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A  CHI  E’ RIVOLTO?

La capacità di rapportare e relazionare il paziente 
con i suoi trascorsi clinici e la patologia 
interessata, rendono l’Osteopatia adatta a tutti, 
sportivi e non, dal periodo neonatale alla tarda 
età, indipendentemente da costituzione ed età.

SINTOMATOLOGIE
-   cervicalgie e lombalgie
-   cefalee, emicranie, acufeni e vertigini
-   otiti sinusiti 
-   dolori reumatici, artrosici e artritici
-   dolori in gravidanza e preparazione al parto
-   di�coltà digestive e del tratto intestinale   
     (gastrite ernia iatale, duodeniti, 
     re�usso   gastroesofageo, stitichezza)
-   dolori muscolari e traumi sportivi 
    (spasmi contratture e strappi), 
-   in�ammazioni (epicondilite, epitrocleite, 
    talloniti, periartriti, tunnel carpale 
    e spalla congelata)

OSTEOPATIA PEDIATRICA
Premesso che un bambino con un corpo in 
�siologia è in grado di sviluppare ed esaltare le 
sue potenzialità, alcune situazioni possono 
intaccare la corretta crescita del bambino tra le 
quali: coliche, intolleranze, digestione e transito 
intestinale lento, asma e probelamtiche respirato-
rie, blocchi articolari, appoggio plantare e appara-
ti visibo e vestibolare.

COS’E’   L’OSTEOPATIA?
È una terapia manuale che non si avvale di 
strumenti medicali né farmaci e che cerca di
individuare le cause di ciascun dolore senza 
so�ermarsi solo sul sintomo, sia esso muscolo
scheletrico o para�siologico di origine 
viscerale o sistemico, per ristabilire il normale 
equilibrio �siologico.
Basandosi su principi e relazioni di 
struttura-funzione, si concentra sulle relazioni tra 
tutti i distretti del corpo e sui compensi che i 
dolori o i traumi possono far comparire.

CHI E’  IL TUO OSTEOPATA?
Giuli Levi:
-  Osteopata diplomato presso l’ Istituto 
   Superiore di Osteopatia ( I.S.O. Milano).
-  Iscritto al registro Osteopati Italiani ( R.O.I.)
-  Laureato in Scienze Motorie presso 
    l ‘ Università degli Studi di Brescia.
-  Specialista nell’ applicazione di K - Tape.
-  Esperienze nell’ ambito clinico degli adulti 
   e pediatrico presso il centro di medicina 
   osteopatica (Milano).
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OSTEOPATIA E SPORT

Individuando gli squilibri biomeccanici,
L’ osteopatia aiuta nel recupero di traumi quali: 
tendiniti, lesioni articolari o legamentose acute o croniche.
Sempre più spesso l‘ osteopatia viene inserita in ambito 
preventivo pre gara o curativo post gara contribuendo ad 
evitare recidive o infortuni durante l’ attività.
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