
ABSTRACT GRECO Chiara 

Introduzione: il sonno disfunzionale è un problema importante nei soggetti colpiti 

dalla Sindrome di Down (SD), la Sindrome della Apnea Ostruttiva del Sonno (OSA) 

è una patologia comune che consiste nell’occlusione parziale o totale delle vie 

aeree superiori durante il sonno. Vi è un prevalenza di OSA del 50-100% in soggetti 

pediatrici con SD. 

Obiettivo: l’intento del progetto è quello di proporre l’OMT per valutarne gli effetti 

sui disturbi del sonno (DRS) e sull’Apnea Ostruttiva del Sonno e per individuare 

pazienti con probabile OSA non diagnosticata. 

Materiali e Metodi: sono stati reclutati 22 pazienti con SD di 1-12 anni di età con 

disturbi respiratori nel sonno (russamento frequente, insonnia, risvegli notturni). I 

pazienti hanno ricevuto 7 trattamenti osteopatici (OMT) con frequenza settimanale 

(T1,T2,T3 ogni settimana; T4-T5 ogni due settimane; T6 dopo tre settimane e T7 

dopo quattro settimane con il follow-up). Le procedure osteopatiche hanno compreso 

l’anamnesi, la consegna ai genitori di due questionari (Pediatric Sleep Questionnaire 

e Children’s Sleep Habits Questionnaire), una valutazione e un trattamento 

osteopatico. 

Risultati: I risultati hanno evidenziato che l’OMT ha effetti positivi sui disturbi del 

sonno nei pazienti pediatrici con Sindrome di Down. L’analisi statistica indica che 

un ciclo di 7 trattamenti osteopatici è sufficiente per ottenere miglioramenti 

sull’82% della popolazione (P<0.05). 

Discussione: l’OMT è una terapia manuale non invasiva che si occupa della salute 

del paziente nella sua interezza avvalendosi di tecniche manipolative volte al 

riequilibrio funzionale del paziente. Alcuni studi ipotizzano che il tocco osteopatico 

produca un effetto antinfiammatorio e parasimpatico, si auspica che l’OMT 

possa rivelarsi un valido aiuto nei processi infiammatori come i DRS e l’OSA. 

Conclusione: l’obiettivo prefissato è stato raggiunto, sarebbe opportuno ampliare 

il numero di pazienti per conferire maggior rilevanza ai risultati ottenuti. In conclusione 

si può dedurre che il trattamento manipolativo osteopatico può contribuire 

al miglioramento della qualità di vita in soggetti pediatrici con Trisomia 21. 
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