
Studio Professionale

BAMBINI

- rigurgiti

- plagiocefalia

- irritabilità

- disturbi del sonno

- allattamento difficoltoso per

scorretto attacco al seno

- otiti e sinusiti ricorrenti

- ritardi motori, problemi di

coordinazione e dello sviluppo

psichico.

In via Matteotti n. 7
Belluno, 32100

SECONDO PIANO

NEL NOSTRO CENTRO SI EFFETTUANO 
I SEGUENTI TRATTAMENTI:

-Osteopatici

-Fisioterapici

-Reflessologia Plantare

-Respiro Circolare

-Fiori di Bach

Con particolare attenzione al Sostegno della 
Salute di DONNE e BAMBINI.

In particolare, per quanto riguarda la donna
 nelle diverse fasi della sua vita,

trattiamo:

- disturbi genito-urinari quali
sindrome post partum, dolori

mestruali….
- disturbi collegati alla menopausa
- disturbi collegati alla gravidanza e

preparazione al parto.

Beatrice cell.
3391358058

Nicoletta cell.
3474610106

Tel. 0437 - 25133

dalle 10:00 alle 13:00 
e

dalle 16:00 alle 18:00



NICOLETTA

La Salute è ciò che di più prezioso
abbiamo. Ci piace pensare di poter 

dare il nostro contributo alla 
Salvaguardia di questo Dono, 

BEATRICE
Fisioterapista 

Osteopata D.O.

Osteopata Pediatrico

Naturopata 

Reflessologa

Conduttore di Respiro Circolare 

HAI MAI PROVATO L’OSTEOPATIA?

L’Osteopatia è una professione sanitaria
(individuata ufficialmente in Italia nella legge 3/2018)
basata su un approcio integrato e complementare 

alla medicina tradizionale.
É una terapia manuale e olistica che mira a 

ripristinare l’armonia attraverso il riequilibrio delle
 tensioni, stimolando così le potenzialità di recupero

 e autoguarigione di cui tutti siamo provvisti. 

CHE COSA CURA L’OSTEOPATIA?

- disturbi al SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO
quali cervicalgia,dolori vertebrali, articolari e costali, 

da trauma o da sovraccarico,contratture…)  

- disturbi del SISTEMA DIGESTIVO
- disturbi al SISTEMA NEUROLOGICO

- disturbi relativi alla Sfera ORL

E altro ancora: cefalea, asma…. 

CHE COS’È LA NATUROPATIA?

La naturopatia è quella scienza che, tramite
l’utilizzo di tecnichenaturali, come fitoterapia,

aromaterapia, floriterapia, tecniche di rilassamento,
respirazione, aiuta a trovare il giusto equilibro

psico-fisico in maniera da affrontare i disagi della vita
quotidiana con maggior energia e rinnovata

consapevolezza.

La Naturopatia è una disciplina Olistica (in base
alla Legge del 4/2013.

Il ruolo del Naturopata è di essere un ”operatore del
benessere“ che utilizza principi, rimedi e tecniche

per aiutare le persone - in modo naturale- a ritrovare
l’equilibrio psicofisico. Il Naturopata non fa diagnosi

né prognosi mediche.

HAI MAI PROVATO LA REFLESSOLOGIA 
PLANTARE?

“I piedi sono le nostre radici la nostra base di sostegno,
il nostro corpo si poggia su di essi, ci uniscono alla 

terra e alla  sua energia”. Ogni punto del piede riflette
 sostanzialmente  un’altra zona del corpo e massaggiando 

l’area corretta è  come se andassimo ad agire 
direttamente su quell’organo o apparato 

“La conformazione del piede, delle dita e qualsiasi
segno su unghie e pelle parlano della persona,
rilevano come i nostri stati d’animo e le nostre

esperienze si materializzino nella struttura fisica.”
Alcuni problemi su cui agisce la Reflessologia:

- problemi gastro intestinali.
- ansia.

- insonnia.
- problemi legati alla menopausa.

- stress …….

HAI MAI SENTITO PARLARE DEL 
RESPIRO CIRCOLARE?

Ogni volta che siamo stressati, presi dall’ansia,
preoccupati, impauriti, oppure molto stanchi o

affannati, tendiamo a irrigidirci, a stare sulla
difensiva perdendo lucidità ed equilibrio, quando
invece l’unica cosa che dovremo fare per sentirci

meglio è Respirare…………..

In un’epoca come la nostra, in cui siamo diventati
“tutta Testa”, è ancora più importante imparare che

attraverso il respiro si possono ritrovare calma,
concentrazione e tranquillità. Il Respiro

Circolare è una tecnica facile e al contempo
efficace: aumenta la consapevolezza, aiuta a

smaltire e sostenere lo stress e contribuisce a
migliorare la qualità della vita. Facilita il rilassamento,

lo sviluppo delle capacità di ascolto, di empatia, di
attenzione e l’emergere dell’auto-stima. E’ indicato

nei momenti particolarmente stressanti, per
i genitori che vogliono stare al passo con i loro

figli, per gli adolescenti occupati in mille impegni,
per chiunque desideri essere padrone della

propria vita.




