
 
Più a lungo un problema viene trascurato e più complessi saranno gli adattamenti 

del corpo per fargli fronte e, di conseguenza, più difficile sarà per il corpo tornare 

ad uno stato di benessere. Molte problematiche che si sviluppano nell'adulto 

possono derivare da un trauma alla nascita che è stato trascurato nel tempo. 

 

 

 

OSTEOPATA: 
Dott. Parolini Giovanni 

Dott. Lovo Antonio 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC CASNIGO 
Via Lungo Romna, 2 

24020 Casnigo (BG) 

Tel: 035738054 – 3346729915 

info@centrosportivocasnigo.it 

CSC ROVETTA 
Via Papa Giovanni XXIII, 12/F 

24020 Rovetta (BG) 

Tel: 034673500 - 3923273994 

info@centrosportivorovetta.it 

OSTEOPATIA 

PEDIATRICA 
 



OSTEOPATIA PEDIATRICA 
L’osteopatia, come medicina manipolativa, sta trovando sempre più applicazioni e 
consensi nel trattamento dei bambini, dei neonati, soprattutto dei prematuri, per 
dare una risposta integrata tra le medicine alle problematiche esistenti o che  
potrebbero svilupparsi al momento della nascita.  
Il parto è un evento traumatico per il bambino che viene sottoposto a sforzi 
importanti quando l’utero lo spinge contro le pareti del canale vaginale.  
Egli deve ruotarsi e torcersi mentre viene compresso tra le ossa della pelvi, nel suo 
viaggio, breve ma altamente stressante, verso il mondo esterno.  
Il cranio del neonato ha la capacità notevole di assorbire questi stress durante un 
parto naturale. Per ridurre le dimensioni della testa, le morbide ossa si 
sovrappongono, si piegano e si “deformano”, il mento, solitamente, è ben piegato 
verso il busto così che il diametro del cranio sia minore mentre il neonato 
discende. Spesso molti neonati nascono con un cranio di forma strana come 
risultato di questo travaglio.  
Alcune compressioni possono rilasciarsi spontaneamente dopo il parto quando il 
bambino inizia a poppare, piangere, sbadigliare, etc.; tuttavia questo processo di 
“modellamento” è spesso incompleto, specialmente se il parto è stato difficoltoso. 
Quando invece i piccoli vengono estratti con il forcipe, oppure hanno subito un 
lungo travaglio o sono nati con parto cesareo, è altamente consigliato rivolgersi ad 
un osteopata qualificato.  

QUALI SONO I PROBLEMI CHE L’OSTEOPATIA CRANIALE NEONATALE PUO’ 
MIGLIORARE?  

Alcuni neonati fanno fronte con serenità ed in maniera eccellente alle dure e 
fissate modellature e compressioni del loro cranio. Per altri il percorso è diverso e 
manifestano svariati problemi, che l’osteopatia craniale è in grado di individuare e 
risolvere.  

QUANDO PIANGONO, URLANO E SONO IRRITABILI:  

il neonato può vivere una dolorosa sensazione di pressione nel cranio, che spesso 

peggiora quando è disteso.  

DIFFICOLTA’ NELL’ALIMENTARSI:  

molti neonati durante il tempo necessario alla poppata ingurgitano parecchia aria il 
che rende l’alimentazione difficoltosa e stancante e causa di stress meccanici a 

cranio, volto, e gola. I nervi della lingua s’irritano nella porzione che fuoriesce dal 
cranio, rendendo così la suzione difficoltosa e dolorosa.  

COLICHE, ARIA INTESTINALE:  

Rigurgiti di latte tra le poppate, attacchi di pianto prolungato dovuti a coliche e aria 
intestinale, spesso peggiori di sera, possono essere causati dall’irritazione 
del nervo che dalla base del cranio va allo stomaco,  il che rende poi difficoltosa 

la digestione. Anche il diaframma teso o fissato in uno dei suoi movimenti fisiologici, 

causando difficoltà digestive, potrebbe essere il motivo dei disturbi suddetti. 

QUINDI I SINTOMI CHE POSSONO ESSERE TRATTATI SONO I SEGUENTI 

NEONATI: 

 Disagio mentre il neonato è sdraiato sulla schiena 

 Eccessiva produzione di muco 

 Plagiocefalia, testa piatta o con una strana forma (bisogna agire entro 6 mesi) 

 Difficoltà a poppare e a nutrirsi 

 Coliche o pianto eccessivo 

 Reflusso gastroesofageo e rigurgito 
 Iperattività 

BAMBINI: 

 Problemi sinusali 

 Otiti ricorrenti 

 Disturbi del sonno 

 Ritardo di sviluppo psico-motorio 

 Ritardo nella parola 

 Problemi di apprendimento 

 Asma 

 Allergie 

 Problemi ORL (otorinolaringoiatria) 

 Mal di testa 

 Problemi posturali 

 Dolori associati alla crescita 

 Occlusioni dentali errate 
 Scoliosi 


