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 Introduzione 

Già da tempo il trattamento manuale viene applicato con suc-

cesso in neonatologia. Le tecniche utilizzate prevedono un 

approccio delicato e dolce che non causa dolore e non infa-

stidisce il paziente. Nell’ambito neonatale la disfunzione da 

correggere è solitamente legata al parto. La maggior indica-

zione al trattamento è conseguente a un trauma legato al 

parto (cefaloematoma, asimmetria del volto, del cranio e 

posturale). In quasi tutti i neonati si è assistito a un recupe-

ro della posizione corretta. Recentemente si è evidenziato 

che il trattamento osteopatico nei bambini riduce le coliche 

gassose, migliora la suzione, la qualità del sonno, la respira-

zione, riduce l’incidenza di infezioni delle prime vie aeree 

(otiti, faringiti). I risultati favorevoli sono da stimolo per 

ampliare lo studio delle patologie da inviare al trattamento 

osteopatico. 

 

“Usualmente consideriamo la salute del bambino solo come 

assenza di malattia, ma vi sono disturbi e tensioni a volte 

presenti sin dalla nascita che, se individuati e risolti, per-

mettono una crescita fisiologica, funzionale ed equilibrata”  



 Cos’è la terapia manuale   

 

La medicina manuale  considera la persona nella sua unità 

e ne promuove la salute. Valuta e tratta con un approccio 

dolce e non invasivo il sistema muscolo-scheletrico, il si-

stema fasciale, il sistema viscerale e cranio-sacrale nel 

neonato e nel bambino. Essa interviene sulle disfunzioni 

che possono essere presenti nel neonato fin dalla nascita 

legate alle posizioni mantenute in utero durante la gravi-

danza e/o alla dinamica del parto, affinchè possa crescere 

in modo fisiologico, funzionale ed equilibrato. Il terapista 

collabora con diverse figure professionali al fine di miglio-

rare l’inquadramento diagnostico e l’iter terapeutico a 

favore dei piccoli pazienti. Le sedute, dopo una prima va-

lutazione, hanno una frequenza variabile e seguono il neo-

nato dalla nascita fino al rag-

giungimento della deambula-

zione autonoma. La preven-

zione è un aspetto fondamen-

tale di questa medicina olisti-

ca, poichè ha la capacità di 

mettere l’organismo in grado 

di ricercare in modo autono-

mo lo stato di salute.  



 La prima visita 

 

Il neonato arriva al trattamento di terapia manuale su 

indicazione del pediatra. Durante la prima valutazione, il 

fisioterapista raccoglie tutte le informazioni riguardanti 

la salute del neonato (peso, lunghezza, circonferenza cra-

nica, periodo neonatale), la gravidanza della mamma e la 

dinamica del parto. È importante conoscere il tipo di allat-

tamento, la qualità del sonno, le posizioni preferite dal 

neonato; le abitudini e le eventuali difficoltà che la mam-

ma riferisce nella gestione quotidiana del bambino. Nella 

stessa seduta il terapista osserva, valuta e tratta il neo-

nato. A completamento della visita, viene compilata una 

scheda dove vengono annotati i dati raccolti, le disfunzio-

ni presenti, il trattamento e 

i consigli dati ai genitori.  



 Il Ruolo dei genitori 

 

 

I genitori hanno un ruolo fondamentale nel trattamento manu-

ale osteopatico. Le notizie che forniscono durante la visita e 

le loro osservazioni, danno all’osteopata le informazioni neces-

sarie per ricercare e riscontrare nel neonato le disfunzioni da 

normalizzare. I genitori imparano come stimolare, attraverso 

il gioco, posizionamenti e movimenti corretti, comprendono 

quali sono le posizioni da evitare, così da proseguire anche a 

casa il lavoro iniziato in ambulatorio. I genitori sono degli alle-

ati preziosi, il loro ruolo è di fondamentale importanza nel 

mantenere il risultato nel tempo e favorire il miglioramento 

del piccolo paziente.  



