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OSTEOPATIA
Dr. Rumi Luca, Dottore in Fisioterapia e Osteopata
Master in terapia manuale osteopatica dell’apparato locomotore
conseguito presso EOM (Scuola di Osteopatia di Madrid) con sede a
Verona

La seduta prevede una valutazione iniziale attraverso test clinici e
osteopatici per diagnosticare le barriere di mobilità ed elasticità delle
strutture anatomiche che possono limitare l’organismo nelle sue
funzioni fisiologiche ed Il trattamento osteopatico, attraverso
manipolazioni e manovre specifiche, sulle strutture del sistema
locomotore, viscerale e cranio sacrale, con l’intenzione di innescare i
processi di autoguarigione di cui è naturalmente dotato l’organismo.

Contatta il numero 031 6340534
E prenota il tuo trattamento

Questo servizio viene totalmente erogato solo in regime di solvenza
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Il campo di applicazione dell’osteopatia è molto vasto, perché tratta tutte quelle
affezioni che interessano l’apparato neuro-muscolo-scheletrico e viscerale. Il campo
d’azione dei trattamenti osteopatici esclude invece le urgenze, ma anche le malattie
degenerative o di origine genetica, le malattie infettive e le fratture.
I disturbi e le patologie che l’osteopata tratta sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cefalee ed emicranie;
Mal di schiena;
Cervicalgie;
Vertigini;
Protrusione;
Cervicobrachialgia;
Lombalgia con sciatalgia;
Protrusioni discali;
Spina calcaneare;
Disturbi digestivi;
Assimetria del bacino;
Artrosi dell’anca, artrosi delle ginocchia;
Problemi posturali;
Metatarsalgia;
Ansia;
Disturbi del sonno
Disturbi gastrointestinali
Disturbi in gravidanza

Dal 24 ottobre 2017 la Camera ha approvato l’articolo 7 del DdL Lorenzin che
individua l’osteopatia come professione sanitaria e ne indica il percorso di
riconoscimento per definire competenze e formazione.
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