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ASPETTI DI SPERIMENTAZIONE OSTEOPATICA
IN NEONATOLOGIA

PREFAZIONE
In qualità di frequentatore volontario questa relazione è frutto di un
lavoro della durata di quasi 5 anni, da me svolto presso il reparto di
neonatologia dell’ospedale Villa Salus di Venezia-Mestre sotto la
direzione della Dott.ssa Piovesan Annalisa dall’10-2002 al 05-2007.
La frequenza al reparto è stata sistematicamente di due volte alle
settimana. Sono stati valutati e trattati più di 1500 neonati, lo studio
è stato svolto su un campione di 1000 neonati.

SCOPI
Acquisire una buona manualità con i tessuti del neonato.
Approfondimento osteopatico clinico e diagnostico in neonatologia.
Sviluppare un protocollo di intervento osteopatico neonatologico.
Diffusione presso il personale sanitario della scienza Osteopatica in
ambito neonatologico. Studio statistico sui dati acquisiti.

INTRODUZIONE
La medicina osteopatica in neonatologia costituisce una metodica
terapeutica per riequilibrare la struttura del neonato immediatamente
dopo il parto, assumendo così una elevata valenza preventiva contro
l’instaurarsi di disordini di vario genere non ultimi quelli posturali.

ESEMPIO DEL RISULTATO DI TRATTAMENTO OTTENUTO
IN QUESTO CASO IN PRIMA SEDUTA

DA COSA SONO PROVOCATI QUESTI QUADRI
DISFUNZIONALI DURANTE LA GRAVIDANZA O AL
MOMENTO DEL PARTO?
Da forze meccaniche elevate e/o
prolungate che agiscono sul feto, dovute ad esempio a...
•
•
•
•
•
•

Sproporzione feto-pelvica
Morfologia della pelvi materna
Distocia dinamica
Giri di funicolo
Deflessioni del capo
Presentazioni con occipite
postriore
• Presentazioni podaliche

• Presenza di gemello
• Asinclitismi
• Ipomobilità articolazioni
sacro-iliache
• Anchilosi sacro-coggigea
• Rigidità perineale
• ecc.

Campione neonati
esaminati n° 1000

Parti cesarei n° 228

Parti vaginali n°772

DESCRIZIONE SINTETICA
CONCLUSIONI

Le varie fasi della gravidanza, del travaglio e del parto, imprimono in
molti casi sul neonato sollecitazioni che a volte non si riequilibriano
spontaneamente e che provocano alterazioni che vanno ad
interessare i vari sottosistemi corporei, soprattutto….

TUTTO CIÒ SI TRADUCE IN DISFUNZIONI:

DISFUNZIONI DEL SOTTOSISTEMA CRANICO-MANDIBOLARE

TECNICHE DIRETTE
TECNICHE FUNZIONALI

Alterazione dell’ortogonalità tra falce del cervello e tentorio del
cervelletto.
Disfunzione della sinﬁsi sfeno-basilare e delle ossa del cranio.
Asimmetria delle ossa temporali.
Lesioni intraossee.
Restringimenti a livello dei forami cranici.
Accavallamenti delle suture.
TUTTO CIO’ SI TRADUCE IN DISFUNZIONI:
- Del sistema visivo e oculomotorio
- Dell’apparato vestibolare
- Della posizione del capo rispetto al resto del corpo
- Dell’occlusione
- Del tono muscolare e della circolazione

Sindrome Posturale Discendente

Nei parti vaginali gli strain laterali, le compressioni occipitali e
dell’asse cranio-sacrale sono le lesioni più frequenti.
I bambini nati da parto cesareo hanno la tendenza ad avere una
circonferenza cranica maggiore e presentano frequenti lesioni all’
occipite.
Dopo questa incredibile esperienza formativa, credo fermamente
che una diagnosi ed un trattamento di riequilibrio osteopatico dopo
il parto siano fondamentali per favorire una crescita equilibrata
dell’individuo
“ Riequilibrare il neonato prima possibile…

PROTOCOLLO D’INTERVENTO
Consultazione scheda neonatologica e ostetrica.
Esame obiettivo posturale dei sottosistemi.
Valutazione del M.R.P. ( Meccanismo Respiratorio Primario ) nei suoi tre
parametri di forza, ampiezza, intensità e sua comparazione con l’indice
Apgar.
Foto del neonato nudo per evidenziare l’imprinting fasciale del parto.
Foto in quattro proiezioni del sottosistema cranico.
Ascolto tessutale e diagnosi osteopatica.
Riequilibrio dei sottosistemi spaziali e funzionali
Rivedere il paziente dopo 24 ore:
- se in via di riequilibrio follow up terapeutico
(f.u.t.) a 1 sett. – 2 sett. – 4 sett., 6 mesi,
- se ci sono delle resistenze della struttura al riequilibrio continuare a trattare una volta alla settimana per 5 sett., poi se in via di riequilibrio f.u.t.
come sopra, se la resistenza continua f.u.t. ogni 10 gg fino a
riequilibrio,poi f.u.t. come sopra.
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per non riequilibrare l’adulto poi”
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