
L’osteopatia è una terapia manuale dolce che si avvale di manipolazioni delicate 
e indolori che possono aiutare ad alleviare numerosi disturbi, anche nei bambini 
piccolissimi. Uno dei più frequenti è il reflusso gastroesofageo, che comporta il 
passaggio di materiale gastrico nell’esofago. Molto spesso è legato ad un modo errato 

di allattare e alla tendenza ad allattare con meno frequenza. A causare il reflusso può 
essere un’immaturità del cardias (lo sfintere posto tra stomaco ed esofago che 
dovrebbe chiudersi proprio per impedire la risaluta di cibo) ma anche una 
compressione del cranio al momento del parto. Il parto, anche se si è svolto nel 
migliore dei modi, rappresenta pur sempre un “trauma” per il bambino, per il 
solo fatto che deve passare attraverso un canale più stretto rispetto alla sua 
testa. Durante questo passaggio, si verifica una compressione delle ossa 
craniche, che nella maggior parte dei casi si riallineano da sé in breve tempo. 
Altre volte invece, specie se il parto è stato lungo o difficoltoso, si possono creare 
delle compressioni su alcune strutture nervose. L’osteopata può intervenire 
agendo su: la base del cranio, allentando le tensioni che posso disturbare il 
nervo vago; la colonna dorsale in mezzo alle scapole, che è la zona che va ad 
innervare lo stomaco; direttamente sull’addome. Si tratta sempre di manovre 
estremamente delicate, che non disturbano il bambino e che possono migliorare 
notevolmente il problema fino a risolverlo. Specie abbinando alcuni 
accorgimenti posturali, come quello di allattare il bambino tenendolo in una 
posizione più verticale o di non metterlo sdraiato appena finita la poppata. 

Stando alle linee guida internazionali pubblicate dalla North American Society 
for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, di fronte ad un bambino che 
vomita spesso, se non vi è perdita di peso, ecco cosa è bene non fare: 

Non c’è motivo di prescrivere un esame ecografico, si rischia così infatti di 
incorrere in molti falsi positivi.  

Non vi sono da somministrare farmaci.  

Non è  assolutamente il caso di sospendere l'allattamento al seno. 

Le madri si trovano spesso di fronte a consigli sbagliati come allungare lo spazio 
tra le poppate, l'uso del ciuccio o ancor peggio la sospensione dell'allattamento 
materno a favore di quello artificiale. Molte finiscono per credere che il loro latte 
non sia ben digerito dal bambino, ma Il reflusso non ha niente a che vedere con 
la digestione, tanto meno con una non digeribilità del latte materno! 
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