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ABSTRACT di Sara ANGELI 

 

Introduzione: il cingolo pelvico, o bacino, è la struttura ossea composta da ileo, 

ischio, pube, sacro e coccige che in fisiologia si caratterizza per i movimenti di 

conversione (anteriore e posteriore), gli stessi che caratterizzano il gesto del “salto 

in alto da fermo” (test di Sargeant). Di conseguenza per valutare una prestazione 

di salto, è necessario analizzare la dinamica del bacino. 

Obiettivo: valutare l’efficacia di un ciclo di trattamenti osteopatici sul cingolo 

pelvico analizzando la prestazione atletica di una squadra di giocatrici 

professioniste di pallavolo in merito alla forza espressa nel salto in alto da fermo. 

Materiali e metodi: sono state prese in considerazione due squadre di pallavolo  

femminile (A e B) con simile programmazione della stagione sportiva.  Il Gruppo A 

è stato definito “Gruppo Sperimentale”, ovvero il gruppo che è stato sottoposto al 

test di Sargeant e ad un ciclo di n.3 trattamenti osteopatici con una cadenza di due 

settimane. Il Gruppo B è stato definito “Gruppo controllo”, ovvero il gruppo che è 

stato sottoposto al solo test di Sargeant. 

Le giocatrici sono state trattate secondo necessità con metodica “black box”, 

ovvero un trattamento osteopatico personalizzato in base alla primarietà emersa 

dai test sulla zona. 

Risultati: dal punto di vista atletico e del rendimento negli allenamenti in palestra 

le atlete dei due gruppi hanno avuto risultati molto diversi registrando una 

percentuale di variazione media del -0,2% per il “gruppo di lavoro” e del  -0,7% per 

il “gruppo di controllo”. 

Discussione: una buona mobilità della zona e un buon recupero possono garantire 

un migliore stato di forma dell’atleta, riducendo il calo di prestazione. 

Conclusione: da questi risultati emerge l’importanza della presenza di una figura 

osteopatica all’interno di uno staff tecnico di alto livello: una buona collaborazione 

può fare la differenza in termini di performance. 

Tutti i risultati di questo lavoro dovranno essere verificati e confermati da ulteriori 

studi. 

Parole chiave: cingolo pelvico, test di Sargeant, salto in alto da fermo, gestione del 

calo di prestazione. 
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ABSTRACT INGLESE 

 

Title: Effects of osteopathic treatment on the pelvic girdle in volleyball athletes. 

Context: the pelvic girdle, or pelvis, is the born structure composed of the ilium, 

ischium, pubis, sacrum and coccyx which in physiology is characterized by the 

conversion movements (anterior and posterior), the same that characterize the 

gesture of the “high jump from stopped” (Sargeant test). Consequently, to 

evaluate a jumping performance, it is necessary to analyze the dynamics of the 

pelvis. 

Objective: evaluate the effectiveness of a cycle of osteopathic treatments on the 

pelvic girdle analyzing the athletic performance of a team of professional 

volleyball players with regard to the force expressed in the high jump from a 

standstill. 

Approach and methodology: two teams (A and B) with similar schedule have been 

selected.  

Team A has been assessed with the Sargeant test and treated with 3 osteopathic 

treatments, one every second week, while Team B has been set as control group 

and just assessed with the Sargeant test. 

The players were treated with a “black box” approach, i.e. a personalised 

osteopathic treatment customised on the basis of test result. 

Findings: from the athletic point of view and in the performance of training in the 

gym, the athletes of the two groups had very different results registering an 

average variation percentage of -0.2% for the “work group” and -0.7% for the 

“control group”.  

Discussion: a good level of mobility of the area and a good recovery can ensure a 

better physical shape of the player, mitigating the performance drop. 

Conclusions: the outcome of this study suggests the importance of the osteopath 

role within a high qualified technical staff: synergies and collaboration can bring 

material performance improvements. 

The findings in this study require further validation. 

Key words: pelvic girdle, Sargeant test, stationary high jump, performance drop 

management. 

  