 Il contatto visivo e il bisogno di conte-

nimento 

 

 

Alla nascita, il neonato riconosce l’insieme del viso della 

mamma e del papà e gli oggetti di colori contrastanti, 

come il bianco e il nero. È fondamentale creare con lui 

un contatto visivo, fondamento della relazione futura 

affettiva con i genitori e il mondo. L’abbraccio avvol-

gente, sicuro e amorevole dei genitori, il contatto pelle 

a pelle e il tocco, danno al neonato una piacevole e ras-

sicurante sensazione di contenimento che gli ricorda 

l’ambiente in cui ha vissuto per 9 mesi. Il contenimento, 

attraverso l’abbraccio, aiuta il neonato a percepire i 

propri confini spaziali all’interno dei quali può sentirsi 

avvolto e protetto; rappresenta la continuità tra vita 

perinatale e vita post natale, favorisce lo sviluppo psico

-affettivo del neonato che 

costruisce la fiducia in se 

stesso attraverso il succes-

so nel comunicare i propri 

bisogni e l’adeguatezza delle 

risposte ricevute. La soddi-

sfazione del suo bisogno di 

contenimento calmerà i suoi 

pianti, i mal di pancia e i 

risvegli notturni. Ricordiamo 

che il bisogno di contatto è 

pari a quello di nutrimento.  



 La funzione alimentare 

L’alimentazione da 0 a 3 anni ci appare spesso come un’azione 

semplice e naturale, ma in realtà è un susseguirsi di complessi 

apprendimenti. Le abilità di alimentazione sono fondamentali 

per stimolare le strutture anatomiche del viso - ossee e mu-

scolari - che si stanno sviluppando, la mimica facciale, la respi-

razione nasale e l’articolazione del linguaggio. La bocca è la 

prima fonte di conoscenza del bambino; già in utero il bambino 

ciuccia il dito e deglutisce il liquido amniotico. Alla nascita 

prosegue questa conoscenza in modo spontaneo succhiando le 

proprie mani, i giochi, sfiorando il lenzuolino della culla, attra-

verso una carezza sul viso o il vestito che viene indossato, 

l’acqua del bagnetto. Queste esperienze sensoriali abituano la 

bocca e le sue mucose interne ad accettare stimoli diversi 

(ruvidi, lisci, granellosi, umidi, asciutti, caldi, freddi, etc.). 

Questo gioco così semplice di desensibilizzazione naturale 

della bocca e del viso, permette al bambino di avvicinarsi ai 

cibi di consistenza diversa dal liquido del latte, che vengono 

introdotti gradatamente dal 6° mese con lo svezzamento. Ri-

cordiamo che nell’alimentazione vengono stimolati tutti e 5 i 

sensi; infatti i cibi vengono assaggiati per il gusto, la tessitu-

ra, la temperatura, l’odore e la forma, ma anche toccati con le 

mani per regolare la sensibilità degli arti 

superiori. Durante la pappa è dunque impor-

tante che il bambino si sporchi per conosce-

re. Lo svezzamento coincide con il raggiungi-

mento della posizione semi-seduta, del con-

trollo del capo, della stabilità del tronco, 

della capacità di aprire e chiudere la bocca e 

della maturità digestiva. Dunque la funzione 

alimentare si sviluppa insieme alle altre abi-

lità motorie, per questo motivo è importante 

informare i genitori sulle tappe e le conqui-

ste del bambino, affinchè possano guidare e sostenere i figli 

in questo percorso.  



 La suzione  

Alla nascita la suzione è un’azione riflessa, in seguito viene 

appresa divenendo una vera e propria ginnastica. La suzione 

semplice al seno è naturale, diventa sempre più adeguata con 

l’esperienza e ha una funzione nutritiva. È importante per la 

mamma e il bambino tenere una posizione comoda e favorire 

il contatto visivo. L’allattamento stimola la mobilità del capo, 

della colonna, i muscoli del viso e la vista.  

