
ABSTRACT BRUTTOMESSO Carola 

Titolo: Approccio osteopatico all’infertilità femminile valutazione dell’efficacia del trattamento 

manipolativo su soggetti non affetti da patologie ginecologiche.  

Introduzione: L’infertilità è l’incapacità di concepire dopo 12 mesi o più di rapporti regolari non protetti. 

L’infertilità va considerata come un problema di coppia e non come un problema individuale; ciò è 

importante anche ai fini di una corretta impostazione diagnostico-terapeutica. Secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (O.M.S.) è un problema molto diffuso: i dati ci dicono che l’infertilità colpisce il 15-20 

% delle coppie, di cui 250-300 mila solo in Italia.  

Obbiettivo: Lo scopo della tesi è verificare se:  

- il trattamento osteopatico può essere utile in casi d’infertilità femminile, qualora non siano state 

diagnosticate patologie riguardanti l’apparato riproduttivo, favorendo il concepimento tramite tecniche di 

riproduzione assistita o in modo naturale;  

- ci possono essere dei miglioramenti relativi alle anomalie del ciclo mestruale, disturbi digestivi e sindrome 

premestruale;  

- includere nel trattamento i relativi partner può aumentare la probabilità di una gravidanza.  

Materiali e metodi: I trattamenti sono stati svolti presso uno studio privato a Genova. La possibilità di 

svolgere le sedute osteopatiche è stata resa nota col “passaparola” attraverso i pazienti e grazie alla 

collaborazione con un’insegnante del metodo Sintotermico, che ha indirizzato le pazienti a sottoporsi al 

trattamento osteopatico. Sono stati esaminati una serie di casi di donne in età fertile tra i 35 e i 44 anni, 

esenti da patologie, provenienti da un percorso di tecniche di riproduzione assistita e i relativi partner. Lo 

studio ha avuto una durata di 5 mesi, le pazienti si sono sottoposte al  

trattamento osteopatico una volta al mese. A tutte le pazienti è stato redatto un questionario riguardante 

lo stato di salute e sintomi inerenti alla problematica d’infertilità con una scala da 1 a 5.  

Risultati: il lavoro svolto ha avuto il 25% di successo contro il 75% di insuccesso. Delle 6 pazienti trattate 

una è rimasta gravida. Negli altri casi vi sono stati notevoli cambiamenti riguardo al funzionamento 

dell’apparato riproduttivo. Tutte le donne trattate hanno riscontrato notevoli miglioramenti, riguardo al 

presentarsi dello  

spotting prima e dopo il ciclo, fino alla completa scomparsa, la qualità del flusso mestruale (scuro o con la 

presenza di grumi) al termine del trattamento è rientrato nella fisiologia e anche la sindrome premestruale 

e disturbi digestivi hanno rilevato ottimi miglioramenti.  

Discussione: Lo studio voleva valutare se il trattamento manipolativo osteopatico può essere adatto per far 

sì che una donna cominci una gravidanza desiderata che non arriva. Dal un punto di vista osteopatico in 

tutte le pazienti trattate si sono evidenziati dei positivi cambiamenti strutturali e comportamentali: 

l’intento è stato anche quello di migliorare la qualità del benessere delle pazienti sia dal punto di vista 

funzionale e fisiologico, sia dal punto di vista emotivo e psicologico. Un dato comune a tutte le pazienti, 

rilevato durante i trattamenti è stato la presenza di uno Strain cranico, una densità sacrale con ridotta 

mobilità del diaframma pelvico e una notevole riduzione di mobilità e funzionalità del fegato.  

Conclusione: Un caso di successo su 6 si ritiene un risultato da considerare, visto la delicatezza 

dell’argomento ed è motivo di costruire nuovi studi su una base più ampia di pazienti.  
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