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La risposta é sì !  

A partire dalla nascita, sia che il parto sia stato naturale o che non lo sia stato, é importante 

controllare la  

buona mobilità del bebé, con manovre dolci e test precisi per interpretare e correggere eventuali 

microtraumi che possono essersi verificati. Nei mesi successivi alla nascita, é importante verificare 

la buona funzionalità digestiva e neurologica, ed aiutare sia la mamma che il piccolo ad iniziare 

questa nuova avventura nel modo migliore. 

Il Dottore in chiropratica é infatti formato per valutare neonati dal primo giorno, e di seguirli per 

mantenere e prevenire eventuali alterazioni della salute. I primi anni di vita sono pieni di 

cambiamenti, l'inizio della stazione eretta, l'arrivo dei denti,  

e tanti piccoli fattori che possono influenzare il benessere di un figlio. Il nostro obiettivo é di 

seguirvi per monitorare la buona crescita di ogni essere umano, ed esser pronti ad aiutare  

qualora ce ne sia bisogno. 
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Molto spesso dopo aver seguito una donna durante la gravidanza ci viene  

chiesto se sia necessario vedere anche il neonato, o se sia importante portare  

proprio figlio dal chiropratico.
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Misure e crescita della Colonna. Alla nascita, la colonna vertebrale rappresenta il 40% della 

taglia totale del neonato, esattamente come nell'adulto. La lunghezza della colonna é di circa 

24 cm in questa fase.  

La colonna del bambino crescerà del 50% nel suo primo anno di vita. Nei quattro anni 

successivi, la colonna continuerà a crescere per circa 15 cm sino ad arrivare ad una lunghezza 

media di 51 cm. Tra i 5 e i 10 anni la colonna cresce ancora di 10 cm. Una volta arrivata la 

pubertà e sino all'età di 18 anni, la colonna crescerà  

ancora per 20 cm nei ragazzi e 15 cm nelle ragazze, in media.  

Lo sviluppo delle curve della colonna. La forma della colonna alla nascita é simile alla forma 

della lettera «C». Verso l'età di 3 mesi il bambino inizia a sollevare la testa, e la colonna 

cervicale comincia a prendere la sua forma a “C rovesciata”, chiamata lordosi. Verso i 6 mesi, il 

bambino inizia ad adottare una posizione seduta e poi, progressivamente, a stare in piedi, 

formando così una lordosi della colonna lombare.  

Traumi della colonna. Durante il processo della nascita, il bambino deve attraversare un canale 

molto stretto rispetto alla sua taglia. Spesso per facilitare questo processo sono utilizzati dei 

metodi che utilizzano delle forze eccessive e delle pressioni esagerate sul bambino. Questo 

puo' creare dei traumi per la colonna vertebrale del neonato, soprattutto nella regione 

cervicale. Negli anni successivi la colonna continuerà, come abbiamo visto, a crescere 

rapidamente. Quando il bambino comincia a gattonare e poi a camminare, inizia anche a cadere 

e ad accumulare dei piccoli traumi minori, che lo aiuteranno a trovare l'equilibrio e la stabilità. 

In seguito, nell'infanzia le cadute diventano piu' numerose e continuano ad aumentare 

soprattutto se i bambini praticano sport (attività che però influisce positivamente nello 

sviluppo dell'organismo ed è quindi consigliabile).  

In Chiropratica é meglio prevenire che curare, e il nostro ruolo é quello di aiutarvi a far crescere i 

vostri figli in modo che possano approfittare al 100% della vita di tutti i giorni. 

La Dottoressa Nathalie Meersseman e il Dottor Robino sono specializzati in tecniche e approccio 

all'infanzia, e lavorano insieme con un approccio olistico per aiutare mamme e bambini di tutte le età. 

LA COLONNA VERTEBRALE 
E LA CRESCITA 
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Considerazioni sull’alimentazione. Per quel che riguarda il neonato esistono diversi studi che 

dimostrano i benefici del latte materno rispetto alla formula per neonati, soprattutto per quanto riguarda la 

tollerabilità intestinale, le allergie,l'apporto di vitamine e acidi grassi essenziali che mancano nel latte 

confezionato. Inoltre, il latte materno contiene anticorpi e immunoglobuline che permettono al neonato di 

combattere batteri e virus, mentre il suo sistema immunitario, in fase di sviluppo, ancora non ne può produrre a 

sufficienza. Quando non é possibile il nutrimento dal latte materno, si consiglia di informarsi sulle alternative ai 

preparati a base di latte vaccino, tenendo conto anche dei più recenti studi nel campo secondo cui si 

riscontrano molti effetti collaterali con l'uso di preparati a base di soia.  

Barnes L. Infant feeding: formula, solids. Pediatric Clin North AM 1985 32 - The use of cow's milk in infancy. 

Pediatrics 1992; 89 1105-1109 - Pediatrics 1998; 101: 837-844 - Duncan B, Ely, Holberg CJ, Wright AL, et al. 

Exclusive breast-feeding for at least 3 months protects against otitis media. Pediatrics 1993; 91: 867-872  

Temboury MC, Otero A, Polanco I, Arribas E. Influence of breast feeding on the infant'intellectual development. J 

Le allergi e le intolleranze alimentari. Allergie ed intolleranze alimentari sono molto comuni 

soprattutto nei bambini e nei ragazzi.  

Gli alimenti che sembrano causare piu' problemi sono: 

• Latticini (e in particolare latte, burro e formaggio vaccini) e le uova  

• Carne di maiale e crostacei  

• Agrumi  

• Grano e lieviti  

• Noccioline e tutta la frutta a guscio  

• I derivati della soia  

• Molti additivi alimentari  

I sintomi che queste allergie possono causare sono diverse, quali la diarrea, il vomito, il naso che cola, 

raffreddori, broncocostrizione, e problemi della pelle. Visto che identificare gli allergeni puo' verificarsi molto 

difficoltoso, gli esperti consigliano di introdurre un alimento per volta, in modo da potere individuare  

eventuali intolleranze precocemente.  

L’obesità giovanile. Il numero di casi di obesità é andato aumentando in modo significativo negli ultimi 

trent'anni ed in particolar modo negli ultimi 10 anni in Italia. L'obesità infantile si sviluppa spesso in obesità 

dell'adulto, che é una condizione che predispone ad un alto numero di patologie. L'obesità é una condizione 

molto difficile da trattare e richiede una grande autodisciplina per superarla. E' quindi necessario prevenire 

l'obesità fin dall'infanzia attraverso l'educazione ad un' alimentazione equilibrata.  
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Dove vogliamo arrivare? Avrete ormai notato che un bambino affronta molti stress dal periodo 

neonatale all'adolescenza. Per questo é raccomandabile che i bambini siano visitati da un 

chiropratico periodicamente, in modo da assicurarsi di crescere in armonia con i traumi che la 

vita ci riserva inevitabilmente invece di subirne dolorose conseguenze.  
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