
TRATTAMENTO OSTEOPATICO

VORRESTI un’ESPERTA che si metta al tuo fianco per LIBERARE DALLO STRESS 
accumulato dalla fatica, muoverti meglio senza dolore e senza farmaci e migliorare 
costantemente le tue performances?
e vorresti ritrovarti con molta più vitalità e gestire lo stress in modo sicuro?

Un Aiuto Concreto Per:
– Migliorare velocemente disturbi alla cervicale, mal di schiena e disturbi derivanti da 
posture scorrette mantenute al lavoro
– Migliorare il benessere interiore
– Velocizzare i progetti rendendo le azioni più efficaci e organizzate
– Ritrovare serenità

Mal di schiena?

Mal di testa?

Stress?

Colpo di frusta?

Distorsioni?

Otiti e sinusiti (tendenza a..)

Ernia del disco

Stress?

Colpo di frusta?

Accompagnamento ortodonzia
(nel bimbo e nell’adulto)
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DEFINIZIONE DELL’OSTEOPATIA DALL’ OMS:
L’osteopatia si basa sull’utilizzo del contatto manuale per la valutazione e il trattamento.
Questa tiene conto delle relazioni esistenti tra il corpo, lo spirito, la mente, la salute e la 
malattia.
Essa pone l’accento sull’integrità strutturale e funzionale del corpo e la tendenza intrinseca 
dell’organismo ad auto-guarirsi.
…Gli osteopatia utilizzano le loro conoscenze delle relazioni tra le strutture e la funzione per 
ottimizzare le capacità del corpo di auto-regolarsi e auto-guarirsi.
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DISTURBI FUNZIONALI muscolo-scheletrici
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L’osteopatia è utile per:

Mal di testa
Dolore cervicale, Torcicollo, Colpo di frusta
Nevralgie cervico-brachiali
Tunnel carpale, Dolore muscolo tendinei
Dorsalgie, Disturbi lombari, Ernia del disco
Sciatica, Disturbi sacro-coggige
Anca, Artrosi anca, dolori muscolari
Tendiniti, Borsiti, Periartitri
Distorsione caviglia piede, Traumi
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DISTURBI FUNZIONALI viscerali
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Potrei aiutarti per:

1 - CRANIO O.R.L. - Otiti, Sinusiti
Turbe della suzione
Mal di testa
Alcuni post-traumi da parto (forcipe)

2 - SFERA ADDOMINALE
Meteorismo
Gonfiore
Colon irritabile
Stipsi
Gastriti
Ernia iatale

3 - SFERA GENITALE
Incontinenza
Preparazione al parto
Bacino
Disturbi del ciclo
Cistiti
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Puoi trovare benefici per:

Distonie neurovegetative
Simpaticotonie, Stress

DISTURBI FUNZIONALI sistema nervoso

NOTA BENE: Le informazioni contenute hanno solo scopo informativo.
Leggi il Disclaimer completo lo trovi qui: https://www.marinafresco.it/disclaimer/


