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INTERVISTA CON DOTT. GOLLER

NUOVO AMBULATORIO PEDIATRICO

Dr. Goller, ad inizio aprile inaugura il suo am-
bulatorio pediatrico. Ci può anticipare qualcosa 
in merito?
Molto volentieri! Dopo aver lavorato per 13 
anni in ambito pediatrico presso il Reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di Bressanone e presso 
i diversi dipartimenti della Clinica Pediatrica 
Universitaria “Dr. Von Haunersches Kinder-
spital” di Monaco di Baviera, ho il piacere di 
comunicare la prossima apertura del mio studio 
privato. L’ambulatorio si trova nel “Löwecenter” 
a Varna e l’inaugurazione ufficiale sarà il 4 aprile. 
Sono molto lieto di mettere a disposizione la 
mia conoscenza e la mia esperienza maturata 
negli anni come libero professionista nel mio 
nuovo studio pediatrico privato. 

Cosa possono aspettarsi da lei i suoi pazienti? 
Nel mio ambulatorio il benessere dei bambini 
ed adolescenti è al primo posto. E’ mio desi-
derio occuparmi dell’aspetto medico olistico di 
bambini ed adolescenti di tutte le fasce d’età.

Quali sono i suoi punti di forza?
Oltre alla formazione universitaria in medicina 
con specializzazione in pediatria ed adolescento-
logia durante la mia attività quotidiana mi con-
centro particolarmente sull’utilizzo di tecniche 
di medicina complementare come l’osteopatia 
e la kinesiologia applicata. Come terapeuta ho 
la facoltà di offrire inoltre una nuova tecnica 
molto innovativa: l’EEG-Neurofeedback.

Osteopatia e Neurofeedback. Ci può raccontare 
qualcosa in più su queste due tecniche da lei 
utilizzate?
L’osteopatia è una tecnica curativa di medicina 
olistica che si basa su un particolare tipo di ma-

nipolazione, detta osteopatica. Attualmente l’osteopatia è classificata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come medicina 
alternativa. La visita osteopatica in sé consiste in una palpazione, in 
altre parole l’esame del corpo tramite movimenti delicati con le 
mani. Come pediatra con una formazione in osteopatia posso 
affermare che questa tecnica è uno strumento terapeutico 
di grande valore che mi permette di aiutare bambini ed 
adolescenti. L’osteopatia non sostituisce la medicina 
tradizionale, bensì s’integra ad essa e la completa.

E cos’è esattamente l’EEG-Neurofeedback?
Il Neurofeedback analizza le onde cerebrali tramite 
elettrodi posizionati sul capo del paziente e col-
legati ad un computer che genera un grafico delle 
attività cerebrali. In caso di disturbi come per 
esempio il deficit di attenzione o la depressione 
o disturbi dell’apprendimento come dislessia, 
disturbi della lettura o del calcolo, il grafico 
delle onde cerebrali subisce delle variazioni. 
Grazie a tale metodo, il paziente riceve un 
feedback, in tempo reale, dei suoi processi 
elettroneurofisiologici e prova a modulare le sue 
onde cerebrali. Il risultato è un miglioramento 
della sintomatologia.

Lei, quindi, allena l’attività cerebrale di bambini affetti da 
sindrome da deficit di attenzione o da altri disturbi specifici 
dell’apprendimento in ambito scolastico?
Sì, esatto. Così come i muscoli vengono allenati grazie all’atti-
vità fisica del corpo, la capacità di prestazione del cervello può 
essere allenata con il training EEG-Neurofeedback. Facendo 
esercizi (training) ripetuti ed intensi, il bambino impara sempre 
più velocemente e per un periodo sempre più prolungato a 
riconoscere la sua attività cerebrale riuscendo infine a norma-
lizzare l’andamento del grafico. Il risultato è un miglioramento 
dell’attenzione e della concentrazione a lungo termine. Resto a 
disposizione dei genitori per eventuali informazioni dettagliate 
su questa tecnica.

La ringraziamo vivamente per l’intervista. La redazione le augura 
tanto successo per la sua nuova attività e tanti auguri!

Nel mio ambulatorio il benessere dei bambini 
ed adolescenti è al primo posto.”

L’osteopatia è una tecnica terapeutica di grande valore
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