La suzione nutritiva e non nutritiva  

L’utilizzo del succhiotto stimola la suzione non nutritiva che 

ha un’azione calmante e rilassante nei momenti di pianto in-

consolabile e frustrazione. L’utilizzo va limitato soprattutto 

perchè tende a favorire una posizione scorretta della lingua 

per la deglutizione e può compromettere la futura mastica-

zione. Inoltre, la posizione anomala della lingua potrebbe 

modificare la forma del palato e limitarne la crescita, contri-

buendo alla comparsa di difficoltà motorie e linguistiche, 

nonché provocare asimmetrie facciali e craniche che possono 

influenzare la colonna vertebrale. Il ciuccio non andrebbe 

mai usato quando il bambino inizia a camminare o mentre 

parla. L’allattamento artificiale è differente da quello al se-

no e viene acquisito con l’esercizio quotidiano. Importante è 

che la tettarella non sia troppo lunga perchè troppo diversa 

dalla forma del capezzolo della mamma. 

Invitiamo i genitori che allatta- no col 

biberon ad alternare il lato della poppata 

e, se vi è un lato in cui il neonato fa più 

fatica ad attaccarsi, iniziare 

l’allattamento da questo. Non è neces-

sario sostituire la tettarella con più fori al fine di promuove-

re una suzione attiva ed energica, che favorisca lo sviluppo 

della muscolatura e delle ossa del viso.  



  I posizionamenti dopo la nascita 

 

 

Alla nascita il neonato è sottoposto a una forza di gravi-

tà maggiore rispetto a quella presente nell’utero mater-

no dove il neonato, immerso nel liquido amniotico, si muo-

veva senza difficoltà. Alla nascita non è in grado di spo-

starsi da solo; se appoggiato su di un piano, si adagia 

completamente a esso con il corpo e il capo; le gambe e 

le braccia sono anch’esse appoggiate e aperte. Sarà quin-

di fondamentale il ruolo dei genitori nel cambiare rego-

larmente e quotidianamente le sue posizioni. In alcuni 

momenti della giornata un cuscino avvolgente può acco-

gliere e contenere il neonato e renderlo più stabile nei 

suoi piccoli movimenti del capo, delle braccia e delle 

gambe. Per prevenire la SIDS (morte in culla) il neonato 

fino a 6 mesi deve dormire supino, ma è importantissimo 

cambiare posizione da supino a sul fianco e prono con la 

supervisione dell’adulto. Questa alternanza eviterà ec-

cessive pressioni sulla regione occipitale e stimolerà la 

muscolatura del collo e della schiena, indispensabile per 

il raggiungimento della posizione seduta e delle successi-

ve tappe motorie. 

All’inizio mamma e 

papà potranno aiuta-

re il neonato a man-

tenere il capo solle-

vato appoggiandolo 

con la pancia sul loro 

torace. È importante 

mantenere sempre un 



 Le tappe psiconeuromotorie 

La posizione a pancia sotto all’inizio può essere stimolata 

tenendo il neonato sul petto del genitore oppure durante 

il cambio del pannolino e, successivamente, sul letto o sul 

tappetone mentre si gioca insieme. Rotolare a 3/4 mesi è 

il primo cambio di posizione; è una posizione instabile per 

il bambino e necessita di libertà di movimento a livello del 

capo, della colonna, delle spalle e del bacino.  Strisciare a 

6 mesi è la prima modalità di spostamento che impara il 

bambino. Lo aiuta a controllare il capo, il tronco e a rag-

giungere un oggetto lontano. La posizione seduta, a 7 me-

si, stimola la muscolatura della colonna e l’appoggio delle 

mani per evitare le cadute anteriori e laterali, stimola la 

simmetria della vista, dell’udito, dell’equilibrio e inoltre 

prepara la stabilità del tronco per il cammino. La posizione 

a quadrupadica  e il conseguente gattona mento a 8-9 mesi 

favoriscono gli spostamenti autonomi del bambino e pre-

parano la muscolatura del bacino e delle gambe ai succes-

sivi traguardi. Il sollevarsi in piedi, la stazione eretta e il 

cammino laterale con appoggio, saranno propedeutici per il 

cammino. È fondamentale che i bambini raggiungano in 

modo autonomo le varie tappe. Non è importante la tempi-

stica, ma la qualità dei passaggi evolutivi. Non stimolare in 

anticipo le tappe e non assecon-

dare i bambini che tendono ad 

anticiparle, ma facilitarli nella 

progressione e farli partecipare 

ai cambi posturali durante la ve-

stizione, il cambio del pannolino e 

il gioco.  



