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ABSTRACT
Obiettivi: valutare l’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti affetti da acufeni.
Materiali e metodi: sono stati presi in esame 5 soggetti. Tutti presentavano acufeni. Ogni soggetto è stato
sottoposto ad esami otorinolaringoiatrici, esami posturale tramite uso di scoliosometro e pedana
posturografica. È stato quindi fatto un confronto tra i dati ottenuti prima dell’inizio delle sedute osteopatiche
e alla fine. Inoltre i soggetti sono stati seguiti anche nei due mesi successivi in cui si è indagato se i risultati
ottenuti si fossero mantenuti.
Risultati: le valutazioni eseguite tramite scoliosometro e pedana posturografica, hanno riportato sostanziali
cambiamenti, mentre per quanto riguarda gli esami orl, sebbene la percezione del paziente del problema sia
migliorata, non vi sono stati per tutti dei miglioramenti.
Conclusioni: il trattamento osteopatico ha giocato un ruolo importante nella normalizzazione delle
disfunzioni somatiche soggiacenti gli acufeni e quindi sul benessere globale dei soggetti osservati.
…………………………………………………………………………………………………....
Objectives: To evaluate the effectiveness of osteopathic manipulative treatment in tinnitus patients.
Materials and methods: 5 subjects were examined. Everyone had tinnitus. Each subject was subjected to
otolaryngological examinations, postural examinations using scoliosometers and posturographic footpaths.
A comparison was made between the data obtained before the beginning of osteopathic sessions and at the
end. In addition, the subjects were also monitored in the following two months when it was investigated
whether the results obtained were maintained.
Results: Evaluations performed by scoliometer and posturographic platform have reported substantial
improvements, while for exams, although the patient's perception of the problem has improved, there have
been no improvements for everyone.
Conclusion: osteopathic treatment has played an important role in normalizing somatic dysfunction
underlying tinnitus and hence the overall well-being of observed subjects.

