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PRESENTAZIONE

Come ogni buon padrone di casa, sono molto 
lieto di dare il mio benvenuto a tutti coloro che 
si accingono a frequentare la nostra clinica di 
osteopatia .

Essere qui, per alcuni di voi, vuol dire che c’è 
qualche problema di salute! Non mancano cioè 
disturbi che si presentano in varie parti del 
vostro corpo .

È la nostra vita e la vita di tutti, sospesa tra la 
ricerca della felicità e come la vita si presenta 
concretamente .

I due obiettivi che ci prefiggiamo in questi incontri sono: diffondere fiducia 
nella filosofia, nelle scelte che sono proprie dell’ambito clinico; presentare 
metodi e ambiti di applicazione di questa straordinaria scienza terapeutica che 
è l’osteopatia: “scienza ed arte manuale”. Sempre più università, enti di ricerca, 
ospedali, avendo davanti agli occhi la potenzialità terapeutica dell’approccio 
osteopatico, si trovano ad operare in collaborazione con “nuovi professionisti 
della salute”. Non a caso, in attesa che si giunga alla regolamentazione anche 
in Italia di questa disciplina terapeutica, la nostra clinica intrattiene stabili 
relazioni con le cliniche in Europa e in Italia allo scopo di aumentare lo standard 
di professionalità altrove accreditato .

Nello stabilire rapporti con voi, così come accade in ogni attività in cui vengono 
raccolti dati personali, sarà necessario firmare i documenti relativi al rispetto 
della privacy . Secondo le vigenti disposizioni di legge . Per ora ringrazio tutti i 
nostri pazienti, collaboratori, utenti attuali e futuri per il contributo offerto nel 
realizzare questo sogno straordinario .
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PREFAZIONE 
a cura del Prof. Giovanni De luca

L’Opuscolo “OSTEOPATIA: Ricerca e 
Pratica” di GIUSEPPE MARZIALE si 
presenta come lo strumento di informazione 
e diffusione di una “disciplina medica” 
che, anche se entrata da poco nel gruppo di 
“nuove discipline”, mira a dare concrete e 
tangibili risposte a quanti, giovani e meno 
giovani manifestano grande interesse 
per quelle terapie che più praticamente 
diffondono la “vera cultura” degli equilibri 
e dell’armonia psicofisica dell’uomo.

Fin dalla sua nascita, avvenuta verso la fine dell’800, a cura del ricercatore 
americano Adrew Taylor Still, l’Osteopatia pone al centro un approccio olistico 
della persona che soffre o che presenta una serie di disturbi non facilmente 
individuabili, se non attraverso precise e scientifiche metodiche e tecniche di 
palpazione e digitopressione .

Più semplicemente, questo vuol dire che l’Osteopata non usa le sue mani 
esclusivamente sul punto della sofferenza riscontrata in una delle aree del corpo 
o dei suoi segmenti, ma mira a riscontrare la ridondanza della parte sofferente 
sull’insieme muscolo scheletrico del corpo .

Non a caso le ricerche più recenti hanno confermato “se ancora ce ne fosse 
bisogno” che le disfunzioni osteopatiche, ostacolando i processi autoregolatori 
dell’organismo, hanno pesanti ricadute negative nei confronti del sistema 
circolatorio. E non solo. Pur senza presentarsi come una “panacea”, questa 
disciplina, infatti, non si limita alla prevenzione e cura dei disturbi 
muscoloscheletrici e articolari, ma si presta in modo efficace anche nelle cure 
e prevenzione delle patologie legate ai problemi del sistema urogenitale e 
gastrointestinali correlate a disfunzioni biomeccaniche .

Tutto questo giustifica facilmente l’attenzione che Giuseppe Marziale pone a 
quegli indicatori didattici dell’opuscolo riservati non solo alla osservazione e 
conoscenza del sistema posturale dei giovani ma alle problematiche fortemente 
legate ai disturbi di una cattiva alimentazione e, infine,  a quelle abitudini molto 
diffuse tra i giovani che facilitano il rischio di varie forme di dipendenza .  
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Pertanto l’Osteopatia ben si colloca sulla linea delle innovazioni mediche 
introdotte da altre discipline quali, per esempio, la Fisioterapia e la Chiropratica 
con le quali si integra su molti aspetti della ricerca e delle tecniche terapeutiche, 
ma pone al centro del suo interesse clinico olistico soprattutto il sistema 
circolatorio e gli organi viscerali . 

Rivolgendosi ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo 
nei processi di informazione e conoscenza anche gli Operatori Sociali o 
di Settore e le loro Famiglie, questo Opuscolo si arricchisce di tutti quegli 
strumenti informativi e operativi che sono indispensabili per porre in essere sia 
il momento anamnestico dell’intervento (conoscenza della persona e della sua 
storia clinica) che quello della valutazione obiettiva ( studio  dell’atteggiamento 
posturale, aree di sovraccarico per la colonna vertebrale, arti e bacino,  eventuali 
disfunzioni delle catene muscolari  e  eventuali alterazioni che pregiudicano 
il buon funzionamento della cavità toracica, pelvica o addominale) . Quello di 
Giuseppe Marziale è volutamente  un  “Opuscolo breve e semplice”, dunque; ma 
nello stesso tempo è uno strumento che può risultare, specie per la Scuola e per 
la Famiglia, di grande  aiuto per la salute e il benessere  delle persone . 

Dottor GIOVANNI DE LUCA
Consulente Chirurgico della Procura della Repubblica Generale di Roma, 

del Servizio Centrale di Sanità della Polizia di Stato e 
Docente della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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INTRODUZIONE ALL’OSTEOPATIA PEDIATRICA 
a carico del Dott. Marziale

Ho appreso dell’esistenza dell’osteopatia 
quasi per caso in età matura, grazie al con-
tributo di due giovani professionisti della 
materia da alcuni anni .
L’interesse è aumentato in maniera 
esponenziale quando ho verificato i benefici 
apportati ad alcuni piccoli pazienti .
Le disfunzioni somatiche per quando 
riguarda i bambini vengono affrontate nella 
letteratura scientifica osteopatica ormai da 
alcuni decenni ad opera sopratutto della 
Dott .ssa Viola Frymann .
La Dott .ssa, medico osteopata statunitense, 
ha dedicato la sua vita al servizio dei 
bambini pubblicando nel 1963 un articolo riguardante il risultato di fattori 
intrauterini e traumi sopravvenuti durante il travaglio e il parto sulla salute del 
nascituro. Altri suoi studi hanno verificato i benefici del trattamento manipolativo 
osteopatico nei bambini con problemi sia di sviluppo neurologico che di disturbi 
dell’apprendimento .
Ad oggi, in Italia, si contano decine di esperienze osteopatiche in molti nosocomi
con l’attivazione di specifici ambulatori.
Frequente è, tra i motivi di consulto, i dismorfismi cranici posizionali e le 
plagiocefalee . Ma anche torcicolli, asimmetrie posturali infantili, piede torto di 
grado lieve, reflusso e vomito, coliche, stipsi e disturbi respiratori.
In età prescolare e scolare, poi, è possibile trattare scoliosi, ipercifosi e cefalee .
L’augurio è che questo opuscolo sintetico facilmente comprensibile, possa 
favorire la conoscenza di questa stupenda branca della medicina .

