
ABSTRACT Visconti 

Introduzione: L'acidosi lattica (LA) è una condizione clinica che si presenta in svariati 

tipi di patologie, o dovuta a terapie farmacologiche volte alla cura di suddette patologie ed 

è difficilmente reversibile. Ma è anche una condizione che si può presentare 

temporaneamente nel caso in cui il soggetto compia uno sforzo particolarmente intenso per 

un breve periodo di tempo. 

Obiettivo: Il presente studio incrociato condotto su una popolazione di giovani; compresi 

tra i 14 e 20 anni, che praticano nuoto a livello agonistico si propone di valutare se il 

trattamento OMT determini una variazione statisticamente significativa nella velocità di 

smaltimento del lattato ematico rispetto a un riposo statico della stessa durata, 

determinando tale variazione con un misuratore specifico per tale valore. Per questo è stato 

scelto il modello Accutrend Plus della Roche. 

Materiali e Metodi: Per questo studio sono stati selezionati 15 soggetti. Tutti i soggetti 

sono stati inclusi nel gruppo OMT, quindi sottoposti a un trattamento osteopatico e su tutti 

sono state eseguite quattro misurazioni a intervalli regolari per monitorare la discesa del 

lattato. Come gruppo controllo sono stati presi gli stessi soggetti del gruppo OMT, 

seguendo lo stesso iter di misurazioni, ma senza manipolazione osteopatica. 

Risultati: L'OMT ha dato risultati positivi, infatti il gruppo che ha ricevuto la 

manipolazione osteopatica, si è registrata una diminuzione maggiore del lattato ematico 

rispetto al gruppo controllo. 

Discussione: Analizzando i dati raccolti sui soggetti presi in esame è risultato che solo in 

un caso la manipolazione osteopatica non è stata efficace nel velocizzare lo smaltimento 

del lattato. Al contrario ha beneficiato di una riduzione maggiore senza la manipolazione 

osteopatica. 

Conclusioni: Lo studio, pur utilizzando pochi soggetti, ha evidenziato che la 

manipolazione osteopatica può essere efficace nel velocizzare lo smaltimento del lattato 

in soggetti non affetti da patologie. Sarebbe opportuno aumentare il numero di soggetti, 

eseguire un maggior numero di trattamenti ed effettuare un maggior numero di 
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misurazioni protratte nel tempo per verificare se l'OMT può aumentare ulteriormente la 

velocità di smaltimento del lattato. 
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