
 SCUOLA ITALIANA per lo STUDIO e la DIVULGAZIONE
dell' OMEOPATIA HAHNEMANNIANA 

Le serate sono disponibili su YouTube sul canale:

http://www.youtube.it/user/asdohtv/

UNA BAMBINA IPOTONICA

Dr Luca Roasio - Specialista in Pediatria 



             21 Agosto 2012

Nata a termine 40 ws + 4 gg

Gravidanza a rischio per minaccia 
di parto pretermine



PN 4215 (97°cent), 
CC e Lunghezza al 97° Cent
APGAR 9/10 a 1/5 minuti

IPOTONIA MARCATA
Lassità legamentosa
fontanella molto ampia
Sclere tendenti al blue
Per riscontro di poliglobulia eseguita 
Emocoltura (negativa) 
Terapia Antibiotica per 7 gg e.v.



Cariotipo: 46 XX
Esami metabolici: Aminoacidemia 
ed aminoaciduria, 
Screening neonatale: nella norma
Eco Addome completo: negativo
Iper CPK emia 
Radiografia della mano (anzianità 
ossea di due mesi oltre quello reale).



Visita Genetica:

Sotos: Gigantismo cerebrale 

Prader Willi:



Visita Neuropsichiatrica infantile:



Accrescimento: rallentamento della 
crescita (nell'ultima settimana è 
incrementata solo di 100 gr

Difficoltà ad alimentarsi, con iniziale 
voracità per i primi 60 cc e poi rifiuta 
il biberon.

REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO



6 settimane di vita

Scarso accrescimento ponderale: 
+760 gr in un mese

Eritema neonatale

Prima visita 3 Ottobre 2012



Ipotonia marcata del tronco
Eritema sul tronco e volto
Riflessi nella norma
Tono arti inferiori nella norma
Sguardo vivace, segue, sorride

Ruminazione e masticazione 
continua 



Mamma

Storia familiare:

Problemi di intestino, stipsi, 
problemi di digestione, 
addome disteso 
reflusso gastro-esofageo, 
Intolleranze alimentari
Aftosi ricorrente



Storia familiare:

Papà
Dermatite atopica 
Alitosi



Reflusso gastro-esofageo
Ipotono

Storia familiare

PARASSITOSI INTESTINALE

Dieta priva di latte vaccino (Soyamil)
Trattamento Osteopatico
Cura omeopatica di terreno



Da Ottobre 2012 

Intrapresa cura 
omeopatica, finalizzata ad 
indebolire i miasmi, 
sfruttando le liberazioni 
miasmatiche



Novembre 2012: primo mese di cura 

Difficoltà alimentazione: rifiuto del biberon
Scarso accrescimento ponderale
Persistenza di Reflusso Gastro-Esofageo
Stipsi marcata

Netto miglioramento del tono 
muscolare.

Prosegue le sedute osteopatiche, con 
netto miglioramento



Secondo mese di cura 
Persiste difficoltà alimentazione
Persistenza Reflusso gastro-esofageo

Esami genetici: NEGATIVI

Incremento ponderale (+160g / sett)
Ritmo sonno-veglia: regolare
Seduta Osteopatica: blocco intestinale
Olio di Onagro



5 Gennaio 2013:

Persistenza Reflusso Gastro-Esofageo
Accrescimento ai limiti inferiori

Netto miglioramento del tono
Miglioramento della stipsi

…..email

Non eseguite le vaccinazioni



18 Gennaio 2013: 5 mesi di età

Visita di controllo

Peso 6450 gr (50°) 
Buon controllo del capo, ruota il 
capo, segue con lo sguardo, porta 
gli oggetti alla bocca passadoli da 
una mano all'altra
Reflusso notevolemente regredito



Febbraio 2013: sesto mese

Inizio svezzamento



3 Giugno 2013: nove mesi



GRAZIE
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