Dott. AURELIO MARZIALE
Pediatra e Primario del Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale SS. Trinita’ di Sora



CENNI STORICI SULL’OSTEOPATIA

Le origini dell’osteopatia sono ancora 
oggi avvolte da un manto di mistero . Il 
suo fondatore, il dottor Andrew Taylor 
Still (1828 1917), visse nella fine del 
diciannovesimo secolo nel Missouri 
USA, frequentò la Kansas City Medical 
School, ma come molti medici che 
in questo periodo vivevano in zone di 
frontiera, imparò la medicina soprattutto 
nella sua applicazione pratica, leggendo 
libri, e dissezionando corpi che lui 
stesso riesumava per meglio conoscerne 
la struttura anatomica .

Nel 1864 in seguito ad una terribile 
epidemia che mieté tra le vittime ben tre dei suoi figli, visse in ritiro per molti anni 
con gli indiani Shawnee: apprese la loro arte medica ed i poteri di guarigione. 
Persuaso dalla insufficiente efficacia della medicina del suo tempo, egli gettò le 
fondamenta di una nuova filosofia medica, che in seguito avrebbe preso il nome di 
osteopatia . Molte sono le testimonianze di chi vide Still applicare le sue tecniche 
e miracolosamente guarire persone afflitte da mesi da gravi malattie infettive o 
da danni prodotti da condizioni tumorali. A Kirksville, nel Missouri, all’età di 
64 anni, iniziò ad insegnare e fondò la prima scuola di medicina osteopatica del 
paese, nota allora con il nome di American School of Osteopathy . I suoi allievi 
riferiscono  che egli sembrava non ripetere mai la stessa tecnica; insegnava ad 
ascoltare il corpo “with thinking fingers and a listening mind”, ossia con “dita 
pensanti e mente in ascolto”.

Nel 1899 riassunse il suo pensiero medico nel libro FILOSOFIA 
DELL’OSTEOPATIA. Egli divenne presto la perfetta fusione della figura del 
Bone Setter (manipolatore) è quella del Magnetic Healer (guaritore energetico) . 
Questa professione trova la sua origine nelle parole Osteo e Pathos, per 
sottolineare la predilezione dell’intervento simpatico per le strutture ossee del 
corpo umano, è per la struttura in senso lato come elemento dominante sulla 
funzione .
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La definizione di Still dell’Osteopatia era di “Law of Mind, Matter and Motion”, 
ossia “ legge della mente, della materia e del movimento”,  un significato 
ancora oggi sibillino. Tuttavia, nel corso degli anni, la parola osteopatia, pur 
rimanendo tale, ha sviluppato un significato molto più ampio rispetto alle sue 
origini, trascendendo la dicotomia tra struttura e funzione e giungendo ad una 
visione olistica nella diagnosi, valutazione e trattamento del corpo . Still morì 
nel 1917, all’età di 90 anni, dopo aver pubblicato nel 1908 Autobiographie e 
Osteopaty Research and Practice.

Nel 1900 William Garner Sutherland 
(1873- 1954), allievo di Still, grazie agli 
insegnamenti del suo maestro e alla propria 
brillante propensione verso l’osteopatia, 
riuscì ad estendere i suoi principi allo studio 
del cranio e a porre le basi per lo sviluppo 
dell’osteopatia craniale, aggiungendo un 
altro importante tassello a questa ‘’medicina’’ .

Da allora e fino alla sua morte, nel 1954, 
Sutherland insegnò, approfondì le sue 
ricerche e ricevette gli osteopati appassionati 
nella sua casa di Pacific Grove.

Tra questi vi era  Arnold Magoon che pub-
blicò, nel 1951, Osteopathy in the Cranial 
Field. Dopo la fondazione della professione avvenuta nel 1874, l’osteopatia ap-
prodò in Europa agli inizi del ventesimo secolo, grazie al dottor John Martin 
Littlejohn (che fondò la British School of osteopathy, nel 1917) .

Nel 1970 Viola Frymann si dedica ai trattamenti delle mancanze neuromotorie 
della prima infanzia e grazie ad essa, l’osteopatia cranica viene integrata 
all’insegnamento dell’osteopatia in California .

In poco più di 100 anni, l’osteopatia si è sviluppata in una scienza medica 
riconosciuta legalmente in Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda 
e praticata con successo in tutto il mondo .
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PRINCIPI E METODI DELL’OSTEOPATIA

Principi dell’osteopatia
L’osteopatia è una filosofia, un’arte 
manuale è una scienza medica che 
fonda i propri principi olistici sulla 
natura fisica, chimica, psichica e 
biomeccanica del corpo umano . 
Essa offre il proprio contributo 
terapeutico in ogni condizione 
patologica, nel nome delle leggi 
naturali e delle forze vitali che 
governano la vita . L’intervento 
osteopatico garantisce il ripristino 
equilibrato di tutte le suddette forze del corpo, intervenendo positivamente su 
quelli che sono i presupposti necessari alla guarigione . L’osteopatia si basa 
su pochi principi, semplici, chiari e così naturali da apparire banali agli occhi 
distratti .

La scienza osteopatica, crede fermamente che:
• Il corpo è un tutto: la visione olistica dell’uomo è il principio base 

dell’osteopatia, poiché ogni parte del corpo umano è strettamente collegata 
alle altre, lavorando sinergicamente per lo stato di salute dell’organismo nel 
suo insieme .

• Il corpo è dotato di una ‘’saggezza intrinseca’’ che si esprime attraverso 
meccanismi di autoregolazione e poteri di autoguarigione .

• Struttura (anatomia) e funzione (fisiologia) sono intimamente correlati 
così che l’una ha influenza sull’altra. Ogni parte del corpo funziona secondo 
la sua struttura specifica: se la struttura è integrata, la malattia non può 
svilupparsi, se la struttura non è integrata la malattia trova il terreno fertile 
per poter diventare funzionale e successivamente organica .

• La legge dell’arteria è suprema: poiché la comunicazione tra cellule e il 
loro mantenimento dell’omeostasi avviene attraverso la linfa ed il sangue, 
ogni perturbazione della circolazione linfatica o sanguigna porta ad uno stato 
di sofferenza e di perdita dell’omeostasi e quindi predispone all’instaurarsi 
della malattia .

