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TERAPIE Negli ultimi trent’anni il settore si è sviluppato molto

L’osteopatia è in crescita
Complementare alla medicina classica, si basa sulla causalità

ata negli Stati Uniti a fine
Ottocento l'osteopatia si è
sviluppata in Italia negli ultimi trent'anni, conquistando maggiori spazi e considerazione tra i
pazienti, sempre più soddisfatti di
questa terapia manuale in grado di
diagnosticare e curare alcune patologie. Complementare alla medicina classica, l'osteopatia è una
forma di assistenza incentrata sulla
salute del paziente piuttosto che
sulla malattia vera e propria. Si avvale infatti di un approccio causale
e non sintomatico, che consiste
cioè nell'andare alla ricerca della
causa del dolore e non del sintomo;
spesso ciò che provoca dolore non
è esattamente legato a ciò che fa
male. L'osteopatia si occupa principalmente dei problemi strutturali e
meccanici di tipo muscolo-scheletrico a cui possono però associarsi
delle alterazioni funzionali organico-viscerale (per esempio dell'intestino
o
dell'apparato
ginecologico). Basandosi su una visione olistica del corpo umano,
l'osteopatia non esclude l'ipotesi
che sia valido anche l'opposto:
ossia che un problema funzionale
organico-viscerale possa provocare
dolori di tipo muscolo-scheletrico.
Le disfunzioni fisiologiche vengono
trattate attraverso un tipo particolare di manipolazione intervenendo
su persone di tutte le età e condizione: dal neonato all'anziano,
senza escludere le donne in gravidanza. L'osteopata opera infatti attraverso l'utilizzo esclusivo delle
mani e con specifici test tutt'altro
che invasivi. Analizza inoltre la mobilità delle strutture ossee, articolari,
viscerali, fasciali e cranio-sacrali. Individua le aree in disfunzione e con
piccoli aggiustamenti stimola la naturale tendenza intrinseca del corpo
verso l'autoguarigione. L'osteopatia risulta efficace in diversi disturbi
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che affliggono l'individuo, impedendogli di poter condurre una vita
serena e svolgere movimenti pressoché naturali e spontanei. Dolori
articolari, lombalgie, sciatalgie, artrosi, cefalee e nevralgie, sono solo
alcuni dei disturbi più frequenti trattati dagli osteopati che in Italia, secondo alcune stime, sono circa
7mila.
Allo stato attuale la professione di
osteopata non è regolamentata
dalla legge italiana, se non per

quanto riguarda il regime fiscale, e
rientra tra le professioni non riconosciute. Il vuoto legislativo consente quindi a chiunque di aprire
uno studio professionale e operare
senza un riconoscimento giuridico,
in assenza quindi di regolamentazione che ne certifichi il percorso
accademico e le competenze acquisite negli anni. Una situazione alquanto ambigua e paradossale che
favorisce chi mira solamente agli affari a scapito di chi invece opera in

maniera seria e competente. La
mancanza di un riconoscimento
come professione sanitaria fa sì che
i professionisti (o presunti tali) che
praticano l'osteopatia non siano
ben identificabili e controllabili, con
possibili rischi per l'utenza. L'efficacia dell'osteopatia è ormai provata
ed il ricorso a trattamenti osteopatici è sempre più frequente, e comporta una importante diminuzione
nella richiesta di esami strumentali
e nella prescrizione di farmaci.

Rehabilitation Point,
una vera garanzia
Riabilitazione
funzionale,
osteopatia, osteopatia in gravidanza e pediatrica, tecarterapia,
rieducazione protesica, chinesiterapia, massoterapia, posturologia, bendaggi e taping
neuromuscolare. Sono solo alcune delle possibilità riabilitative
offerte da Rehabilitation Point,
uno degli studi di riabilitazione
più efficienti e all'avanguardia di
Torino e provincia. Merito del titolare, il dott. Daniele Morfino,
che può vantare una notevole
esperienza in campo riabilitativo
nei settori della massofisioterapia
e dell'osteopatia. Lo studio riabilitativo del dott. Morfino, presente nella sede centrale di
Torino (via Botticelli 10, interno
9) ed in quella di Settimo Torinese (in via Italia 18), è il luogo
ideale nel quale effettuare una
riabilitazione completa. Rehabilitation Point è una struttura innovativa nel campo della cura e
prevenzione di patologie di natura ortopedica, sportiva, cronico-reumatica, post-chirurgica e
post-traumatica, al servizio di pazienti di tutte le età: a cominciare
dai neonati, i quali vengono trattati mediante tecniche manuali
dolcissime. Lo studio offre prestazioni di altissimo livello mettendo al servizio dei pazienti non
soltanto competenza e professio-

nalità, ma anche attrezzatura
strumentale e apparecchiature
innovative, introvabili in altri
studi affini; è il caso del Synergy
Mat, ossia una pedana riabilitativa in grado di simulare una superficie sabbiosa.
Avvalendosi della collaborazione di medici professionisti,
specialisti sulle più avanzate tecniche di diagnosi e chirurgia, lo
studio segue anche la riabilitazione di personaggi del mondo
sportivo già nel giro delle Nazionali, e offre la possibilità di effettuare ginnastica posturale di
gruppo e riabilitazione in acqua.
Nonostante la giovane età, il
dott. Daniele Morfino, solito definirsi come riabilitatore ed osteopata, è stato insignito di
innumerevoli riconoscimenti ed è
membro del Comitato Educativo
della EUSSER (Società Europea
per la Riabilitazione della Spalla e
del Gomito). Inoltre è l'unico terapista italiano, e uno dei pochi
in Europa, a fare parte dell'ASSET
(American Society of Shouder
and Elbow Therapists) in qualità
di research and clinical mentor,
oltre a far parte delle più importanti società scientifiche nazionali
che operano nell'ambito dell'ortopedia e della riabilitazione. Una
garanzia a cui affidare la propria
riabilitazione.

