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ABSTRACT 

 
Titolo: Trattamento manipolativo osteopatico sui disturbi del sonno in pazienti di età 

pediatrica: uno studio controllato. 

Introduzione: I disturbi del sonno in ambito pediatrico se non trattati adeguatamente nei 

primi anni di vita, sono considerati fattori predittivi per la comparsa di deficit dello sviluppo 

cognitivo e di attenzione, problematiche a carico della regolazione dell’umore, del 

comportamento e della qualità della vita in generale. La gestione di tali disturbi è 

riconosciuta come un fattore cruciale per migliorare il benessere dei bambini e sostenere il 

loro sviluppo. 

Obiettivo: Lo scopo del presente studio è quello di valutare gli effetti del trattamento 

manipolativo osteopatico (OMT) sui disturbi del sonno in pazienti di età pediatrica. 

Materiali e Metodi: Sono stati reclutati 22 pazienti di età compresa tra 1 e 5 anni presentanti 

disturbi del sonno e suddivisi in un gruppo studio e in un gruppo controllo. Durante il primo 

e l’ultimo incontro è stato somministrato ai genitori dei pazienti di entrambi i gruppi un 

questionario relativo ai disturbi del sonno. Soltanto il gruppo studio ha ricevuto nell’arco di 

sei settimane, quattro sedute osteopatiche della durata di 45 minuti ripartite in una fase di 

anamnesi, una di test e una di trattamento blackbox.  

Risultati: Dall’analisi statistica effettuata sul questionario è stato possibile verificare, con un 

livello di confidenza del 95%, che l’OMT ha effetti positivi sui disturbi del sonno nei pazienti 

pediatrici, sia a breve che a lungo termine. 

Discussione: L’OMT focalizza il suo intervento sullo stretto rapporto tra struttura e funzione 

sfruttando la capacità intrinseca del corpo di autoregolarsi. Grazie al suo approccio olistico 

potrebbe aver favorito una cascata di eventi biologici e neurologici potenzialmente basati su 

un riequilibrio del sistema neurovegetativo con conseguente miglioramento generale dei 

risultati clinici. 

Conclusione: Nonostante il campione ridotto (22 pz), questo studio sperimentale mostra 

come l’OMT possa ridurre la sintomatologia associata allo stress dei disturbi del sonno 

favorendo il benessere generale del paziente. 

Parole chiave: Osteopatia pediatrica, disturbi del sonno, trattamento manipolativo 

osteopatico (OMT). 

  



ABSTRACT  

 
Title: Osteopathic Manipulative Treatment on sleep disorders in pediatric patients: a 

controlled study. 

Introduction: Pediatric sleep disorders if not adequately treated in the first years of life, are 

considered predictive factors for the appearance of cognitive and attentional deficits, 

problems with mood regulation, behavior and quality of life in general. The management of 

these disorders is recognized as a crucial factor in improving children's well-being and 

supporting their growth. 

Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of osteopathic manipulative 

treatment on sleep disturbances in pediatric patients. 

Materials and Methods: 22 patients aged between 1 year and 5 years with sleep 

disturbances were recruited and divided into a study group and a control group.  

During the first and last meeting, a questionnaire relating to sleep disturbances was given 

to the parents of patients in both groups. 

Only the study group received during six weeks four osteopathic sessions; each lasted 45 

minutes and included anamnesis, evaluation and osteopathic treatment. 

Results: Statistical analysis results showed that the OMT has positive effects on sleep 

disorders in pediatric patients both in short-term and long-term (P<0.05). 

Discussion: OMT focused its intervention on the close relationship between structure and 

function exploiting the body's intrinsic ability to regulate itself. 

This holistic approach could increase biological events based in the rebalancing of the 

neurovegetative system with positive clinical results. 

Conclusion: This study showed that osteopathic manipulative treatment reduces the 

symptoms associated with sleep disturbances an promotes general well-being. 
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