• La vita è movimento: poiché il metabolismo della cellula è in qualche 
modo cambiamento, rinnovamento, dinamismo .
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Il trattamento osteopatico incoraggia 
e supporta il principio omeostatici del 
corpo e il suo equilibrio naturale . In 
questi termini, l’intervento osteopatico 
trova un paio di applicazioni senza limi-
ti, come illimitata è la saggezza intrin-
seca al corpo umano . L’osteopata, pur 
riconoscendo il valore di un protocollo 
di intervento per ciascuna patologia, 
basa ogni sua attività sull’unicità psi-
co-fisica del paziente nell’istante della 
consultazione, piuttosto che sulla defi-
nizione sintomatica in cui il paziente viene spesso imprigionato e ridotto .

Ciò richiede un’attenta valutazione della sua fisionomia, costituzione corporale, 
stato psico-emotivo, capacità di recupero, postura, ampiezza dei movimenti 
attivi e passivi, vitalità espressa nella motilità viscerale, fasciale e nel ritmo 
cranio-sacrale . Il quadro sintomatico acquisisce così un’importanza secondaria, 
poiché viene inserito nella condizione globale dell’individuo . Ciò implica un 
distacco dell’intervento terapeutico dall’area in cui si manifesta il sintomo, per 
osservarne le interazioni e le possibili connessioni con tutte le altre strutture 
adiacenti o remote . L’osteopata si avvale di un sistema di diagnosi e di 
terapia manuale indipendente da altre figure professionali, quali chiropratici, 
fisioterapisti e medici manipolatori, ignorando il supporto farmacologico di 
alcun tipo.

Qualsiasi sia la condizione normale da cui il corpo e afflitto, l’obiettivo osteo-
patico si prefigge di:

• Ristabilire la mobilità articolare e la motilità fasciale, viscerale cranio-
sacrale laddove siano state compromesse

• Migliorare l’apporto sanguigno e il ritorno venoso e linfatico per 
ottimizzare l’ossigenazione e nutrizione cellulare

• Normalizzare l’interazione del sistema nervoso centrale e periferico 
con il sistema immunitario, endocrino e muscolo scheletrico

• Bilanciare e coordinare il sistema diaframmatico, il sistema cranio- 
sacrale e il suo ritmo . In ogni caso, la decisione di intraprendere un 
ciclo di normalizzazione manuale osteopatica, non preclude l’attività 
di altri professionisti (medici specialisti, fisioterapisti, kinesiologi…). 
A tale proposito ricordiamo che molti professionisti osteopati non sono 
medici .
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I metodi dell’Osteopatia

Poiché la malattia per l’osteopata è la 
perdita dell’omeostasi, le tecniche che 
egli attua sono finalizzate ad aiutare 
l’organismo a ritrovare l’equilibrio, il 
mantenimento, il movimento, l’armonia 
per riappropriarsi dello stato di salute . 
Il trattamento osteopatico si avvale di 
un sistema di tecniche esclusivamente 
manuali poiché “...l’osteopata dovrà 
avere mani sensibili, capaci di rilevare 
lo stato di salute di un corpo tramite la palpazione dei tessuti” come asseriva 
Sutherland. Per diventare un bravo osteopata vi è bisogno di affidarsi per più di 
6 anni alla pratica della palpazione. Si dice, infatti, che “le mani dell’osteopata 
devono sentire, pensare e vedere”. La palpazione e la manipolazione fine sono 
i mezzi diagnostici e terapeutici più importanti in osteopatia. Tramite le mani 
si può agire sulle fasce, sui visceri, sulle ossa, sui muscoli contratti, sul sistema 
nervoso e sulle strutture cranio-sacrali .

I metodi più usati sono i seguenti:

• Strutturale: che include diverse tecniche articolatorie e manipolatorie 
su ogni articolazione del corpo

• Funzionale: con tecniche applicabili sia sui tessuti molli che sulle 
articolazioni, caratterizzate da una minima invasività di applicazione

• Craniale: che si avvale di tecniche sul sistema cranio-sacrale; esiste un 
ritmo di identità ben definita, percepibile manualmente, che coinvolge 
il sistema nervoso centrale, il liquido cerebrospinale, le meningi, le ossa 
craniche e l’osso sacro . Alterazioni di tale ritmo, possono essere cause 
di molti sintomi comuni in pazienti di età pediatrica ed adulta; dalle 
malocclusioni, agli atteggiamenti scoliotici, ai disturbi viscerali

• Fasciale: che si fonda sull’ascolto e la correzione di tensioni esistenti 
nei tessuti miofasciali superficiali e profondi

• Viscerale: che usa tecniche specifiche per la correzione di lesioni 
osteopatiche in tutto l’apparato gastrointestinale, cardiopolmonare, 
endocrino-metabolico, neurovegetativo e genito-urinario
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• Muscolare: che normalizza 
asimmetrie dei toni musco-
lari, usando specifici riflessi 
neuromuscolari

L’osteopata integra il suo intervento 
anche con l’uso terapeutico dei 
Trigger Points, tecniche di pompaggio 
linfatico, consigli nutrizionali ecc . . .

Cosa può curare l’osteopatia?

Premesso che l’osteopatia non cura 
patologie, ma promuove le capacità 
di recupero e guarigione del corpo 
ottimizzandone i processi fisiologici e 
fisici, il campo di azione dell’osteopatia 
ricopre:

Cervico e lomboalgie Colpo della strega
Dolori reumatici Capsulite adesiva
Costipazione Emorroidi
Cefalee Otiti
Disfunzioni circolatori periferiche Disfunzioni temporo-mandibolari
Disfunzioni del sistema stomatognatico Cistiti
Incontinenza Colpo di frusta
Nevralgie Spasmi e crampi muscolari
Sindrome dell’intestino irritabile Coliche neonatali
Asma Emicranie
Sinusiti Dolori mestruali
Prolassi o spasmi del pavimento pelvico Lombalgie in gravidanza

Quali sono i tempi di trattamento?

Generalmente, il protocollo di trattamento osteopatico si struttura in una seduta 
ogni 2 settimane, per almeno 5-6 sedute, con una rivalutazione generale al 
termine, in cui si dimette il paziente . Se necessario si opta per un secondo ciclo 
di trattamento. Per i casi più cronici si parla di una o più cicli di 6-8 trattamenti, 
con una fase iniziale che prevede anche 1-2 trattamenti a settimana, se necessario 
per evitare recidive .
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STILE DI VITA E CONSIGLI ERGONOMICI

Questo piccolo testo è dedicato a coloro che vogliono migliorare la qualità della 
propria vita iniziando dall’educazione posturale, quindi anche ergonomica, di 
tutti i giorni: da come è bene stare seduti in ufficio, in macchina, durante lo 
studio, a quando si sta per ore in piedi o magari si solleva un peso . Lo scopo del 
testo è solo informativo: si consiglia sempre di consultare un medico o un altro 
specialista qualificato.

Che significa ergonomia?
Parola che deriva dal greco ergon, lavoro e nomos che significa  regola, legge.

