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DEFINIZIONE

   L'osteopatia (sofferenza dell'osso) è una 
scienza della salute che si basa sulla ricerca 
degli squilibri e delle riduzioni di mobilità delle 
diverse parti del corpo umano e la loro 
normalizzazione con tecniche manuali 
specifiche.



  

   L'Osteopatia è un sistema consolidato di 
assistenza alla salute che si basa sul contatto 
manuale per la valutazione, la diagnosi ed il 
trattamento di diverse patologie. 

  Da un'indagine Eumetra del gennaio 2017, è 
risultato che sono circa 10 milioni gli italiani che 
sono ricorsi alle cure dell'osteopata.



  

   Si tratta di una forma di assistenza incentrata 
sulla salute della persona piuttosto che sulla 
malattia; si avvale di un approccio causale e 
non sintomatico (spesso infatti la causa del 
dolore trova la sua locazione lontano dalla zona 
dolorosa), ricercando le alterazioni funzionali del 
corpo che portano al manifestarsi di segni e 
sintomi che possono poi sfociare in dolori di 
vario genere.



  

UN PO' DI STORIA

   La pratica della medicina osteopatica iniziò negli 
Stati Uniti nel 1874. Il termine "osteopatia" fu 
coniato dal dottor Andrew Taylor Still, un medico 
nato nel 1828 nello Stato della Virginia che 
viveva in Kansas ai tempi della guerra civile 
americana, e proprio qui sviluppò la pratica 
dell'osteopatia. Still sentiva le pratiche mediche 
del suo tempo come inefficaci, addirittura 
barbare.



  

   Riteneva il corpo umano capace di curarsi da 
sé, e che il compito del medico fosse quello di 
rimuovere ogni impedimento alle normali 
funzioni di ogni individuo



  

   Promuoveva uno stile di vita e un'alimentazione 
salutare, e usava tecniche manipolative per 
migliorare le funzioni fisiologiche.



  

PRINCIPI OSTEOPATICI

   Il corpo è una unità.
   La struttura governa la funzione, e viceversa.
   Il corpo possiede dei meccanismi di 

autoregolazione e autoguarigione (omeostasi).
   Quando la normale adattabilità del corpo al 

dolore è interrotta, o quando dei cambiamenti 
ambientali superano la capacità del corpo di 
regolarsi da sé, può risultarne lo stimolo 
doloroso.



  

   Il movimento dei fluidi corporei è essenziale al 
mantenimento della salute.

   Il sistema nervoso autonomo gioca una parte 
fondamentale nel controllare l'equilibrio del 
sistema linfatico e artero-venoso.

   Ci sono componenti somatiche della malattia 
che sono sia manifestazioni della malattia, ma 
anche fattori che contribuiscono al 
mantenimento dello stato di malattia.



  

A CHI SI RIVOLGE
   L'osteopatia, proprio grazie ai principi appena 

elencati, si rivolge praticamente a tutti: dal 
neonato al giovane e all'anziano, dallo sportivo 
al sedentario e anche alle donne in gravidanza.



  

IN QUALI CASI

COLONNA VERTEBRALE:
- cervicalgie, dorsalgie e lombalgie;
- discopatie;
- artrosi vertebrale;
- esiti di incidenti (colpo di frusta);
- nevralgie 



  

ARTI SUPERIORI E INFERIORI:
- problemi funzionale delle articolazioni;
- artrosi articolare;
- esiti di traumi articolari (distorsioni, lussazioni);
- tendiniti;
- sindromi da conflitto



  

IN GRAVIDANZA

   In gravidanza la crescita del pancione porta a 
cambiare gli schemi posturali preesistenti, 
accentuando la lordosi lombare e di 
conseguenza creando tensione in tutta la 
colonna. Può essere anche molto utile per 
alleviare le cefalee tipiche della gravidanza e 
giova alla circolazione riducendo il gonfiore degli 
arti inferiori. Infine nella parte finale della 
gravidanza si può migliorare la mobilità del 
bacino per agevolare il parto. 



  

BAMBINI E ADOLESCENTI

   Man mano che il bambino e poi l'adolescente, 
cresce, possono svilupparsi problemi causati da 
sforzi precedenti, traumi o cadute, infezioni 
recidive a naso e/o orecchie, disturbi della 
crescita, paramorfismi della colonna vertebrale 
e anche deglutizione atipica.

