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È una disciplina sanitaria che ripristina la 
meccanica e l’assetto posturale dell’indivi-
duo, attraverso una terapia manuale osteo-
articolare e viscerale.

Una branca importante dell’osteopatia è ri-
volta al neonato e al bambino in età pedia-
trica con lo scopo di correggere le eventuali 
imperfezioni della morfologia (forma) del cra-
nio del neonato: le plagiocefalie, quali conse-
guenze di anomalie posturali durante la vita 
fetale o compressioni durante il parto.

Le alterazioni morfologiche del cranio del 
bambino sono caratterizzate da alterati 
rapporti articolari tra le suture craniche.



Nel tempo, sono destinate a migliorare, in 
parte, attraverso accorgimenti posturali 
utili, ma non a correggersi perfettamente 
senza il trattamento di Osteopatia Pedia-
trica cranio-sacrale.

tale situazione può “disturbare” il passaggio 
del Nervo Vago che regola le funzioni dige-
stive e il transito intestinale del neonato, pro-
vocando reflusso gastroesofageo, rigurgito, 
coliche addominali, stipsi.

attraverso poche sedute e in sinergia con 
la valutazione ed eventuale terapia medica 
prescritta dal pediatra,  si riesce a ottenere un 
assetto articolare corretto tra le suture e ad 
agire sulle funzioni viscerali.

L’intervento di osteopatia, fin dai primi giorni 
di vita, consente senz’altro risultati migliori e 
più rapidi. in Francia, in svizzera e in altri paesi 
europei, il neonato viene dimesso dal Repar-
to di maternità con la Valutazione pediatrica 
e la Valutazione osteopatica.

L’osteopatia craniale pediatrica, in seguito 
alla correzione dei rapporti articolari tra le 
suture craniche, è indicata nei casi di otite, ri-
nite, sinusite e, associata alla terapia medica, 
riesce ad accelerare i risultati e a impedirne 
le recidive.



anche nell’ambito dell’ortodonzia, l’oste-
opatia assume un ruolo fondamentale: 
agendo sulle suture craniche, favorisce la 
correzione del palato e dell’articolazione 
temporo-mandibolare, associata all’appli-
cazione del bite, ne favorisce l’efficacia e la 
rapidità dei risultati.

È indicata ed efficace nei disturbi del son-
no dei neonati, con l’effetto di calmare il 
bambino. 

Così pure per trattare il torcicollo congenito 
del neonato, associata alla Fisioterapia e nel 
trattamento del piede torto congenito, in 
collaborazione con l’ortopedico.



La specializzazione nel Metodo Gesret ® 
consente all’osteopata di occuparsi con 
efficacia delle crisi d’asma bronchiale e del 
broncospasmo del bambino, come pure 
dell’adulto.

il Metodo Gesret, tecnica riabilitativa mes-
sa a punto da Jacques Gesret negli anni ’90, 
attraverso il ripristino della mobilità cervica-
le, dorsale e del bacino, corregge l’assetto 
posturale del soggetto, riequilibra il sistema 
neurovegetativo e accresce le difese immu-
nitarie dell’organismo. per tale motivo trova 
indicazioni per difendere il soggetto dai ma-
lanni stagionali (influenza, tosse, raffreddore 
e le loro recidive), eczema atopico, psoriasi 
e allergie nel bambino e nell’adulto.

MetoDo GesRet  ®
(www.asthma-reality.com)
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