto.

Trauma da
Parto
La nascita è l'evento più stressante della
nostra
vita.
Il neonato è sottoposto ad enormi forze quando
l'utero lo spinge contro le pareti del canale
vaginale. Il nascituro deve ruotarsi e torcersi,
mentre viene compresso tra le ossa della pelvi nel
suo viaggio breve ma molto stressante verso il
mondo esterno. Una compressione asimmetrica e
prolungata e/o forze innaturali (induzione,
Kristeller, ventosa, analgesia, cesareo, ecc..)

possono alterare l’equilibrio di struttura e
funzione, nonché lo stesso sistema
neurovegetativo che le organizza.
Si possono così riscontrare problematiche quali:
Difficoltà di suzione, deglutizione e
reflusso
Problemi intestinali (coliche)
Disturbi del sonno (bambino agitato)
Deformità del cranio da posizione e
plagiocefalia
Faringite, sinusite, otiti ricorrenti
Problemi di apprendimento
Deficit di attenzione e iperattività

Il punto di
vista

osteopatico di
alcuni
problemi:
La difficoltà di suzione, il reflusso e i problemi
intestinali: Il fatto che il bambino rigurgiti
spesso nel periodo dopo la nascita,
o che
abbia difficoltà a imparare a succhiare, è molto
importante dal punto di vista diagnostico
osteopatico perché suggerisce un livello di
compressione all'interno della testa del bambino
che ha irritato due nervi importanti alla base
del cranio, uno è il 12° nervo, l’ipoglosso, che è
responsabile per l'attività della lingua e quindi
importante nel processo di suzione, e l'altro il
10° nervo cranico, il vago, che si occupa
dell'attività del tratto digestivo a questa età.
Questi due sintomi possono essere indicatori

molto importanti per identificare la causa che li
ha generati al momento del parto”.
Faringite, sinusite e otiti ricorrenti : tutti questi
eventi sono spesso un segno di compressione
della base del cranio (spesso associate a
compressione o irritazione dei nervi cranici
passanti a livello occipitale e temporale),
provocando un rallentamento del meccanismo
respiratorio primario, con conseguente scarso
drenaggio delle strutture facciali e temporali,
manifestando così una maggiore vulnerabilità
alle infezioni.
Disturbi del sonno, problemi di apprendimento,
deficit dell’attenzione e iperattività: in almeno
l'80 per cento dei bambini con ritardo nello
sviluppo, tra cui deficit di attenzione
ed
autismo, c'è una storia di nascita traumatica
con problemi di travaglio. Durante il parto
possono essere compromesse delle aree
strutturali molto importanti (osso sacro,
colonna vertebrale) disturbando il sistema
nervoso del bambino e interferendo così con il
suo sviluppo fisiologico.
La Deformazione posizionale del cranio: è un
termine usato per indicare quelle deformità della
testa che si sviluppano dopo la nascita e non è
collegata alla cranio-sinostosi o a patologie del
SNC. Può avere implicazioni per lo
sviluppo/salute, ma non condiziona seriamente

il SNC. In questi casi è necessario escludere
patologia, determinare l’eziologia e i fattori che
mantengono questa situazione e dare consigli
specifici ai genitori per gestire il bambino nel
modo più appropriato.
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