
 

ABSTRACT Zilioli 

Introduzione: il trattamento del cancro e dei sintomi ad esso correlati ha necessità di essere personalizzato 

e inquadrato in una visione multidisciplinare. 

La lamentela più comune con un elevata incidenza nei pazienti oncologici è il dolore cronico, al punto di 

limitarela partecipazione alle attività quotidiane. 

In alcune strutture di oncologia, i pazienti in genere ricevono solo supporto farmacologico per far fronte al 

dolore cronico. 

Obiettivo: lo scopo del presente studio è quello di osservare gli effetti del trattamento manipolativo 

osteopatico (OMT) come sollievo dal dolore e miglioramento della qualità della vita in pazienti adulti 

oncologici. 

Materiali e metodi: il presente studio osservazionale longitudinale con confronto storico è stato condotto 

presso il day hospital dell'unità operativa oncologica dell'ospedale San Bartolomeo sito in Sarzana, da 

Ottobre 2018 a Marzo 2019. Venti pazienti adulti con cancro sono stati arruolati e assegnati in un unico 

gruppo di studio (gruppo OMT, N= 20) sottoposto a trattamento manipolativo osteopatico, 

all'arruolamento in (T0), i 20 pazienti reclutati in oncologia hanno completato le forme sociodemografiche e 

sono stati valutati per intensità del dolore e qualità della vita da un esaminatore dell'equipe dell'unità 

operativa di medicina oncologica. Tutti i pazienti sono stati rivalutati ogni settimana (T1, T2, T3, T4, T5, T6, 

T7) per l'intensità del dolore e alla fine del trattamento in studio (T7) per la qualità della vita. 

Risultati: a seguito del trattamento manipolativo osteopatico è stata riscontrata una riduzione significativa 

del dolore, misurata con scala di valutazione Brief Pain Inventory (BPI) sia a T3 (P= 0,004) sia a T7 (P= 

0,002). Si è riscontrato anche un miglioramento nella qualità della vita, evidenziando una differenza di 

risultato tra il tempo T0 e T7 tuttavia non statisticamente significativo. 

Discussione:si è ottenuto un miglioramento significativo del sollievo dal dolore e  un miglioramento non 

significativo della qualità della vita nei pazienti oncologici dopoil trattamento manipolativo osteopatico 

(OMT). 

Si ipotizza che il questionario utilizzato per misurare la qualità della vita nei pazienti oncologici QLQ-C30, 

seppur risulti uno strumento convalidato per i malati di cancro nell'ambito della ricerca clinica, come 

dimostrato anche in studi pregressi appare limitante nel valutare un gruppo eterogeneo di pazienti, motivo 

per cui potrebbe spiegare la  

 

mancanza di significatività statistica del trattamento manipolativo osteopatico sulla qualità della vita. 

Il progetto ha presentato diverse limitazioni. L'assenza di una valutazione dei singoli pazienti da parte di 

un'équipe multidisciplinare, la piccola dimensione del campione e la mancanza di misure di rilievo come i 

marcatori biologici dell'infiammazione e l'attività del sistema nervoso autonomo all'inizio e alla fine del 

ciclo di trattamenti infine la distorsione della scala QLQ-C30.   

Conclusione: il presente studio ha mostrato una significativa riduzione del dolore nei pazienti oncologici 

dopo appena 3 trattamenti manipolativi osteopatici, proseguendo e migliorando fino all'ultimo 

trattamento, e un miglioramento non significativo della qualità della vita. 



Gli studi e quindi la ricerca sul dolore sono in continua evoluzione in ambito sperimentale, il seguente 

studio mira inoltre ad agevolare future ricerche in ambito osteopatico, soprattutto per poter creare modelli 

terapeutici che possano interrompere il processo alla base del mantenimento del dolore.       
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