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Perché un Osteopata in un Reparto di Neurochirurgia? 

Da un’idea correttiva al progetto di lavorare sulla “SALUTE”  

“Trovare la salute dovrebbe essere l’obiettivo del medico. 	

Chiunque è capace di scoprire la malattia.”	


	

Andrew Taylor Still	




“Impa&o	  dell’Osteopa0a	  in	  un	  Ospedale	  
Pediatrico”	  	  

“Plagiocefalia	  posteriore	  posizionale” 

Ipotesi	  di	  approccio	  osteopa0co in	  ambito	  craniale	  	  

 

Tommaso	  Ferroni	  Osteopata 

A.O.U.	  Meyer	  Firenze 

7	  novembre	  2009 



“Approccio osteopatico in un Reparto 
di Neurochirurgia: studio Prospettico” 

 

… i primi 80 bambini … 	

	  

Congresso	  Internazionale	  di	  Medicina	  Osteopa0ca 
Palazzo	  dei	  Congressi	  -‐	  Firenze   

6	  aprile	  2011	  
	  

Do&or	  Lorenzo	  Genitori	  
Osteopata	  Tommaso	  Ferroni	  	  

 



Il progetto - obiettivi 

!   Tempi di degenza  

!   Tempi di ritorno a scuola  

! Valutazione del dolore 

! Riduzione del carico farmacologico 



inclusione - esclusione 

Tutti i bambini ricoverati nel 
Reparto di Neurochirurgia 

!

Tutti i bambini in corso di accertamenti 



Metodo  

1.  Valutazione cartella clinica 

2.  Anamnesi, raccolta dati 

3.  Colloquio familiari 

4.  Trattamento Manipolativo Osteopatico  



Traumi	   

Colonna2 

Riduzione	  dolore:	  17% 

Colonna2 

Riduzione	  dolore:	  20% 

Tumori 

Colonna2 

Riduzione	  dolore:	  18,34% 

Craniostenosi 

Colonna2 

Riduzione	  dolore:	  20% 

S.	  Chiari 

Colonna2 

Riduzione	  dolore:	  5,55% 

Idrocefalo 



Disfunzioni	  osteopa0che 



“Esperienza Osteopatica Ospedaliera nel 
Reparto di Neurochirurgia -                   

Ospedale Pediatrico Meyer - Firenze ” 

… 189 bambini … 	

V CONGRESSO NAZIONALE FIMP 

TORINO LINGOTTO 28 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2011 

“ASSISTENTI DI VOLO”	  
	  

Do&or	  Lorenzo	  Genitori	  
Osteopata	  Tommaso	  Ferroni	  	  



Frequenza delle patologie 



Dolore confronto con lo storico 



Dolore pre/post per patologia 



Degenza media in Reparto  



Disfunzioni Somatiche per area  



Casistica attuale: 300 bambini 



Età media  



Parametri antropometrici 



Frequenza patologie 



Dolore medio pre e post tmo 



Dolore confronto con lo storico 



Dolore confronto con lo storico 



Degenza media 



Disfunzioni prevalenti 



Disfunzioni prevalenti 



Conclusioni  

…….580 bambini……. 
Work in progress 



Grazie per l’attenzione 


