
L’Osteopatia  

Il fondatore di questa disciplina fu Andrew Taylor StilI, un medico americano che nel 1874, diede il via ad un 

nuovo sistema di cura basato su tre principi cardine, rivoluzionari per quei tempi.  

UNITA’ DEL CORPO: l’individuo è visto nella sua globalità come un sistema composto di muscoli, scheletro e 

organi interni che trovano il loro collegamento nei centri nervosi della colonna vertebrale.  

RELAZIONE FRA STRUTTURA E FUNZIONE: la perfezione di ogni funzione è legata a quella della struttura 

portante, essendo ogni parte del corpo interdipendente dalle altre. Quando manca armonia fra struttura e 

funzione, l’Osteopata la ripristina con un’azione manuale che tende a eliminare i blocchi ristabilendo la 

mobilità.  

AUTOGUARIGIONE: in osteopatia non è il terapeuta che guarisce. Il suo ruolo è di eliminare gli ostacoli alle 

vie di comunicazioni naturali del corpo, per dargli la forza di trovare dentro di sé i rimedi alle affezioni. In 

osteopatia si va alla ricerca profonda di ogni sofferenza, per trovarla spesso ci si deve allontanare parecchio 

da dove si era manifestato l’effetto, per esempio risolvere un mal di testa toccando l’osso sacro o 

manipolare una spalla per affrontare un problema respiratorio. Pe r risalire all’origine del disturbo 

l’Osteopata usa come chiave di lettura la colonna vertebrale, alla quale fanno capo tutte le terminazioni 

nervose che collegano muscoli, ossa e visceri. Ad ogni segmento di colonna corrispondono determinati 

organi e le loro funzioni: alla zona cervicale è collegata la testa, alle vertebre del dorso cuore, polmoni, 

fegato, stomaco e milza. Infine la zona lombare si lega all’intestino e organi genitali. L’osteopatia, mediante 

l’utilizzo di tecniche manuali dolci e mirate, interviene su persone di tutte l’età’ dal neonato all’anziano, e 

può venire applicata anche in gravidanza. Campi di applicazione disfunzioni dell’articolazione 

temporomandibolare a livello della faccia: nevralgie del trigemino; a livello dell’apparato uditi vo-

vestibolare: otiti, acufeni, vertigini; cefalee, cervicalgia , nevralgia cervicobracchiale, dorsalgia, nevralgia 

intercostale, lombalgia, dolori lombosacrali e del coccige, discopatia, sciatica, cruralgia, pubalgia, patologie 

dell’anca, del ginocchio, del piede. Disordini delle vie digestive: ernia iatale, stipsi, coliche addominali 

neonatali. Disordini neurovegetativi come tachicardia e nausea. 33 Problemi del pavimento pelvico e post -

parto, dismenorrea. L’osteopatia e’ un intervento complementare alla medicina tradizionale, nel quale 

l’Osteopata non si sostituisce assolutamente al Medico Specialista. Negli Stati Uniti, in Belgio e in Inghilterra 

l’Osteopatia è praticata e insegnata a livello universitario da ormai un secolo. In Italia viene insegnata a 

medici, fisioterapisti e laureati in scienze motorie.  
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