Di cosa si occupa?
• Del lavoratore e della sua incolumità
• Dell’efficienza e della qualità dei movimenti lavorativi
• Dell’ambiente e degli strumenti lavorativi

Questa scienza interdisciplinare racchiude la biomeccanica, l’antropometria, la 
medicina, la fisiologia dello sport e dello sforzo fisico, sia in ambito lavorativo 
che sportivo . Inoltre questa scienza ha come obiettivo l’educazione alla 
salute, tramite progettazione di abitazioni, arredamenti, macchine da lavoro e 
progettazione dell’ambiente in generale . Di conseguenza lavorano nel campo 
dell’ergonomia: osteopati, posturologi, fisioterapisti, kinesiologi, architetti, 
medici e fisiologi del lavoro.

Quali sono gli obiettivi?
• Prevenire gli infortuni e ridurre l’assenteismo
• Ridurre le spese associate agli infortuni e agli incidenti
• Migliorare la vita quotidiana e quindi anche quella lavorativa

1.DA SEDUTI

A casa, come in ufficio, quando si fa un’attività che ci costringe a stare seduti 
davanti al computer, la nostra colonna vertebrale soffre a causa della pressione 
esercitata dalla sedia sul bacino e sul sacro, dal nostro peso e dalla postura 
scorretta . In complesso, il sistema tavolo-sedia deve consentire all’operatore una 
postura corretta, devono essere mantenute le fisiologiche ampiezze delle curve 
della colonna, con spalle rilassate, muscolatura del collo senza tensioni, angoli 
del gomito e delle ginocchia di circa 90 grad
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La nostra posizione
• Colonna vertebrale ben allineata . Se si possiede una sedia ergonomica, 

ricordarsi di far aderire la nostra colonna vertebrale allo schienale in 
modo da rispettare le curve con le fisiologiche ampiezze

• In particolare, la parte alta del sacro deve essere appoggiata allo 
schienale e la lordosi lombare diviene ben mantenuta

• Se non si possiede lo schienale, mantenere in posizione eretta la colonna . 
Come? Petto in fuori, cioè in avanti, ombelico indietro, spalle basse e 
detese, testa eretta

• Appoggio dei gomiti ai braccioli o alla scrivania
• Piedi ben poggiati al terreno
• L’angolazione del ginocchio deve essere di 90 gradi

Caratteristiche della sedia e della scrivania
• Il sedile deve avere una larghezza che va dai 40 ai 50 cm, la profondità 

dai 38 ai 42 cm
• L’imbottitura deve essere semirigida con spessore di 2 cm
• Lo schienale deve essere regolabile in altezza ed inclinazione
• I braccioli devono avere una altezza di 20-25 cm dal piano di seduta 

Altezza della scrivania 60-85 cm regolabili se fisso 70-75 cm
• Il piano stesso deve garantire l’appoggio dei gomiti e di polsi, che 

devono trovarsi sempre leggermente più in alto rispetto alla tastiera
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• Posizionare lo schermo del computer esattamente in linea con la tastiera, 
per evitare torsione della schiena, del collo e dei muscoli oculari

Attenzione: l’uso prolungato del mouse, in una posizione dell’avambraccio e 
del polso scorretta, può provocare insorgenza di patologie muscolo tendinee a 
carico di braccia, spalle e cervicale .

Caratteristiche del locale o della stanza dove si lavora
• Illuminazione del locale alla giusta intensità . Luci e faretti non devono 

riflettere assolutamente sul monitor
• Schermo del monitor a contrasto positivo, fondo chiaro e caratteri scuri
• Per la lettura dei documenti cartacei è consigliato evitare testi scritti su 

carta colorata
Attenzione: anche se vengono acquistate condizioni posturali ottimali è 
indiscusso che l’attività davanti al computer provoca affaticamento dell’apparato 
oculare e, conseguentemente, di alcuni distretti muscolari come quello cervicale 
e quello mascellare . Per limitare queste conseguenze si devono muovere gli 
occhi con regolarità spaziando continuamente su tutto lo schermo . Controllare 
costantemente che la muscolatura del collo anteriore posteriore e  quella 
mascellare rimangono rilassate . Se il tempo trascorso davanti al computer 
è lungo, bisogna organizzare delle regolari pause durante le quali si possono 
effettuare esercizi facili e decontratturanti .

Il D .Lgs . 626/94
Prevede che, in assenza di una disposizione contrattuale riguardante 
l’interruzione dell’attività, il lavoratore comunque abbia diritto ad una pausa di 
15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale. Nel computo 
dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa alla risposta da 
parte del sistema elettronico, che sono considerati a tutti gli effetti tempo di 
lavoro, qualora il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
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2. IN AUTO

Al giorno d’oggi l’automobile è tutto; 
ma la nostra povera colonna vertebra-
le sarà contenta di questa invenzione 
magnifica? Se per un attimo entrassi-
mo dentro di noi a guardare quello che 
succede a questa struttura ogni volta 
che si sta in automobile o in moto, ci 
accorgeremmo che vibrazioni e solle-
citazione di ogni curva o frenata sono 
stress costanti, riducibili solo se:

• Si regola lo schienale 
dell’auto ad una angolazione 
di 110-120°

• Si posizionano i glutei e l’osso sacro a contatto con lo schienale, con un 
supporto lombare che mantenga la lordosi fisiologica

• La nuca è sempre a contatto con il poggiatesta
• Il sedile rigido deve essere preferito a quello morbido; è essenziale che 

il peso delle cosce venga completamente sostenuto per prevenire la 
stanchezza e distribuire il peso su un’area maggiore

• Un altro consiglio è quello di evitare di mantenere le mani sul volante 
alle 10:10 ( questo induce stanchezza e non ci trova pronti in caso di 
pericolo), ma bensì alle 7:25, così le spalle saranno poste in posizione 
naturale e soprattutto rilassate e, in caso di pericolo, il movimento è 
attivo sarà facilitato .

3. IN MOTOCICLETTA
Gli stress sulla colonna vertebrale dovuti alla moto sono veramente tanti, veri 
e propri microtraumi per i dischi intervertebrali . Come possiamo ridurre questi 
stress?

• Glutei poggiati sulla sella
• Colonna dritta, petto in fuori addominali e pancia in dentro
• Spalle rilassate
• Non tenere le mani troppo strette sul manubrio
• Ricordarsi di fare frequenti soste effettuando breve esercizi di 

allungamento e decontrazione
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4. QUANDO DOBBIAMO SOLLEVARE PESI
La maggior parte delle persone che 
fanno lavori pesanti, lamentano dolori 
lombosacrali . Questo perché vengono 
sollevati i pesi in maniera scorretta e 
questi vanno ad incidere proprio sulla 
regione lombosacrale e sugli stessi 
dischi . Le curve della colonna, se 
mantenuto nel loro assetto fisiologico, 
resistono alle sollecitazioni del carico 
e lo distribuiscono su tutto il rachide . 
I muscoli responsabili della stabilità 
posturale e che danno sicurezza 
nel movimento sono soprattutto i 
paravertebrali del dorso, i muscoli 
addominali, i glutei e i muscoli degli 
arti inferiori. Tutti questi per essere 
sfruttati al meglio devono essere 
tonici ed elastici .

