Osteopatia e CCAM
La scuola di osteopatia SOMA di Milano, in collaborazione con
l’associazione Bambini con la CCAM, si occupa di promuovere e di
informare le famiglie dei bambini riguardo alla figura dell’osteopata
nel ruolo della riabilitazione post intervento
per i bimbi affetti da MPC.

Perché l’osteopatia
può essere utile?
Fino ad ora pochi hanno affrontato il
problema delle conseguenze a lungo
termine nei bambini operati.
L’approccio chirurgico comporta dei
rischi di deformità muscolo
scheletrica, scapola alata, scoliosi e
asimmetrie nello sviluppo del torace
con conseguenze sull’apparato respiratorio e talvolta sull’apparato
stomatognatico. Questo si spiega attraverso la correlazione tra la fascia
(tessuto mesenchimale embriologico) e tutti gli organi e le strutture muscolo
scheletriche. Un’alterazione dei volumi polmonari, in questo caso , porterà
ad un’alterazione della struttura e della funzione corporea. L’osteopatia per
mezzo di terapie manuali non farmacologiche lavora per ripristinare un
equilibrio nella struttura e nella funzione corporea, affinché il bambino possa
crescere nella miglior funzionalità permessa dalla propria storia clinica
riducendo le asimmetrie scheletriche.
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Il nostro Team
Il nostro team guidato da Andrea Manzotti, osteopata DOMROI, seguirà il
bambino e la famiglia per tutto il percorso terapeutico, in costante
collaborazione e aggiornamento con il team di chirurghi e pneumologi
dell’Ospedale Buzzi di Milano. Il progetto è tutt’ora in fase di sviluppo.
Per l’area di Milano i trattamenti osteopatici verranno svolti presso COMI
Centro
(Centro Osteopatia Milano) in via Piccinni 3, M1 M2 Loreto.
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Il nostro obiettivo è quello di costruire una rete di professionisti disponibili su
tutto il territorio, al fine di poter seguire anche le famiglie più lontane passo
per passo e di poter donare ai loro bambini assistenza e cure per uno sviluppo sereno e prospero.
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