
ABSTRACT  PASSERINI CHIARA 

Introduzione: L'avvento della menopausa e accompagnato da una complessa sintomatologia di 

disturbi psicofisici in 8 donne su 10, con una significativa riduzione della qualità della vita. Tra i 

sintomi principali vi sono vampate di calore, palpitazioni, disturbi del sonno e dell'umore, 

artralgie, dolori muscolari diffusi, alterazioni vaginali. Discipline di medicina complementare 

stanno assumendo sempre maggiore importanza nel trattamento di tali sintomi, affiancando la 

terapia ormonale sostitutiva. 

Obiettivo: Lo scopo del lavoro consiste nell’individuazione delle evidenze disponibili 

sull’argomento trattato, e nell’elaborazione dei concetti chiave del trattamento della 

sintomatologia menopausale. Inoltre, si propone di identificare lacune della letteratura nonché 

di proporre spunti di riflessione da approfondire con studi sperimentali futuri. 

Materiali e metodi: La ricerca segue le linee guida del protocollo PRISMA-ScR. Gli elementi 

bibliografici sono stati reperiti attraverso i seguenti motori di ricerca online: Google Scholar, 

Pubmed, Cochrane Library. Sono stati inclusi gli articoli pubblicati negli ultimi 10 anni. 

Risultati: 80 studi totali sono stati reperiti e 19 sono stati definiti rilevanti per gli obiettivi di 

questa ricerca. Nel complesso, la letteratura risulta carente rispetto a quella disponibile per le 

altre discipline di medicina complementare. L’osteopata non ha ancora affermato del tutto la 

sua efficacia in tale ambito. I trial clinici finora proposti non hanno presentato reazioni avverse e 

suggeriscono il potenziale di OMT nel migliorare lo stato di benessere delle donne in 

menopausa. 

Discussione: Il trattamento osteopatico non può prescindere da una valutazione individuale del 

singolo paziente. Il trattamento deve essere rivolto alle strutture direttamente condizionate dalla 

carenza estrogenica. Si evidenziano una serie di interventi terapeutici che possono massimizzare 

l’efficacia del trattamento. Molte sono le lacune che necessitano di ulteriori approfondimenti. 

Conclusione: Gli studi clinici finora condotti hanno dimostrato che i sintomi che meglio 

rispondono a OMT sono le vampate di calore, la sudorazione notturna e le cefalee e i sintomi 

muscolari e articolari, in assenza di effetti indesiderati tipici delle terapie ormonale e 
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farmacologica. Ulteriori studi sono necessari per la piena validazione dell’efficacia dell’osteopata 

nel trattamento dei sintomi della menopausa. La popolazione femminile deve essere educata a 

considerare tale approccio come un'ulteriore opzione terapeutica, da integrarsi all'interno di un 

programma multidisciplinare. 
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