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L'Osteopatia al sostegno della Salute dei Bambini
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, il Santa Chiara di Pisa e più
recentemente l'OPA di Massa.
L'Associazione, diretta dal Dott.
Tommaso Ferroni, crea e sostiene
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 sostiene la salute dei bambini
con
bisogni
speciali
attraverso
trattamenti osteopatici durante la
clinica di neuropischiatria infantile
Kairospecial.
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Una Raccolta Fondi al sostegno della
salute dei bambini con bisogni speciali
L'Associazione Kairos, in collaborazione con SIOP Scuola
Italiana di Osteopatia Pediatrica, ha creato Kairospecial,
un progetto di sostegno gratuito con osteopati al servizio
di giovani pazienti con disabilità. ll progetto è rivolto a
bambini/ragazzi
con
disturbi
di
pertinenza
neuropsichiatrica infantile. L’osteopatia stimola i
meccanismi fisiologici di autoregolazione, volti a mitigare
disagi o situazioni di difficoltà e aiuta il riequilibrio di corpo,
mente e spirito.
Kairospecial è 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. ll progetto si sta ampliando in
momenti di sostegno a cadenza mensile in varie città
d’Italia, in continuo aumento.
Per sostenere Kairospecial e gli altri progetti in corso,
l’Associazione Kairos Osteopatia ha attivato una serie
di collaborazioni con agricoltori italiani per distribuire
prodotti
enogastronomici
attraverso
donazioni
all'interno di una raccolta fondi ufficiale. L’obiettivo è
quello di ampliare il progetto potendo dare ai bambini con
bisogni speciali di diverse città un’assistenza sempre più
importante e duratura nel tempo, sviluppando inoltre studi
e ricerche scientifiche sul ruolo dell’osteopatia nelle
sindromi dei piccoli pazienti. I prodotti sono acquistabili
nelle sedi di Kairospecial e in altre occasioni d’incontro.

