
ABSTRACT Guglieri Elena: 

Titolo: Il trattamento manipolativo osteopatico nelle donne affette da dismenorrea: 

uno studio controllato.  

Introduzione: questo studio è finalizzato a capire se l’OMT può essere uno strumento 

utile per migliorare la sintomatologia e le condizioni di vita della paziente affetta da 

dismenorrea.  

Obbiettivo: Questo studio è uno studio controllato ed è stato realizzato su un campione 

di 40 donne, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, divise in due gruppi ciascuno formato 

da 20 pazienti: gruppo trattato e gruppo controllo. L’obiettivo è quello di indagare se 

vi sono differenze significative tra i due gruppi presi in esame evidenziando una 

variazione nel dolore percepito (tramite l’utilizzo della scala VAS) e 

conseguentemente nella qualità della vita, prima e dopo il trattamento manipolativo 

osteopatico.  

Metodo: lo studio è stato effettuato presso il poliambulatorio “Loanosalute” e condotto 

su quaranta pazienti di un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, escludendo le pazienti 

affette da altre patologie, pazienti con gravidanze in corso o che hanno subito un aborto. 

I soggetti esaminati sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo trattato e gruppo 

controllo. La valutazione del dolore e la relativa statistica è stata effettuata tramite 

l'applicazione della scala di valutazione VAS; questo studio si è svolto nell’arco di 

quattro mesi, durante i quali le pazienti sono state valutate con cadenza mensile.  

Risultati: analizzando e comparando le risposte relative all'evoluzione e alle 

modificazioni dell'intensità del dolore si evidenzia che il 60% delle pazienti trattate ha 

mostrato un netto miglioramento dei sintomi mentre solo il 35% delle pazienti non 

trattate non hanno avuto benefici.  

Discussione: grazie ad un’attenta analisi delle risposte fornite dalle pazienti alle 

domande riguardanti la qualità e l'intensità del dolore provocato dalla dismenorrea, si 



è riscontrato una notevole variazione della sintomatologia dolorosa associata ad un 

miglioramento della qualità di vita delle pazienti.  

Conclusioni: in base ai risultati ottenuti nel presente studio si può quindi affermare che 

il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) sia un valido strumento per alleviare la 

sintomatologia dismenorroica e quindi migliorare la qualità di vita delle pazienti.  
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