• Divaricare le gambe
• Punte dei piedi che guardano in fuori
• Colonna inclinata e ben allineata
• Mettere le ginocchia con la schiena 
allineata

• Portare il peso da sollevare vicino al corpo
• Il peso deve essere ad una distanza da terra di 50-100 cm
• Se il piano dove deve essere posizionato il carico si trova ad una altezza 

superiore a quella corrispondente all’addome, munirsi di apposito rialzo
• Sollevare sfruttando la forza dei muscoli femorali e glutei
• Evitare le inclinazioni e le torsioni del busto durante i sollevamenti e i 

trasporti
Attenzione: nella flessione in avanti il busto funge da leva mentre la zona lombo-
sacrale da fulcro, è il lavoro e la tensione dei muscoli lombari, dei legamenti e 
dei dischi in quella zona aumenta spropositatamente. A livello vertebrale, più 
specificatamente sui corpi vertebrali, durante una flessione di questo tipo a braccia 
tese, i corpi vertebrali si aprono posteriormente chiudendosi anteriormente; 
questo comporta uno schiacciamento anteriore del disco e del nucleo polposo . 
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Proprio quest’ultimo, spinto posteriormente può subire danni provocando una 
sintomatologia acuta ernia discale .

Una volta sollevato, come lo trasporto?

• Prendere il carico e portarlo vicino al corpo

• Mantenere la postura anche in fase di movimento

• Non trasportare i pesi su un terreno dissestato

• Evitare la torsione del busto

5. IN CUCINA

La cucina è il luogo della casa dove si lavora di più, dove ogni casalinga o 
mamma, fa dei movimenti sbagliati che danneggiano la colonna vertebrale 
perché ripetuti nel tempo . Sistemare i piatti, prendere i contenitori degli alimenti, 
lavorare sopra i fornelli, riporre gli alimenti in frigorifero .

Vediamo come possiamo rimediare a questo:
• Piegare gli arti inferiori in caso del 

pianale troppo alto
• In caso di attività statica in posizio-

ne eretta poggiare un piede su un 
rialzo posto davanti a noi

• Fare attenzione al pavimento che 
non deve essere scivoloso

• Gli sportelli dei mobili meglio se 
scorrevoli

• Quando si stendono i panni, lo 
stendino va ad una altezza che 
permette di eseguire i movimenti 
senza flettere la schiena

• Quando si stendono i panni, lo 
stendino va posizionato ad una 
altezza che permette di eseguire 
movimenti senza flettere la schiena
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• Per la pulizia dei vetri lo spolvero dei mobili, libri, alternare le braccia
• Per sistemare gli oggetti in alto servizi di una scala
• Per sistemare gli oggetti in basso mettersi in ginocchio o sedersi
• Per pulire a terra è consigliato di servirsi di scope ed aspirapolveri 

dotati di manici lunghi e durante l’uso piegare le gambe mantenendo la 
schiena e la testa allineate

6. IN CAMERA DA LETTO
Mettere a posto i vestiti, spogliarsi la sera dopo una giornata estenuante di 
lavoro, o vestirsi la mattina quando i muscoli sono ancora freddi possiamo 
assumere posture sbagliate che portano a danni strutturali all’apparato muscolo-
scheletrico .
Ecco alcuni consigli per evitare che ciò accada:

• Sistemare gli indumenti nei ripiani cassetti più alti del comò
• Piegare le ginocchia per raggiungere i ripiani cassetti più bassi
• Usare bastoni appendiabiti o scalette
• Evitare di vestirsi in posizione di precario equilibrio
• Stabilizzarsi in posizione seduta anche per indossare le scarpe
• Per rifare il letto, evitare di stare con la colonna curva . Piegare gli arti 

inferiori e di inclinare il busto in avanti mantenendo la schiena ben 
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allineata . Si può anche assumere la posizione in ginocchio, un ginocchio 
a terra e l’altro arto piegato in avanti con piede al suolo .

7. QUANDO FINALMENTE CI RILASSIAMO...

Anche il tanto sospirato riposo deve essere vissuto con attenzione, altrimenti 
riposo della mente non coinciderà con quello del corpo .

• Usare poltrone che permettono l’appoggio economico della testa, del 
collo, del dorso e della regione lombare

• Posizionare gli arti inferiori su di un rialzo per facilitare il ritorno venoso

“Posizione di scarico”: è necessario mettersi supini collocando gli arti inferiori 
su di un rialzo, in modo da tenere le anche e le ginocchia piegate a 90°, questa 
posizione è l’ideale per allungare la zona dei dischi intervertebrali soprattutto 
sulla zona lombare .
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8. NEL LETTO

Sì suggerisce di dormire con la testa a nord e i 
piedi a sud . In questo modo si allinea il corpo 
all’asse magnetico della terra favorendo i 
processi di scarico dell’elettricità .

• La posizione prona può in alcuni 
individui rendere inefficace la re-
spirazione perché compromette la 
motilità diaframmatica, ed accentua 
la lordosi lombare .

• Assumere la posizione supina o la 
posizione di sdraiati sul fianco

Materassi…
• Non utilizzare materassi esagerata-

mente duri per non sovraccaricare i 
muscoli estensori del rachide

• Usare quindi materassi e reti mode-
ratamente rigidi

• Consigliamo i sostegni in doghe di legno rispetto alle reti metalliche che 
possono captare le onde elettromagnetiche andando, in questo modo, a 
disturbare l’organismo

• Sono preferiti i materassi in lattice rispetto al quelli con le molle

… e Cuscini
• Il cuscino deve permettere il massimo sostegno della testa ed avere uno 

spessore che permetta l’allineamento della colonna cervicale
• In soggetti con accentuata lordosi cervicale il cuscino deve permettere 

maggiore sostegno così da evitare l’estensione del capo
• Può essere utile procurarsi dei cuscini anatomici, ma in quel caso è 

importante mantenere stabile il corpo durante la notte, altrimenti anche 
un cuscino anatomico può diventare dannoso
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9. LA MATTINA, AL RISVEGLIO

Si consiglia la mattina, prima di alzarsi dal letto, un risveglio senza movimenti 
bruschi ma con movimenti dolci; come lo stirarsi, il respirare dolcemente e 
portarsi sul fianco prima di eseguire i movimenti qui consigliati:

• Mettersi su un fianco sul margine del letto
• Le gambe vanno fuori dal letto
• A questo punto con l’ausilio delle braccia portarsi nella posizione seduta
• Prima di alzarsi in piedi, rimanere per pochi secondi in questa posizione 

creando mobilità sulla schiena stessa
• A questo punto: Buongiorno
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GLI ADULTI DEL DOMANI

Introduzione
I bambini che frequentano la scuola, a partire dalla primaria, potrebbero 
incorrere in disturbi muscolo-scheletrici (es . mal di schiena, scoliosi, iperlordosi 
lombare,  etc.) derivanti da posture errate al banco di scuola, al tablet o dal “peso 
della  cultura” (gli zainetti carichi di libri). Negli ultimi decenni si evidenzia un  
preoccupante aumento del mal di schiena tra i bambini già dall’età di 6-7 anni e 
tra i ragazzi compresi nella fascia di età 11-15. Le cause di questa alta incidenza 
di  “mal di schiena” nei bambini, ha aspetti di particolare rilievo:

 — le posizioni viziate e fisse che i bambini assumono e mantengono per molte 
ore al giorno quando sono seduti al banco di scuola, al computer, al tablet 
dove fanno i compiti e davanti alla televisione;

 — gli zainetti scolastici troppo pesanti o mal portati .

