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Trattamento
osteopatico dei
disturbi del sonno
e gastroenterici
in bambini affetti
da autismoPer info e prenotazioni

contattare il num. 0119663700
oppure scrivere una mail a
info@casadicuravillairis.it

COME SI SVOLGERÀ IL PROGETTO?

L'obiettivo dello studio sarà quello di verificare l'efficacia 

del trattamento osteopatico nei disturbi del sonno e 

disturbi gastroenterici in bimbi  affetti da autismo. 

 

I pazienti riceveranno 5 trattamenti osteopatici, più un 

follow up finale a distanza di due mesi. Durante i trattamen-

ti i bambini continueranno le terapie neuropsicomotorie e 

logopediche.

Verranno somministrate tre scale, la CSHQ, la Bristol Stool 

Chart e la ATEC per verificare l'efficacia dei trattamenti. 

I trattamenti saranno un totale di 5 a distanza di 1-2 

settimane uno dall'altro più un follow up finale. Durante i 

primi trattamenti ci sarà la supervisione di un tutor della 

SSOI.
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Il progetto è a cura di
Silvia Ballestrazzi e Daniele Aleo,

Studenti al 5° anno di Osteopatia della SSOI,
Scuola Superiore di Osteopatia Italiana 

Torino
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L'osteopatia è una terapia manuale basata sulla cura e 

prevenzione al fine di mantenere l'omeostasi corporea. È 

un metodo terapeutico olistico che usa le mani come 

metodo di valutazioni di disfunzioni somatiche (restrizioni di 

movimento e densità dei tessuti) e come metodo terapeutico 

per ristabilire l'armonia del sistema muscolo-scheletrico, 

miofasciale, viscerale  e craniosacrale.

L'osteopatia non cura la patologia ma stimola la capacità di 

recupero e guarigione del corpo andando a stimolare i  

naturali processi fisiologici di autoguarigione.

COS’È L’OSTEOPATIA? COS’È L’AUTISMO? 
L'autismo è un disturbo neuropsichiatrico dell'età infan-

tile che si manifesta con  comportamenti ripetitivi e stereo-

tipati, con difficoltà nelle relazioni con altri soggetti e con 

l'ambiente e difficoltà nella comunicazione. È un disturbo 

pervasivo dello sviluppo che va ad intaccare la funzione 

cerebrale di autoguarigione.

I pazienti che possono rientrare nello studio sono bambini 

dai 5 ai 14 anni, con diagnosi di autismo. Disturbi che 

possono rientrare nel progetto: Insonnia; Problemi del sonno 

e difficoltà ad addormentarsi;  Problematiche digestive; 

Alterazioni dell'alvo; Dolorabilità addominale; Coliche 

Addominali;

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO? 
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