   Il trattamento osteopatico, oltre a correggere 
queste disfunzioni, può aiutare a prevenire 
piccole difficoltà che possono presentarsi in 
fase di sviluppo.



E TANTO ALTRO:
- cefalea e disequilibri;
- disturbi funzionali viscerali (colon irritabile, 

stipsi);



  

OSTEOPATIA E POSTURA

   La postura fisiologica ed ideale è quella 
condizione anatomo/funzionale che garantisce 
al corpo l'equilibrio necessario, sia a riposo che 
in moto, con il minimo dispendio energetico e la 
migliore ripartizione del lavoro tra le diverse 
componenti. Peccato che al mondo solo il 7% 
della popolazione sia perfettamente in equilibrio.



  

CHI E' L'OSTEOPATA

Ad oggi in Italia ci sono due modi per conseguire 
il Diploma in Osteopatia (D. O.):

- seguire un corso a tempo pieno di 5/6 anni dopo 
il diploma di maturità;

- seguire un corso a tempo parziale di 5/6 anni 
dopo una laurea triennale in ambito sanitario 
(fisioterapia, scienze motorie, infermieristica).



   In entrambi i casi sono necessari un ore di 
lezioni teoriche, lezioni pratiche, e ore di 
tirocinio (osservativo e pratico).

   Le maggiori scuole italiane seguono i criteri 
dettati dal Registro Osteopati d'Italia (ROI), che 
segue le indicazioni dell'OMS.



  



  

COME FUNZIONA

  La prima visita osteopatica può durare da 45 a 
60 minuti e si divide in tre fasi:

- raccolta anamnestica, che consiste in un 
colloquio in cui l'osteopata inizia ad indagare 
che tipo di problema presenta il paziente, in 
base al dolore ed alla storia della persona;

- in base alle informazioni raccolte, l'osteopata 
svolge dei test per capire al meglio la 
situazione;

- trattamento.



  

   Dalla seconda visita in poi il tempo si riduce e 
raramente si superano i 45 minuti a visita; ogni 
volta verranno chiesti al paziente i miglioramenti 
riscontrati  dal trattamento precedente, ed 
anche in base a questo si procederà al 
trattamento.

   Solitamente è difficile fare un piano preciso del 
numero di trattamenti utili a risolvere il problema 
del paziente, proprio perchè è nella sinergia tra 
trattamento e benessere raggiunto che si 
modifica il piano dei trattamenti.



  

Le molteplici tecniche osteopatiche possono 
essere raggruppate in tre grandi famiglie:

1) tecniche strutturali osteo-articolari
2) tecniche viscerali o tissutali organiche
3) tecniche cranio-sacrali



  

TECNICHE STRUTTURALI

   Comprendono le tecniche dette di soft tissue 
con le quali si lavora sulla muscolatura, ci sono 
le tecniche dette trust o hvla (alta velocità bassa 
ampiezza) per eliminare in maniera diretta le 
riduzioni di mobilità articolare (per ripristinare un 
corretto flusso vascolare, per liberare una radice 
nervosa o detendere una contrattura).



  

TECNICHE VISCERALI

   Da un punto di vista anatomico e funzionale 
esiste una relazione tra i visceri e la struttura 
muscolo scheletrica. Inoltre i visceri hanno una 
loro mobilità propria e sono anche in relazione 
tra loro grazie a legamenti e pieghe delle 
membrane. Da questo si evince che: un 
problema alla struttura muscolo scheletrica può 
causare un problema alla funzionalità di un 
organo ma anche il contrario! Con le tecniche 
viscerali si cerca di risolvere questo problema.



  

TECNICHE CRANIO SACRALI

  Si basano su due presupposti:
- le ossa del cranio si possono muovere tra di loro 

essendo unite da articolazioni (suture);
- l'encefalo è circondato dal liquido 

cefalorachidiano che fluisce dentro e fuori dal 
cranio grazie al meccanismo respiratorio 
primario.

  Questo liquido riveste anche il canale vertebrale 
fino all'osso sacro e quindi attraverso queste 
tecniche si cerca di ridare il miglior ritmo 
possibile a questa fluttuazione.