Il posto migliore per le attività posturali, di spo-

stamento e di gioco è per terra su di un tappetone 

non troppo morbido e con dei cuscini per attutire le 

eventuali perdite di equilibrio. Nel neonato sono 

presenti fin dalla fase prenatale, riflessi che non 

dobbiamo confondere con attività volontarie del 

bambino e quindi assecondare. A esempio il riflesso 

di raddrizzamento e di marcia; il primo si verifica 

appoggiando il neonato con i piedi su una superficie, 

ottenendo così l’estensione delle gambe e del tron-

co. Il riflesso di marcia riguarda il voler stare in 

piedi e addirittura camminare. Fino agli 8/9 mesi il 

bambino non va tenuto in piedi, è necessario invece 

inibire il comporta-

mento di puntare i 

piedi da seduto e non 

assecondarlo mante-

nendolo in piedi.  



 I consigli 

 

Alla nascita è importante osservare i propri figli e guar-

darne la forma del capo, soprattutto nella parte posterio-

re, ed eventuali asimmetrie nella posizione degli occhi, 

delle orecchie e della bocca. Inoltre osservare l’armonia 

del corpo, la fluidità e la simmetria dei movimenti sponta-

nei delle braccia e delle gambe e quelli proposti nel nutrir-

lo, nel vestirlo, nel lavarlo e nel cambio del pannolino. Pre-

stare attenzione se il neonato ha delle posizioni preferite, 

a esempio nella rotazione del capo o nell’inclinazione del 

tronco; se vi sono posizioni che non tollera o che addirit-

tura lo fanno piangere. Verificare sempre che siano possi-

bili le posizioni opposte. Non assecondare il sollevamento 

del capo da supino ma invitare e stimolare il bambino a 

rotolare.  



L’uso del girello è sconsigliato perchè impedisce al 

bambino di stimolare i “riflessi paracadute”, ovvero la 

prontezza di mettere le mani a terra quando cade, e 

mantiene il bambino in piedi prima ancora di aver ac-

quisito fisiologicamente la posizione eretta. Inoltre è 

sconsigliato stimolare la motricità dei piedi, dato che 

lo sviluppo fisiologico inizia dalla muscolatura del baci-

no, e stimolare precocemente il carico sul bacino e 

sulle gambe. In bambini con bisogni particolari l’uso 

del girello è consentito, ma va limitato nel tempo. 

L’ovetto andrebbe usato per gli spostamenti in auto e 

per brevi passeggiate osservando sempre la posizione 

del neonato che deve essere comoda e simmetrica 

soprattutto a livello del capo. L’uso della sdraietta non 

dovrebbe essere continuo e suggeriamo di variarne 

l’inclinazione mantenendola non oltre i 45° e fino al 4°-

5° mese di età; successivamente può essere sostituita 

da un tappetone. L’abuso di questi strumenti può favo-

rire e/o rinforzare posture scorrette e stimolare una 

motricità asimmetrica a 

livello del capo, delle 

braccia e delle gambe. 

Dai 4 mesi si può usare il 

passeggino con lo schie-

nale reclinato a circa 45° 

in modo da stimolare nuo-

ve posizioni e la curiosità 

del bambino verso il mon-

do attorno a lui.  



Dottoressa Ilaria Miliani  

Fisioterapista 

Specializzata in terapia manuale  

con tecniche osteopatiche 

Per informazioni e appuntamenti 

Telefonatemi 3286511677 

https://fisioterapia-firenze.it 


