
L’osteopatia consente di valutare l’impatto 
delle problematiche orali sull’intero organismo 

e viceversa l’impatto che i problemi extrastomatognatici 
possono avere sulla bocca.

Qualsiasi intervento che comporti modifiche occlusali 
(es. apparecchi ortodontici, protesi, estrazioni, ecc.)  

comporta  un  adeguamento  posturale.
Il trattamento manipolativo osteopatico mette 
la persona nella migliore condizione possibile 

per adattare la correzione ortodontica, 
riducendo i disagi provocati dal trattamento 

odontoiatrico, aiuta  l’ortodontista nell’accelerare 
il processo di cura del paziente, ed è molto efficace 

nel trattamento dei problemi a carico dell’articolazione 
temporo-mandibolare.

E’ quindi fortemente consigliata 
una stretta collaborazione tra odontoiatra e osteopata.
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L’osteopatia è una terapia manipolativa, riconosciuta 
dall’OMS basata sul contatto manuale del paziente, 

previene e cura l’organismo umano nella sua interezza: 
unità interconnessa nella quale esiste una stretta 
connessione tra sistemi psicologici e ambientali, 

tra struttura e funzione che si influenzano reciprocamente, 
utilizza tecniche dirette, indirette, fasciali, fluidiche...

 per permettere l’autoregolazione del corpo 
consentendo l’autoguarigione e il mantenimento 

dello stato di salute.

Lo scopo dell’osteopatia è di ristabilire l’armonia 
dei sistemi che regolano la funzionalità del corpo 

permettendo cosi all’organismo di ritrovare 
il proprio equilibrio ed il proprio benessere.

Per cosa è indicato:
Disturbi muscolo scheletrici, dolori cervicali, dorsali, 

lombari, dolori da traumi sportivi, scoliosi, contratture, 
dolori articolari, nevralgie, cefalee, emicranie, sciatalgie, 

riniti, otiti, vertigini, disturbi viscerali, 
problemi della deglutizione, acidità gastrica, ernia iatale, 

colite, stipsi...

L’osteopatia in gravidanza è un approccio molto dolce volto 
a migliorare l’adattamento del corpo della mamma  

ai cambiamenti fisici e funzionali che avvengono durante 
la gravidanza, senza effetti collaterali per la mamma 

e per il bimbo. 
L’osteopatia aiuta la mamma ad alleviare i dolori 

che si presentano durante la gravidanza, donando alla futura 
mamma un benessere e un equilibrio che le permetteranno 

di vivere questo periodo in maniera serena, 
anche accompagnandola ad un parto il più possibile naturale 

e privo di complicazioni.

L’osteopatia in gravidanza, in cosa può essere d’aiuto:
Mal di schiena, lombalgia, sciatalgia, problemi digestivi, 

nausea e bruciori, mal di stomaco, reflusso gastrico, 
difficoltà del transito intestinale, dolori alle gambe e alle 
anche, problemi circolatori agli arti inferiori, mal di testa 
e dolori cervicali, infezioni del tratto urinario, vaginite.

Osteopatia
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L’osteopatia pediatrica utilizza un approccio non 
invasivo, che grazie a tecniche manipolative dolci

e non dolorose, aiuta a risolvere alcuni problemi più 
comuni tra i più piccoli.

Fin dalle prime settimane di vita ci si può rivolgere ad un 
osteopata per effettuare un primo controllo a scopo 

preventivo ed eventualmente curativo.
Il trattamento osteopatico è la terapia elettiva 

per il neonato sia in caso di parto naturale che in caso 
di parto cesareo.

L’osteopata valuterà i possibili effetti delle compressio-
ni e dei traumi da parto, il trattamento sarà finalizzato  

a ristabilire la mobilità e l’elasticità alle strutture 
anatomiche, eliminando le disfunzioni ed  evitando 

che queste possano manifestarsi in futuro.
La terapia osteopatica è comunque indicata in tutte le fasi 

della crescita e non ha effetti collaterali.

Per cosa è indicata:
plagiocefalia, torcicollo miogeno, difficoltà di suzione, 

reflusso,coliche, asma, otiti, 
disturbi del sonno, irrequietezza.
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