
ABSTRACT  Ferrari 

Titolo: Trattamento manipolativo osteopatico e onde d’urto focali eco-guidate nei pazienti affetti da 

fascite plantare: uno studio controllato. 

Introduzione: Ad oggi ci sono pochissime evidenze a conferma di una potenziale efficacia del 

trattamento manipolativo osteopatico nei pazienti affetti da fascite plantare. 

Le onde d’urto focali sono una terapia già da tempo largamente utilizzata, ma la loro efficacia nei 

pazienti affetti da questa patologia è ancora oggi dibattuta.  

Obbiettivo: Il presente studio controllato si propone di determinare se il trattamento manipolativo 

osteopatico possa essere un approccio complementare alle onde d’urto focali eco-guidate, nella 

gestione dei pazienti affetti da fascite plantare. 

Materiali e metodi: 39 soggetti affetti da fascite plantare sono stati suddivisi in 2 gruppi: un gruppo 

di studio costituito da 21 pazienti e uno di controllo formato da 18. Tutti i soggetti sono stati sottoposti 

precedentemente ad un ciclo di trattamento di quattro sedute di onde d’urto focali eco-guidate. Il 

gruppo studio, nel mese seguente ha ricevuto 3 trattamenti osteopatici eseguiti con approccio “black 

box”. Durante le sedute osteopatiche, i candidati del gruppo studio sono stati inoltre: testati dal punto 

di vista osteopatico, sottoposti ad un esame posturale in ortostasi con l’ausilio di filo a piombo ed 

esaminati per mezzo di un podoscopio per valutarne la distribuzione del carico plantare.  

Gli outcome relativi allo studio consistevano nel primario, ovvero la compilazione del questionario 

17-FFI (17-foot function index) e in due secondari: la sotto-categoria relativa all’intensità del dolore 

del 17-FFI e l’assunzione settimanale di farmaci per gestire il dolore.  

Risultati: Si è osservata una differenza statisticamente significativa, con un livello di confidenza del 

95%, tra i due gruppi, per quanto concerne l’outcome primario (17-FFI) ed il primo dei secondari 

(sotto-categoria relativa all’intensità del dolore del 17-FFI). Per quanto riguarda il secondo degli 

outcome secondari non si è rilevata alcuna differenza significativa tra i due gruppi. 

Discussione: Si sono evidenziate diverse correlazioni, per lo più relative alle catene funzionali e alla 

fascia, tra il trattamento osteopatico e la sua presunta efficacia come terapia complementare alle onde 

d’urto focali eco-guidate nei pazienti affetti da fascite plantare.  

Conclusione: Il trattamento manipolativo osteopatico si sarebbe dimostrato come un valido 

approccio complementare alle onde d’urto focali eco-guidate per il trattamento della fascite plantare. 
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