
 
  

 

 

Partiamo da un assunto 

di base: l’umiltà è 

bambina e la 

presunzione 

adulta. Detto ciò, 

io per prima ho 

passato anni sui 

libri di anatomia, 

tra esercitazioni, 

tirocini e lacrime 

per ciò che non 

capivo e non mi 

entrava in testa. E’ 

legittimo quindi 

pensare che se fa 

fatica a capire un 

adulto, figuriamoci 

un bambino. Ecco 

però che i bambini 

hanno un paio di 

assi nella manica 

di cui noi ci siamo 

dimenticati strada 

facendo. Il primo è 

l’INTUITO, perché privi 

di nozioni, 

condizionamenti e 

preconcetti, sono liberi 

di esplorare e sentire 

come piccoli ricercatori. 

Noi adulti purtroppo lo 

abbiamo sepolto da 

qualche parte perché è 

oggettivamente più 

      I motivi per cui fare un corso infantile di yoga osteopatico. 

 

MA COSA PUÒ CAPIRCI DI OSTEOPATIA UN 

BAMBINO?! 

IN COSA 
CONSISTE UN 
CORSO DI YOGA 
OSTEOPATICO 

In genere il corso si 

sviluppa in 4 lezioni 

a tema. Partendo da 

un racconto o un 

testo letto coi 

bambini, attraverso 

le asana cerchiamo 

di raccontarlo col 

movimento 

corporeo. In 

relazione 

all’argomento poi si 

riporta l’attenzione 

al corrispettivo 

osteopatico 

attraverso tecniche 

di massaggio, 

ascolto fasciale, 

craniosacrale, 

riflessologia ecc. 

Infine lasciamo 

spazio alla creatività 

e attraverso l’uso 

dei mandala che 

riprendono le forme 

corporee, fissiamo 

in memoria ciò che 

abbiamo appreso. 

 

“MAMMA TI 

FACCIO UN 

MASSAGGIO” … 

ECCO CHE NON 

APPENA 

APPOGGIA LA 

SUA MANINA SU 

DI ME COMINCIA 

LA MAGIA 

PERCHÉ IN QUEL 

MOMENTO LUI E’ 

LI’ CON ME E PER 

ME NEL QUI ED 

ORA. 
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semplice quando la 

signora Anna viene per 

un mal di schiena 

trattarla applicando ciò 

che ci è stato spiegato a 

pagina 21 del libro “Tal 

dei Tali” , come da 

manuale del resto. 

Questo modus operandi 

ha un vantaggio 

immenso, ci leva la 

responsabilità di 

pensare e il coraggio di 

provare a cercare di 

capire ciò che il corpo ci 

sta dicendo. Non 

secondariamente ci 

permette di risparmiare 

un sacco di fatica 

perché, l’essere dei 

piccoli Sherlok Holmes, 

implica l’uso di molta 

energia e probabilmente 

riusciremmo a visitare 

non più di quattro 

clienti al giorno. Certo 

però che se il pilota 

automatico reca dei 

vantaggi in termini di 

ottimizzazione delle 

risorse, certo è che 

l’empatia e la sensibilità 

vanno a farsi benedire. 

Il bambino poi ci 

stupisce tirando fuori 

dal cilindro un altro 

coniglio, che non è 

quello di “Alice nel 

Paese delle meraviglie”, 

ma poco ci manca. Per 

questo mi rifaccio ad 

un’esperienza 

personale; io ho due 

bambini, un maschio di 

5 anni e una femmina 

di 4. Al maschietto 

piacciono i massaggi, 

forse memore dei 

trattamenti fatti dalla 

sottoscritta e da 

un’infermiera osteopata 

neonatale che lo ha 

seguito nei primi anni. 

Quando siamo nel 

“momento coccole” mi 

dice spesso “mamma ti 

faccio un massaggio” … 

ecco che non appena 

appoggia la sua manina 

su di me comincia la 

magia perché in quel 

momento Lui è lì con 

me e per me nel QUI ED 

ORA. Quante volte 

capita che mentre 

trattiamo la 

fantomatica signora 

Anna stiamo pensando 

alla spesa, ai bambini, 

alla macchina e 

quant’altro? E’ un 

fallimento quando ciò 

accade perché il nostro 

cliente si fida e si affida 

a noi che, in quel 

momento, non ci siamo 

assolutamente per Lui.  

Ecco che quando faccio 

un corso di yoga 

osteopatico accade 

spesso che da 

insegnante divento 

allieva di questi piccoli 

grandi Maestri di Vita. 

Non importa quindi 

cosa capisce il bambino 

dell’osteopatia, 

piuttosto cosa prova in 

quest’esperienza. 

Pensate forse che non 

sia in grado di sentire 

un ritmo craniosacrale 

o una densità fasciale? 

Forse non lo saprà 

definire e spiegare, ma è 

perfettamente in grado 

di percepire le 

variazioni del corpo e, in 

ogni caso, avrà nel suo 

lungo viaggio chiamato 

Vita una risorsa in più 

nella sua valigia. Se 

queste ragioni non vi 

sembrano abbastanza 

forse dobbiamo 

riflettere su due cose: la 

prima è quale sia 

l’aspettativa del 

genitore e capire che 

forse non corrisponde a 

ciò che si aspetta il 

bambino, la cui natura 

non è quella di avere 

aspettative. La seconda 



 
      

 

è rivolta ai colleghi che 

nicchiano nel mostrare 

apertamente ciò che 

facciamo quasi ci fosse 

dietro il segreto di 

pulcinella. Bè per 

questi ultimi ho due 

notizie. La cattiva è che 

tutti abbaiamo la 

capacità innata di 

sentire il corpo. La 

buona è che non tutti 

sono portati per fare 

l’osteopata. Il problema 

nasce quando a fare 

l’osteopata è una 

persona che non ha la 

vocazione e per questo 

c’è da riflettere. 
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