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Titolo: Osteopatia e Disturbo d’Ansia. Uno studio controllato che valuta l’effetto del 

Trattamento Manipolativo Osteopatico su pazienti ansiosi affetti da dolore cronico. 

Introduzione: L'ansia è una patologia molto diffusa nella società occidentale. È la sesta causa 

di disabilità globale con una prevalenza che può raggiungere il 70% nelle persone affette da 

patologie croniche. Questo disturbo ha un impatto debilitante sulla qualità della vita e si 

presenta solitamente associato a sintomatologia fisica. In riferimento a ciò sono stati 

arruolati nello studio quei pazienti affetti da disturbo d'ansia in concomitanza ad una 

sintomatologia fisica a caratteristica cronica. 

Obiettivo: Lo scopo dello studio è stato quello di valutare se, a seguito di Trattamento 

Manipolativo Osteopatico, ci possano essere variazioni, anche di natura psicologica. Nello 

specifico è stato preso in considerazione il tratto ansioso di personalità dei soggetti coinvolti. 

Materiale e Metodi: La durata dello studio è stata di 4 mesi, i 20 pazienti arruolati sono stati 

divisi in 2 gruppi: 10 hanno fatto parte del gruppo sperimentale (GS) e 10 del gruppo 

controllo (GC). Il GS è stato sottoposto a 8 trattamenti osteopatici ed entrambe i gruppi 

hanno dovuto compilare il questionario 4 volte rispettando le stesse tempistiche. Il 

questionario scelto per valutare i livelli di ansia e arruolare i pazienti è stato lo Sheehan 

Patient-Rated Anxiety Scale. 

Risultati: Per la statistica è stato utilizzato il t Test con un livello di significatività superiore al 

95%;  i risultati si sono dimostrati significativi con una probabilità <0,001.  

Discussione: Il trattamento osteopatico è stato curato in tutti i dettagli quali: l'accoglienza 

del paziente, la relazione con esso e la scelta dell'approccio comportamentale, la scelta delle 

tecniche potessero più idonee alla terapia di soggetti con sintomi di natura prevalentemente 

psico-somatica. Con l'approfondimento della psicologia, in particolar modo della Psicologia 

Funzionale, è stato possibile usare un criterio nella scelta delle tecniche che fosse 

maggiormente pertinente per pazienti affetti da disturbo d'ansia.  

Conclusione: É stata confermata l'ipotesi che il trattamento osteopatico possa apportare un 

miglioramento del tratto di personalità ansioso e della sintomatologia psico-somatica, sino 

ad una risoluzione degli stessi. 
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