Osteopati al sostegno della salute
dei bambini con bisogni speciali

L'Associazione Culturale Kairos Osteopatia e Medicine
Integrate nasce da decenni di esperienza nel campo
dell'osteopatia pediatrica, attraverso collaborazioni con
importanti strutture ospedaliere come l'AOU Meyer di Firenze,
la terapia intensiva neonatale del Santa Chiara di Pisa e più
recentemente l'Ospedale del Cuore OPA - Ospedale
Pediatrico Apuano di Massa.
Sotto la direzione dal Dott. Tommaso Ferroni, vengono create
e sostenute ricerche medico-scientifiche mirate allo studio
dell'efficacia dei trattamenti osteopatici nei bambini ospedalizzati
per ridurre la degenza, il dolore post operatorio e il tempo
necessario per la ripresa di una buona qualità della vita. Da anni
l'associazione sostiene la salute dei bambini con bisogni speciali
attraverso trattamenti osteopatici.
In collaborazione con SIOP Scuola Italiana di Osteopatia
Pediatrica, Kairos ha infatti creato la clinica di neuropsichiatria
infantile Kairospecial, un progetto di sostegno gratuito con
osteopati al servizio di giovani pazienti con disabilità.
Il progetto è rivolto a bambini/ragazzi con disturbi di pertinenza
neuropsichiatrica infantile che, a cadenza mensile, possono
usufruire gratuitamente di una giornata di trattamenti manipolativi
osteopatici da parte di professionisti formati presso la SIOP
Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica.
Kairospecial è oggi una realtà consolidata e le famiglie che
partecipano sanno di poter contare sul lavoro svolto durante le
cliniche, con professionalità, passione, continuità e gioia di
esserci.

L’osteopatia, supportando l’integrazione corpo, mente e anima
del bambino, mira allo sviluppo del suo potenziale, facendolo
esprimere al meglio, in ogni condizione. Attraverso l’approccio
osteopatico, la nostra Mission è quella di sostenere la Salute di
tali bambini, stimolando i meccanismi fisiologici di
autoregolazione, volti a mitigare disagi o situazioni di difficoltà.
Il progetto si sta ampliando in momenti di sostegno a cadenza
mensile in varie città d’Italia, in continuo aumento.
La clinica Kairospecial viene effettuata in contemporanea in tutte
le sedi un sabato al mese, con più bambini presenti mattina e
pomeriggio.

Nel 2022 vengono inaugurate le sedi Kairospecial di Firenze,
Padova, Bologna, Roma e Varese, che si uniscono alla sede di
Lido di Camaiore.
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Date kairospecial
Gennaio - Giugno 2022
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ROMA

Sabato 8 gennaio 2022
Sabato 5 Febbraio 2022
Sabato 12 marzo 2022
Sabato 9 aprile 2022
Sabato 7 maggio 2022
Sabato 11 giugno 2022
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