DeComm Osteopatia nasce con noi!

Siamo 5 osteopati liberi professionisti che si chiamano Cecilia, Chiara, Andrea, Lorenzo e
Tommaso che dopo 5 anni di formazione presso l'Accademia Italiana Medicina Osteopatica
(AIMO di Saronno) hanno deciso di rimanere ancora tutti insieme e lavorare tutti nello stesso
studio, così da mettere a disposizione degli altri le personali competenze di ciascuno.
Abbiamo anche pensato che un gruppo come il nostro può davvero garantire orari flessibili
nell’arco dell’intera giornata, in base alle esigenze lavorative ed agli impegni giornalieri dei
nostri pazienti.
Cinque anni di formazione permettono agli osteopati di DeComm Osteopatia, di occuparsi di
pazienti di qualunque fascia di età e con problematiche differenti: dall’anziano al neonato,
dalla donna incinta alla puerpera, dallo sportivo all’impiegato sedentario…..
Tutti i componenti del gruppo sono abilitati, grazie ad un corso aggiuntivo, all’applicazione del
Kinesio-tape sia per pratiche sportive che per fini medicali.

Cos'è l'osteopatia?!

L’osteopatia è un metodo terapeutico, olistico, di cura-prevenzione fondato su una conoscenza
precisa della fisiologia e dell’anatomia del corpo umano.
Essa si avvale del contatto manuale per la diagnosi e il trattamento.
Si avvale di un approccio causale e non sintomatico, utilizzando tecniche dolci e naturali,
senza l'ausilio di farmaci.
L'osteopatia si occupa dell'individuo nel suo complesso rispettando la relazione tra corpo,
mente e spirito.
Tratta principalmente problemi di origine muscolo-scheletrica, ponendo attenzione ache ad
alterazioni del sistema viscerale o di quello cranio-sacrale.
L'osteopatia, grazie alla grande quantità di tecniche e metodiche di trattamento, consente di
raggiungere ottimi risultati.

Osteopatia e campi di intervento nell’adulto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cefalee di origine muscolo tensiva
Vertigini miotensive
Disturbi temporo-mandibolari e masticatori
Sinusiti croniche, otiti ricorrenti
Cervicalgia e torcicollo
Esiti da colpo di frusta
Discopatie, protrusioni ed ernie
Dolori alla spalla, al gomito, al polso e tunnel carpale
Lombalgia e dorsalgia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alterazioni posturali di varia natura
Reflusso gastroesofageo, dolori addominali, stitichezza e incontinenze
Dolori pelvici, pubalgie e dolori mestruali
Sciatalgie
Dolori all’anca, al ginocchio o alla caviglia
Dolori da artrosi
Ipomobilità o rigidità articolare
Tendiniti e dolori muscolari
Traumatismi e cicatrici

Osteopatia in ambito pediatrico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plagiocefalia
Torcicollo miogeno congenito
Coliche addominali
Stitichezza
Rigurgito
Disturbi del sonno
Otiti ricorrenti, sinusiti, asma
Malaocclusione
Cefalea
Piede piatto
Dolori della crescita
Dismetrie, scoliosi e disturbi posturali
Disturbi dell’apprendimento

Osteopatia in gravidanza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lombalgia e coccigodinia
Incontinenza urinaria
Tunnel carpale
Ritenzione idrica
Pubalgia e dolore pelvico
Cervicalgia e dorsalgia
Stitichezza e costipazione
Esisti cicatriziali da parto cesareo
Problemi all’apparato digestivo, reflusso gastroesofageo, nausea
Preparazione al parto

Sito web: http://www.osteopatiadecomm.it
Pagina Fabebook: https://www.facebook.com/OsteopatiaDeComm/?ref=bookmarks

Si riceve su appuntamento

Tipologia di
trattamento

Durata

Costo

Sconto
tesserato
30% per
sempre

Sconto parente
(1° grado )
20% *

Prima visita
osteopatica
Trattamento
osteopatico
successivo

60 minuti

50 euro

35 euro

40 euro

45 minuti

50 euro

35 euro

40 euro

* Lo sconto per i parenti di 1° grado (fratelli, genitori, figli) verrà applicato solo per i primi due
trattamenti (ovvero per prima visita e trattamento osteopatico successivo); dal terzo
trattamento verrà applicato il costo della seduta al prezzo regolare di 50 euro.

