
L’approccio osteopatico
L’osteopatia trova le sue premesse nello 

studio puntuale e approfondito dell’ana-
tomia e della fisiologia dell’uomo. Nel suo 
costituire un tutto armonico - in quanto 
unità di sistemi ed apparati di organi spe-
cializzati - il corpo risulta infatti essere una 
macchina complessa, basata su dinamiche 
e rapporti precisi tra le singole componen-
ti, correlate funzionalmente secondo un 
ingranaggio raffinatissimo e delicato.

Dunque, l’efficienza funzionale del cor-
po deriva da questo stato di equilibrio tra 
le sue componenti: una “omeostasi” che 
l’organismo cerca di difendere attraverso 
l’autoregolazione, ovvero applicando altri 
due principi fondamentali di Economia e 
Non Dolore.

Infatti - quando una sua componente 
danneggiata provoca una carenza funzio-
nale - per evitare dispendio energetico e 
sofferenza il corpo mette in atto delle com-
pensazioni, impegnando altre strutture in 
quell’attività. 

Le compensazioni rappresentano però 
una soluzione di tamponamento, ed il prezzo 
di questo equilibrio precario è l’affatica-
mento o il danneggiamento delle strutture 
tampone.

La diagnosi e la terapia osteopatica   mi-
rano a liberare l’organismo proprio da que-
sto equilibrio precario, riportandolo al suo 
equilibrio stabile.
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PRINCIPALI PATOLOGIE A CUI E’ RIVOLTO 
IL TRATTAMENTO OSTEOPATICO:

• CEFALEE

• CERVICALGIE

• PROBLEMI OCCLUSALI LEGATI ALL’ARTICOLA-
ZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

• PERIARTRITI SCAPOLOMERALI / TRAUMI ALLE 
SPALLE

• CERVICO-BRACHIALGIE

• DOLORI DORSALI E INTERCOSTALI

• GASTRITI ED ESOFAGITI DA REFLUSSO

• COLITI

• DEFIBROTIZZAZIONE DELLE CICATRICI

• LOMBALGIE

• SCIATALGIE

• GONALGIE / ARTROSI ALLE GINOCCHIA

• DISTORSIONI RECIDIVANTI DELLE CAVIGLIE

• SCOLIOSI

• PROBLEMI LEGATI ALLA POSTURA NELL’ADUL-
TO E NEL BAMBINO



La terapia osteopatica
L’osteopata interviene - con precise tecni-

che manipolatorie - a stimolare, migliorare, 
ripristinare la mobilità delle strutture dan-
neggiate. Attraverso la palpazione e la sotto-
posizione ad esercizi, tessuti ed articolazioni 
recuperano efficienza, il corpo riacquista il 
suo equilibrio funzionale ed il paziente si ri-
appropria di uno stadio di pieno benessere.

Sportivi, donne in stato di gravidanza e 
nella fase post-parto, bambini nel periodo 
neonatale, persone di età matura ed anziani 
sono alcune categorie di pazienti fortemen-
te interessate da questa modalità terapeutica, 
ma è importante sottolineare che nell’osteo-
patia ogni paziente può trovare una preven-
zione ed una cura prive di impatto traumati-
co e agenti a livello profondo.

Cos’è l’osteopatia
L’organismo come unità di strutture co-

operanti tra loro per il benessere fisico e 
psichico dell’individuo. È questa la conce-
zione olistica fondante l’osteopatia, scienza 
curativa naturale che preferisce - alla som-
ministrazione di farmaci - un metodo dia-
gnostico e terapeutico centrato sulla mani-
polazione del corpo.

La diagnosi osteopatica
Consapevole delle interazioni sussistenti tra le 

diverse parti del corpo, l’osteopata che si troverà 
in presenza di una situazione patologica manifesta 
(una sorta di epicentro sintomatico) sarà capace di in-
dividuare - tramite test manuali - quale struttura, 
con il suo mal funzionamento, costituisce in realtà 
l’ipocentro del danno ravvisato, ed è dunque reale re-
sponsabile dell’incrinatura dell’ equilibrio generale.

Gli epicentri sintomatici, lamentati dal paziente, 
sono perciò disturbi inerenti alle grandi funzioni 
dell’organismo: locomotoria, neurologica, genito-
urinaria, O.R.L., oftalmica, digestiva, cardio-polmo-
nare, psichica, occlusale.

L’ipocentro della disfunzione - ricercato dall’o-
steopata - è l’origine bio-meccanica del danno: 
un’alterazione della mobilità articolare e tessutale 
della struttura. 
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