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Dott.ssa 

Francesca Taboni  
  

DIETISTA

“Non si può pensare bene,  

amare bene, dormire bene, 

 se non si ha mangiato bene”  

(Virginia Woolf)

La parola Dieta deriva dal greco 
δίαιτα, dìaita che significa “ modo 

di vivere”. Mangiare 
correttamente è fondamentale per 

vivere in salute e a lungo e per 
prevenire numerosi disturbi.

Durante le visite si insegnano le 
regole per uno stile di vita 

salutare e si concordano obiettivi 
personalizzati, realistici e 

raggiungibili.

OSTEOPATA

Maurilio  Rizzi

Poliambulatorio Damiola

“Quando tutte le parti del corpo umano sono in 
armonia abbiamo una salute perfetta, quando non lo 

sono l’effetto è la malattia.

Riarmonizzando le parti la malattia cede nuovamente 
il posto alla salute: è questo il lavoro dell’ osteopata“


Andrew Taylor Still
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Origini dell’osteopatia

L’osteopatia è una terapia manuale e nel contempo una 
filosofia elaborata dal Dott. Andrew Taylor Still negli Stati 
Uniti d’America, verso la fine del XIX secolo. Still nacque nel 
1828 in Virginia, studiò medicina, seguendo le orme del 
padre.

Si impegnò attivamente per l’abolizione dello schiavismo e 
partecipò alla guerra di 
secessione (1861- 1865) 
distinguendosi per il suo 
contributo come chirurgo 
della Union Army.

Successivamente, dopo la 
perdita della moglie e di tre 
figli, mise in discussione le 
pratiche mediche del 
tempo, ce talvolta 
risultavano inefficaci e 
dannose.

Iniziò quindi a dedicarsi 
allo studio del corpo 
umano al fine di trovare 
strategie e metodi diversi 
per trattare la malattia.

Gli studi gli permisero di sviluppare il trattamento 
manipolato Osteopatico  a scopo terapeutico fondato su 
principi che ponevano al centro il paziente. Pose 
l’attenzione sull’unità di tutte le parti del corpo e identificò 
nel sistema muscolo-scheletrico un elemento fondamentale 
per la salute.

Nel 1892 Still fondò l’American School of Osteopathy.

Rispondendo alla domanda: “ Che cos’è l’osteopatia ? “, 
Still affermò : “ è una conoscenza  scientifica dell’anatomia 
e della fisiologia nelle mani di una persona intelligente e 
capace, in grado di applicare quelle conoscenze a 
vantaggio dell’uomo malato e affetto da distorsioni, traumi, 
caduta, squilibri meccanici o lesioni i qualunque parte del 
corpo”.
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• Dolori articolari e 
muscolari


• Cervicalgie


• Lombalgie


• Nevralgie


• Artrosi


• Discopatie e ernie 
discali


• Cefalee ed emicranie


• Alterazioni 
dell’equilibrio


• Fibromialgia e stanchezza cronica


• Affezioni congestione come otiti e sinusiti


• Disturbi ginecologici 


• Disturbi digestivi


• Mal di schiena anche in gravidanza


• Dolori artritici e artrosici a ginocchia, piedi e mani


• Scoliosi e Asimmetrie negli adolescenti i sviluppo


• Squilibri postulai e vizi di postura


• Postumi da incidenti o da interventi chirurgici


• Sindrome del tunnel carpale


• Disordini correlati al sistema craniale e viscerale

Che cos’è l’osteopatia

L’osteopatia è un metodo di cura naturale, orientato 
al trattamento del paziente con tecniche manuali. 
Nel 2002 viene riconosciuta dall’organizzazione 
Mondiale della Sanità 

(OMS) e inserita tra le medicine non convenzionali, a 
titolo di partecipazione al mantenimento della salute.

In Italia con decreto legge 1324 del 22 dicembre del 
2017, l’osteopatia è stata individuata ufficialmente 
come professione sanitaria rivolta al trattamento di 
sintomatologie dolorose e menomazioni funzionali 
dell’apparato osteo-arto-muscolare.

Chi è l’osteopata

L’ osteopata è l’operatore sanitario che interviene sul 
paziente nella sua interezza, ai fini di promuovere la 
salute e il benessere attraverso il recupero 
complessivo delle ridotte funzionalità dell’organismo, 
migliorandone la qualità della vita.

Opera su ossa, muscoli e tessuti connettivi mediante 
una terapia di tipo manipolato, andando a ripristinare 
un ottimale sciogliendo delle funzioni organiche, 
eliminando i blocchi e stimolando l’effetto di auto 
guarigione 
intrinseca 
nell’essere umano.

Non prescrive 
farmaci, non si 
avvale di tecniche 
chirurgiche, non si 
ferma ai sintomi 
ma ne ricarica le 
cause primarie.

Quali problematiche tratta Altri ambiti di applicazione

Osteopatia pediatrica e neonatale : insonnie, 
reflusso, colichette, otiti ricorrenti, disturbi respiratori, 
plagiocefalie

Osteopatia sportiva : ripresa da traumi, postura, 
gestione dello sforzo, funzionalità dello scarico 
dei pestar colonna e arti, miglioramento delle 
performance sportive


