Cos’e` un osteopata/medico-osteopata?
Osteopata:
L,osteopata e` una persona che ha ottenuto il riconoscimento accademico e
gli standard professionali nella sua nazione per la pratica indipendentemente
della diagnosi e della terapia osteopatica. Il lavoro principale dell’osteopata si rivolge a problemi muscoloscheletrici.
Il medico-osteopata:
Il medico osteopata e` un professionista che possiede tutti I diritti propri alla
pratica medica (diritto alla prescrizione
di ricette mediche, interventi chirurgici,
obstetricia, ginecologia, e che possiede
qualifica ad operare negli ospedali) e
che ha ottenuto il riconoscimento accademico nella proria nazione per praticare la diagnosi ed il tarttamento osteopatico. Il medico-osteopata procede
alla diagnosi ed al trattamento grazie sia
alle sue conoscenze mediche specialistiche sia al suo training osteopatico.
Come posso trovare il mio osteopata?medico osteopata?
Per la sicurezza del paziente ed il il
positivo risultato del trattamento e`
importante rivolgersi ad un osteopata o
medico-osteopata qualificato e riconosciuto.
Come paziente bisognerebbe controllare gli standards previsti nella propra
nazione e cercare un professionista
qualificato e riconosciuto..siti internet
dell”associazione nazionale di osteopatia possono essere di aiuto

www.OIAlliance.org

Cos’e` OIA?
OIA (Alleanza osteopatica Internazionale)
e` la principale organizzazione internazionale a cui e` stato affidato il ruolo dagli esponenti della professione osteopatica di lavorare all’ unita`globale dell’osteopatia e di
mirare ad un livello di alta qualita`nel servizio alla salute.

Che cosa è
Osteopatia e
Medicina
Osteopatica e
come può
aiutare?

Mission
Lo scopo dell’OIA e` di diffondere la
filosofia e la pratica osteopatica nel mondo.

Membri OIA
Attualmente L’OIA rappresenta circa
75.000 osteopati e medici-osteopati nel
mondo. Essi provengono da 5 continenti e
piu` di 20 nazioni.
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Live up to the great cause of
Osteopathy, and let no one fall by
the wayside...Let your light so
shine before men that the world
will know you are an Osteopath
pure and simple, and that no
prouder title can follow a human
name.
-A.T. Still, MD, DO

Perche` andare da un osteopata?
L’osteopatia si focalizza sui problemi muscolo
scheletrici. I pazienti ricercano I trattamenti per
uno svariato insieme di problemi incluso problemi alla schiena, mal di testa, ripetitivi stiramenti,
cambio della postura in gravidanza, problemi
posturali, artrosi,artriti, lesioni sportive.

Cosa sono l’osteopatia e la
medicina osteopatica?
L’Osteopatia/medicina osteopatica e`un’ approcio olistico alla salute del paziente incentrato sul paziente e che riconosce l’importanza della relazione tra struuttura e funzionamento del corpo. Gli osteopati utilizzano la
palpazione e le tecniche manuali per stimolare
i muscoli, le giunture, I nervi, I tessuti connetivi, il sistema circolatorio e gli organi interni allo scopo di sostenere la naturale
abilita` del corpo a recuperare e mantenere il
proprio stato di salute.
L’osteopatia-medicina osteopatica e` complementare alla generale pratica medica in un
contesto di cura integrata del paziente basata
sia su evidenza informata che su approci orientati al paziente.
La palpazione manuale ed il trattamento manipolatorio osteopatico (OMT) sono usati
insieme con la biomeccanica, l’ortopedia e la
valutazione clinica neurologica.

L’osteopatia-medicina osteopatica fornisce un’approcio unico ad ogni tipo di problema.
Alcuni pazienti si rivolgono all’osteopatia per
disordini funzionali cronici dei diversi sistemi:muscolo scheletrico, viscerale, nervoso.
L’osteopatia-medicina osteopatica ha un approcio distintivo e riconosciuto per molti disordini
funzionali.

Cosa medici osteopati e osteopati Treat?
Cosa trattano gli osteopati-medici osteopati?
· Dolori alla schiena
· Dolori al collo/mal di testa
· Dolori alle spalle
· Stress da lavoro/stress posturale
· Lesioni sportive
· Riabilitazione post trauma/post
intervento
· Dolori e rigidezza muscolare
L’osteopatia medicina osteopatica possono anche aiutare nel trattamento di:
·
·
·
·
·

Dolori al petto e restrizioni associate
a problemi respiratori es asma, infezioni del tratto respiratorio
Dolori alla schiena in gravidanza
Otite media
Problemi mestruali
Problemi digestive

Il trattamento e` spesso fatto da un osteopata
o medico-osteopata o in collaborazione con
un medico professionista, dentista,
podologo,terapista naturale o altri specialisti
della salute allo scopo di liberare da anomalie
strutturali che contribuiscono ai disordini del
metabolismo.
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