Tablet e Smartphone
Secondo gli esperti i bambini che oggi hanno 8 anni e che sono già utenti assidui 
di dispositivi elettronici probabilmente avranno necessità di essere sottoposti 
ad un intervento chirurgico sulla colonna già a 28 anni. Si tratta di giovani che 
ancora non hanno completato lo sviluppo della colonna e questo preoccupa non 
poco i professionisti esperti di colonna vertebrale . Il quadro peggiore quando i 
bambini spesso guardano dall’alto in basso tenendo il collo a circa 45 gradi e da 
seduti .
L’impatto sulla colonna dorsale aumenta alle posizioni di flessione del tronco 
in avanti più elevate. Gli stress sui dischi intervertebrali, in una posizione della 
testa neutra (dritta), sono circa da 4,5 – 5,4 Kg; quando ci si piega di 15 gradi, 
la testa peserà circa 27 chili . Il sovraccarico della colonna vertebrale aumenta 
gradualmente e a 60 gradi, è di 60 chili . Consigliamo di tenere i telefoni cellulari 
davanti al volto, o all’altezza degli occhi, mentre si sta guardando il display 
e di usare due mani e i due pollici per creare una posizione più simmetrica e 
confortevole per la colonna vertebrale . Al di là di utilizzo dello smartphone, 
raccomandiamo che le persone che lavorano con un computer o sul tablet 
utilizzino un supporto del monitor elevato in modo che stiano seduti a livello 
degli occhi, il supporto dovrebbe essere orizzontale e chiaro .
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Posizioni corrette per utilizzare il Tablet

1-2.  La custodia ergonomica 
consente una buona posizione del 
collo

3-4.  La schiena dritta e la testa 
eretta evitano dolori muscolari e 
problemi ai dischi intervertebrali

B

C
D

E
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Posizioni NON corrette per utilizzare il Tablet

5. Il collo inclinato eccessiva-
mente provoca mal di schiena

6. Tenere il tablet in una mano, 
usura le cartilagini precocemente

7.  Se stai sdraiato su una superfice 
morbida utilizzando un tablet o uno 
smartphone, avverti mal di schiena

8.  Se non sei seduto simmetrica-
mente sulla scrivania, accusi dolori 
alle spalle, al collo e cefalee

F

G
H

I
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Lo zainetto
Lo zainetto è la condizione di carico quotidiano della colonna vertebrale più tipica 
negli alunni e può esistere una relazione tra mal di schiena e il trasporto dello 
zainetto. Il dolore si può presentare fin da quando il bambino ha solo sei o sette anni  
di età, a causa di una posizione scorretta, la cosiddetta ‘’postura errata’’, comune 
a  molti bambini, per cui si “incurvano” in avanti sullo scheletro chiudendo le 
spalle . Pertanto, se il bambino è già predisposto a soffrire di mal di schiena, il 
carico eccessivo dello zainetto può aggravare la situazione sovraccaricando la 
colonna vertebrale . A scopo prevalentemente prudenziale, seguire le seguenti  
raccomandazioni è buona norma per la problematica concernente l’eccessivo 
peso di cartelle e zainetti scolastici e l’eventuale influenza sull’insorgenza di 
scoliosi o altri dismorfismi della colonna vertebrale.

•  Il peso dello zaino non deve superare un “range” tra il 10 e il 15% del peso 
corporeo .

• Il superamento modico e occasionale del limite massimo del “range”, può 
essere considerato tollerabile ove il percorso da effettuare con lo zainetto 
sulle spalle sia relativamente breve e la struttura muscolo-scheletrica possa 
essere riconducibile a costituzione robusta .

• Al contrario, in soggetti di costituzione gracile e con scarsa massa musco-
lare, soprattutto se obbligati a percorrere lunghi tragitti, andrà  incoraggiato 
il rispetto del “range” raccomandato.

• La prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici in età preadolescenziale e 
adolescenziale non può essere ristretta esclusivamente alla “gestione” del  
peso dello zainetto, ma quest’ultima va inserita all’interno di programmi  
più completi di “educazione alla crescita”, in cui l’apprendimento di 
corrette posture e il potenziamento delle abilità motorie dovranno essere 
sviluppati con determinazione e capillarità .

Ciò nonostante, più di un terzo degli scolari italiani ha sulle spalle un carico che 
supera il 30% del suo peso corporeo  e alcuni arrivano fino al 46%.
Il mal di schiena e la fatica durante il trasporto dello zainetto, causa un aumento 
del rischio di scoliosi ed è correlata all’affaticamento muscolare paravertebrale 
e la posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene un peso sulla schiena, 
favorisce le contratture muscolari .
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Uno zainetto ergonomico deve avere:

le dimensioni adeguate al bambino/non
deve essere troppo grande

le bretelle ampie ed imbottite

lo schienale rigido
ed imbottito

cintura da allacciare
all’altezza della vita
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Deve avere più comparti
interni per distribuire
meglio il contenuto

La maniglia per sollevarlo
o trasportarlo a mano
 

Deve essere leggero
(da vuoto)
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Come usare bene lo zainetto

1. Riempire lo zainetto partendo 
dallo schienale e mettendo le cose 
più pesanti vicino allo schienale e 
poi via, via le cose meno pesanti . 
Nella tasca esterna mettere solo 
materiale molto leggero .

3. Non portare lo zainetto su 
una spalla sola, ma indossare 
sempre ambedue le bretelle .

2. Regolare le bretelle affinché siano della stessa 
lunghezza e lo schienale sia ben aderente alla 
schiena, in modo che la parte infe-riore dello 
zainetto messo sulla schiena non scenda al di sotto 
della vita .
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4. Allacciare sempre la cintura in 
vita (se c’è) .

