
ABSTRACT Albertelli M. 

Introduzione: Le distrofie muscolari (DM) sono un gruppo di patologie neuromuscolari 

degenerative ereditarie caratterizzate da una progressiva debolezza muscolare. 

Nel presente studio si pone l’attenzione su due tipologie: la distrofia facio-scapolo-omerale 

(FSHD) e la distrofia muscolare dei cingoli (LGMD). Tali patologie sono tra le forme piu 

comuni di distrofia muscolare, presentando una linea comune di sintomi e alterazioni 

presenti a diversi livelli e in differenti sistemi, che in maniera piu o meno grave 

condizionano lo stato di salute e la qualita della vita del paziente. 

Obiettivo: L’obiettivo di questo studio pilota randomizzato controllato (RCT) e verificare 

come il trattamento manipolativo osteopatico (OMTh) possa integrarsi 

nell’interdisciplinarieta delle terapie ad oggi in atto per la distrofia muscolare. 

Nello specifico si e mirato a rilevare le differenze nei punteggi dei test e questionati validati 

che indagavano il movimento, la qualita della vita, la fatica, l’ansia, la depressione e la 

qualita del sonno facendo un confronto con soggetti sottoposti a OMTh e con un gruppo di 

controllo. 

Materiali e metodi: Il campione e stato diviso in gruppo studio (OMTh) e gruppo controllo. 

Per entrambi i gruppi sono stati previsti gli stessi test validati primari: Time up and go test 

(TUG) e Individualized Neuromuscular Quality of Life© Questionnaire Version 2.0 (INQoL); 

secondari: Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) e Epworth Sleepness 

Scale (ESS). 

Il gruppo studio e stato sottoposto a sei sedute osteopatiche a distanza di una settimana 

per le prime quattro visite e a distanza di due settimane per le rimanti due sedute. 

Per entrambi i gruppi e stato previsto un follow up di un mese. 

Tramite i dati raccolti e stato possibile valutare le variazioni di ciascun test e questionario 

ponendo a confronto il gruppo studio (OMTh) con il gruppo controllo in tre intervalli 

temporali diversi, ovvero a T0-T1 (dopo tre sedute di OMTh); a T0-T2 (dopo la sesta seduta 

di OMTh) e a T0-FU (follow up ad un mese di distanza dall’ultima seduta). 

IV 

Risultati: Data l’analisi dei risultati si riscontrano miglioramenti statisticamente significativi 

(P<0,05) nei pazienti che hanno ricevuto l’OMTh rispetto al gruppo di controllo in 

riferimento a tutti i test e questionari effettuati, ad eccezione dei seguenti intervalli 



temporali di alcuni test: Test INQOL-Symptoms per il confronto T0-T2 e T0-FU (in altri 

termini, si registrano miglioramenti solo da T0 a T1); Test MFIS per il confronto T0-T1 e T0- 

T2 (in altri termini, si registrano miglioramenti solo da T0 a FU); Test BDI-II per il confronto 

T0-T1 e T0-T2 (in altri termini, si registrano miglioramenti solo da T0 a FU). 

Conclusione: Questo studio pilota randomizzato controllato (RCT) ha valutato l'efficacia 

dell'OMTh, in collaborazione con le terapie gia previste dall’UILDM, verificando un notevole 

miglioramento della qualita della vita dei pazienti con distrofia facio-scapolo-omerale e la 

distrofia dei cingoli, rispetto al gruppo di controllo. 

SI puo considerare quindi che il trattamento manipolativo osteopatico possa entrare a fare 

parte dell’interdisciplinarieta delle terapie ad oggi utilizzate, dando un valido supporto 

nella cura dei pazienti con distrofia muscolare. 

Tale studio pilota potrebbe servire come modello di partenza per studi futuri in cui si possa 

disporre di un campione piu consistente. 
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