
 

15% SU TRATTAMENTI OMEOPATICI E OSTEOPATICI 

 

Osteopatia generale: 

 Strutturale 

 Viscerale 

 Fasciale 

 Cranio-sacrale 

 Osteopatia pediatrica 

 Osteopatia hammeriana 

 Osteopatia biodinamica 

 Trattamenti cranio-sacrali 

 Trattamenti mio-fasciali 

I trattamenti osteopatici servono per curare problemi della colonna vertebrale: colpo di frusta, ernie 

discali, canale midollare ristretto e altre patologie della colonna vertebrale e altri problemi ortopedici 

come distorsioni delle articolazioni, strappi muscolari, contratture muscolari, fibromialgie (la 

fibromialgia è una patologia in costante aumento di difficile trattamento con le medicine tradizionali ed 

è da divulgare la possibilità di cura con l’osteopatia), cervicalgie, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie 

eccetera. 

A livello viscerale l’osteopatia può trattare: reflusso gastro-esofageo, pirosi gastrica, difficoltà digestive, 

dispepsie, stipsi, disturbi renali e vescicali, disturbi della sfera ginecologica. 

A livello del sistema nervoso: disturbi legati allo stress psico-fisico, neuropatie periferiche, insonnia 

cefalea, sinusiti, vertigini, acufeni, . 

A livello odontoiatrico: disturbi della masticazione, problemi dell’articolazione temporo-mandibolare, 

palato ogivale, bruxismo, eccetera 

A livello pediatrico: disturbi dell’apparato gastro-enterico, otiti, scoliosi, eccetera. 

Elenco tipo massaggi: 

       Ayurvedico 



       Hawaiano 

       Ubatan 

       Antistress 

       Miofasciale 

       Connettivale 

       Linfatico 

       Sportivo 

       Shiatzu 

       Eccetera 

 

 

Medicina Omeopatica Omotossicologica: 

 Cura e trattamenti delle patologie di natura nervosa, digestiva, osteoarticolare, renale e di tutti gli 

apparati del corpo. 

 

Test EAV per: 

 Allergie e intolleranze di vario tipo 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 Check-up di organi e apparati 

Infiltrazioni intracutanee di farmaci omeopatici per: 

 Patologie vascolari; 

 Patologie ortopediche come discopastie, ernie, protrusioni, periartriti, patologie della cuffia dei 

rotatori, cisti tendinee, dito a scatto speroni calcaneari, malattia di De Quervain, tunnel carpale, 

rizoartrosi, artrosi di tutte le articolazioni, NODULI DI HEBERDEN (non c’è nessuna altra 

metodologia per curare e fermare questi noduli artrosici delle mani che si presentano 

maggiormente nelle DONNE); 

 Terapia antalgica; 

Medicina estetica Omeopatica: 

  Trattamento della cellulite 

  Trattamento delle smagliatura 

  Trattamento delle teleangectasie 

  Ringiovanimento del viso 

  Rassodamento del seno 

  Trattamento delle rughe del collo 

Medicina Estetica Tradizionale: 

      Trattamento delle rughe con filler di acido jaluronico 

      Trattamento delle labbra (es dopo impianti odontoiatrici) 

     Peeling chimico con acido glicolico 

     Check-up generale di organi e apparati (con test EAV) 



 