5. Quando è possibile (es . sull’au-
tobus, quando si è fermi) togliere lo 
zainetto .

6. Non correre con lo zainetto sulle 
spalle .

7. Non indossare uno zaino troppo grande 
rispetto al proprio fisico perché il carico 
non si distribuisce correttamente sulla 
schiena . Inoltre, maggiore è la capienza 
dello zaino, maggiore è la probabilità 
che diventi più pesante: i limiti di spazio 
costringono ad evitare carichi inutili .
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Come indossare bene lo zainetto

1. Prendere lo zaino per la maniglia . . . e posizionarlo su di 
un piano (tavolo, banco) .

2. Avvicinarsi il più possibile al tavolo dove è stato 
poggiato lo zaino... e girarsi di spalle.

Nel fare questa operazione stare attenti a non piegare
o ruotare la colonna vertebrale, ma, se c’è bisogno,

piegarsi con le ginocchia



INDICAZIONI DIETETICHE GENERALI
Introduzione

Di seguito sono elencati alcuni consigli alimentari utili a fornire un substra-
to favorevole al percorso di benessere, ma 
l’invito primo è a non considerarli regole 
obbligatorie, bensì piccoli consigli di cui 
tenere conto nel vivere la quotidianità, lad-
dove non rappresentano uno stravolgimento 
della giornata, ma di comprovata utilità nel 
ripristinare un ritmo che l’energia vitale di 
ognuno di noi ha come riferimento .

Il corpo è una preziosa fonte di informazio-
ni, alla quale frequentemente si rinuncia per 
fare piuttosto riferimento a tabelle, a sche-
mi terapeutici o a indicazioni di altri . Quan-
do ignoriamo volutamente le risposte fisi-
che a ciò che facciamo, stiamo rinunciando 
a un’opportunità di conoscerci meglio . 
Quindi è bene rivolgersi ad un terapeuta e 
ai suoi consigli per risvegliare la coscienza 
del corpo e non per rimanere imbrigliati in 
una marea di consigli, spesso in contraddi-
zione tra di loro a seconda delle scuole di 
pensiero, tra i quali spesso risulta impossi-
bile orientarsi .

COME ORGANIZZARE I PASTI 
NELLA GIORNATA?

• Iniziamo col dire che l’unica regola è alternare il più possibile i cibi dei 
diversi gruppi

• Un’altra regola generale riguarda poi la ripartizione delle dosi nella 
giornata alla quale ben si presta un antico detto: “colazione come un re, 
pranzo come un principe, cena come un mendicante”

• Una buona attitudine è terminare un passo leggermente prima della 
completa sazietà

• Ogni pasto deve avere una quota di carboidrati, una sostanza proteica, 
una verdura e un frutto, per far sì che l’organismo abbia un approvvi-
gionamento completo
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A colazione
Sarà quindi necessario per quanto concerne la colazione introdurre il carburante 
necessario alla propria macchina biologica per affrontare la giornata con 
la giusta efficienza energetica funzionale, senza l’insorgenza di languori di 
metà mattina che spesso comportano crollo dell’attenzione e riduzione della 
capacità lavorativa. Più corretto è quindi un’approvvigionamento di una giusta 
alimentazione programmata secondo necessità e gusti individuali .
Ottimo il consumo di una frutta con il buon vecchio pane con marmellata o 
miele accompagnato da una tisana o un tè, a volte anche dal latte . In caso di 
familiarità diabetica meglio sostituire miele e marmellata con una proteina tipo 
uova strapazzate, o prosciutto crudo o bresaola e magari aggiungere una frutta 
compatibile come fragole, lamponi, mirtilli, kiwi. Per chi non è disposto alla 
colazione all’inglese si può provare con formaggi teneri o semistagionati con un 
velo di miele e pinoli o mandorle più il pane tostato sembra accompagnata da te 
e tisana .

A pranzo
Bisognerebbe dedicare più tempo alla pausa del pranzo, ma comunque anche 
se sarà possibile soltanto un pasto frugale cercare l'equilibrio prediligendo 
l'assunzione della proteina animale accompagnata da verdura e frutta, ciò sarà 
da ricordare anche se si opta per il panino! Come regola generale soprattutto 
nei soggetti dal sistema nervoso suscettibile, è necessario limitare le proteine 
animali nel pasto serale è coricarsi dopo almeno un paio di ore . State attenti alle 
piccole cose prese fuori pasto, possono compromettere l’equilibrio della dieta .

LE REGOLE DI BUON SENSO
Masticare, masticare, masticare…

• Masticare il cibo a corretta-
mente e a lungo . Gli antichi 
dicevano che “prima digesto 
incipit in ore” ossia la prima 
digestione avviene nella bocca

• Più si mastica, più la dige-
stione avviene velocemente  e 
l’assorbimento intestinale sarà 
facilitato
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La cottura

• Evitare alimenti troppo cotti, possono consumarsi crudi anche zucchine, 
fagiolini, cavolini di Bruxelles, broccoli, cavolfiori, rape, spinaci ecc...

• Privilegiate la cottura al vapore

Conservazione dei cibi

• Fate molta attenzione alla situazione dei cibi a contatto dell’aria, non 
conservarli a lungo

• Utilizzate recipienti a chiusura ermetica, non di alluminio
• I surgelati sono preferibili alle conserve, ma i prodotti freschi sono 

migliori

Cibi confezionati

• Limitare i prodotti in scatola, usateli solamente come i legumi, e 
scegliendo quelli con scatole rivestite all’interno

• Evitare tutti i cibi industriali precucinati

Inserire alimenti crudi della dieta

• Apportano più facilmente gli indispensabili elementi nutrizionali
• Comportano più rapida sazietà e dimagrimento
• Favoriscono il regresso in certe forme di leucemia
• Arrestano la formazione delle carie
• Impediscono lo sbiancamento dei denti
• Riducono ed  eliminano gas intestinali

REGOLE GENERALI PER LA ‘’LISTA DELLA SPESA’’...E NON SOLO…

Primi piatti e cereali
Non eccedere nel consumo, per cui evitare 
il pane se si mangia la pasta o altri cereali 
e viceversa . Moderarsi anche nel consumo 
di glutine alternando la pasta e il pane 
di grano con cereali a basso contenuto 
di glutine, ovvero riso mais kamut, un 
po’ meno grano saraceno, farro e segale . 
Alternate senza eccedere con l’integrale .
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Consumate meno farine Bianche
• I cereali integrali apportano 

zinco e manganese, elementi 
indispensabili all’equilibrio 
del sistema nervoso, che 
normalmente sono distrutti 
dalla stacciatura

• Dal cereale raffinato si pro-
ducono farine morte, con-
servabilissime perché meno 
ambite dai parassiti, ma che 
possono produrre maggiori 
viscosità del sangue con rallentamenti e disturbi circolatori

Usare pane integrale
• Di sicura provenienza biologica ed a lievitazione naturale
• Nei limiti del possibile limitare il pane bianco, biscotti industriali
• Occorre ogni giorno consumare almeno un cucchiaio di cereali crudi, 

meglio se macinati finemente al momento
• I cereali devono essere biologici ed integrali. I più indicati sono riso, 

orzo mondo, avena, grano saraceno, quinoa…
I cereali in fiocchi e la pasta

• Sono elementi con valore nutritivo diminuito sia i fiocchi di cereali e il 
pop-corn che la pasta industriale

