
ABSTRACT Troiolo Marco  

Titolo: Trattamento Osteopatico della Lombalgia cronica coadiuvato dall'utilizzo dell'ortesi FixSit  

Introduzione: La lombalgia o Low Back Pain (LBP) è un problema estremamente comune che molte persone 

sperimentano ad un certo punto della propria vita. Storicamente è stato il motivo più comune che ha spinto 

le persone a rivolgersi a medici osteopati.  

La lombalgia ha un enorme impatto su individui, famiglie e comunità, in un recente sondaggio risulta essere 

la prima causa di disabilità.  

Una ricerca moderna sui comportamenti sedentari e l’inattività fisica ha mostrato un aumento del dolore 

muscolo-scheletrico che è diventato sempre più prevalente negli ultimi 40 anni.  

Obiettivo: il lavoro si pone come scopo la valutazione dell’efficacia del dispositivo “FixSit” come adiuvante 

al trattamento osteopatico.  

Materiali e metodi: Studio è avvenuto su una popolazione di otto persone sia di sesso maschile, sia di sesso 

femminile. Per realizzare lo studio sono stati utilizzati una scala numerica del dolore NRS, una macchina 

fotografica e l’ortesi FixSit.  

I partecipanti sono stati sottoposti ad una visita iniziale e ciascuno ha assegnato un punteggio alla scala del 

dolore e sono state scattate fotografie dei pazienti seduti mentre eseguivano il movimento di 

lateroflessione sinistra e destra. Successivamente sono stati divisi in due gruppi composti da quattro 

pazienti cad. entrambi i gruppi sono stati sottoposti a tre sedute osteopatiche ma solamente un gruppo ha 

utilizzato la seduta FixSit durante le ore lavorative. Dopo trenta giorni dall’ultima visita, i pazienti sono stati 

valutati, è stato chiesto a loro di valutare nuovamente il dolore e sono state scattate le fotografie in 

lateroflessione.  

Risultati: l’OMT induceva delle variazioni statisticamente significative nella scala del dolore NRS per 

entrambi i gruppi. Il gruppo trattato con il supporto FixSit ha avuto un significativo miglioramento nella 

scala del dolore rispetto al gruppo esclusivamente trattato. Per queste indagini è stato utilizzato il T-test di 

Student con un livello di significatività del 95%. È stata inoltre utilizzato il Test Chi-quadro, per valutare i 

risultati 5  

 

del test in Lateroflessione dal momento T0 al momento T1 per valutare qualitativamente il risultato. 

risultando significativo in tutte le situazioni per entrambi i gruppi.  

Per la valutazione quantitativa dei risultati ottenuti dal test in lateroflessione è stato utilizzato il T- test di 

Student.  

Discussione: Il trattamento manipolativo osteopatico, come dimostrato da molti studi, ha efficacia nella 

riduzione del dolore e nel migliorare la mobilità articolare.  

L’OMT di questo studio induceva delle variazioni statisticamente significative dei punteggi assegnati alla 

scala del dolore NSR e al test di lateroflessione.  

Conclusione: Con il presente studio è stata valutata l’efficacia della seduta FixSit come adiuvante del 

trattamento osteopatico in pazienti con attività lavorativa sedentaria.  
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