• L’uso della pasta va limitato a 2-3 volte alla settimana
• Un uso appropriato dei cereali lo si ha usando il chicco intero bollito 

ed ottimi oltre al riso, il frumento, il farro, il miglio, il grano saraceno
I lieviti
Moderare il consumo di lieviti preferenze prodotti da forno a lievitazione 
naturale, pane azzimo .
Latte e derivati

• Moderare il consumo del latte preferendo quello magro e non uht, 
meglio biologico alternandoli con bevande tipo latte di riso, mandorla 
e poco latte di soia

• Moderare i formaggi e preferire quelli di qualità che garantiscono 
l’uso di caglio naturale, come per le altre proteine animali è preferibile 
consumarle a pranzo per non sopraccaricare il sistema nervoso di notte 
e per non gravare sulla funzionalità renale
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Carni
Preferire quelle bianche che quelle rosse valutando il più possibile l’origine. Si 
consiglia assumere carne nel pasto di mezzo giorno per evitare l’affaticamento 
della funzionalità renale durante la notte . Scegliere carne di pollo, tacchino, 
coniglio, cavallo, qualora non si riesca ad essere vegetariani . In ogni caso cercate 
di evitare carne da allevamenti .
Insaccati
Pochissimi è di qualità .
Pesci

• Aumentarne il consumo
• Limitare tonno in scatola
• Di acidi grassi omega-3 e fosforo possiamo ricordarcene quando 

necessitano di maggiore attenzione e vigilanza
Uova
Moderatamente e meglio se a colazione per l’azione tonificante del sistema 
nervoso e di stimolo sul fegato .
Legumi
Meglio ceci e piselli, moderatamente lenticchie, fagioli, cicerchie, meno fave 
e soia, in quanto contengono fitina o acido fidico che limita l’assorbimento dei 
minerali ingeriti .
Verdure

• Moderare il consumo delle verdure fuori stagione, prediligere quelle 
genuine e biologiche

• Moderare il consumo di 
funghi

Frutta
In generale meglio d’estate che in 
inverno, sicuramente di stagione 
e nostrana, a parte esigenze par-
ticolari .
Grassi e condimenti
No oli fritti e margarine . Preferire 
olio extravergine di oliva, integrato con due cucchiaini di olio di lino spremuto 
a freddo o meglio un cucchiaio e mezzo di semi di lino macinati al momento e 
con un cucchiaio di olio di girasole o di soia spremuto a freddo, olio di canapa, 
di sesamo, di vinacciolo, di semi di zucca, aglio, piante aromatiche, spezie . 
Preferiamo il sale marino integrale che quello raffinato o addizionato.
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Dolci e zuccheri
• Ridurre il consumo di dolci e zuccheri semplici preferire il miele 

monoflora vergine integrale italiano
• Eliminare zucchero bianco raffinato, sostituirlo con zucchero integrale 

o miele
• Evitare prodotti ‘’Light’’ perché contengono edulcoranti
• Lo zucchero va comunque diminuito, anche quelli buoni come il miele, 

massimo tre cucchiaini al giorno
• Eliminare o almeno ridurre tutta la pasticceria industriale, soprattutto 

cioccolato e surrogati, gelati cremosi, caramelle
Bevande

• Limitare al massimo bevande gasate e dolcificate
• Preferire infusi e tisane, ce ne sono tantissime buone fredde e calde
• Birra poca e di qualità
• Il vino rosso assunto in modica quantità e di ottima qualità cede, oltre 

agli zuccheri, dei polifenoli considerati notevoli antiossidanti
Acqua e bibite gassate
Sarebbe bene ascoltare il nostro corpo per bere solo quando il senso della 
sete lo richieda . Il corpo esprime sempre le sue necessità, avendo la natura ha 
predisposto meccanismi precisi, attesi al mantenimento della salute, che solo in 
condizioni di squilibrio funzionale o condizioni patologiche, possono alterarsi 
e necessitano a volte di un aiuto del medico terapista per essere decodificati al 
meglio . Va invece assolutamente rispettata la sete dei bambini, causata dalla 
fisiologica accelerazione metabolica da accrescimento, sete che non bisogna mai 
contrastare, Anzi bisogna sempre garantire la possibilità di dissetarsi secondo 
richiesta . È importante bere un bicchiere abbondante di acqua appena alzati . In 
generale, in Italia, va benissimo la normale acqua potabile .
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Diminuire letteralmente l’alcool…
Limitare al minimo i liquori e il vino bianco . Non superare un bicchiere di rosso 
a pasto possibilmente .

Caffè ed eccitanti
• Abolire o diminuire caffè
• Il tè, pur contenendo la stessa quantità di caffeina del caffè, è meno 

eccitante
Valutare l’utilizzo di infusi o tisane adattogene che aiutano a gestire fabbisogni 
energetici senza essere eccitanti, e se preparate o formulate dalla persona giusta 
e preparata sono anche buone!

Questi consigli non vogliono essere imposizioni, divieti o criminalizzazione 
ai singoli alimenti, bensì propositivi rispetto al consumo di quote maggiori 
di cibo naturali, genuini, locali, di stagione è prevalentemente biologici 
o biodinamici, per rendere finalmente possibile l’incontro della salute, 
prevenzione e gusto.
 
BUONA salute a tutti, nel vero senso del termine!! 
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LA NOSTRA CLINICA OSTEOPATICA
Alcuni disturbi trattabili con l’osteopatia:
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Nell’adulto

• Ernia discale

• Mal di schiena anche in 
gravidanza

• Dolore al collo, spalle e braccia

• Sciatalgia

• Dolore progressivo all’anca, 
ginocchio o piedi

• Scoliosi adolescenziale

• Squilibri posturali – asimmetrie

• Traumi sportivi – distorisioni – 
microtraumi

• Postumi da incidenti con colpo di 
frusta

• Tunnel carpale

• Epicondilite

• Problemi dell’infanzia e dello 
sviluppo

• Postumi da interventi chirurgici

• Emicrania

• Disordini collegati al sistema 
craniale e/o viscerale

• Artrosi e degenerazioni articolari 
in genere

Nel bambino
• Asimmetrie craniche dovute ad er-

rate posizioni del sonno o meglio al 
fatto di tenere sempre la testa dallo 
stesso lato

• Coliche gassose tipiche dei primi 
mesi

• Difficoltà di suzione che impedi-
scono una corretta alimentazione 
del neonato

• Disturbi del sonno

• Reflusso gastroesofageo

• Problemi posturali

• Irritabilità e sovra eccitamento

• Otite

• Stitichezza

• Disturbi urinari

• Problemi respiratori (allergie com-
prese)

• Ritardi nello sviluppo
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