
 

 

ABSTRACT  Tesi  Leva Lorenzo 

Introduzione: Il principio dell’unità del corpo, così centrale nella pratica osteopatica, 

afferma che ogni parte del corpo dipende da altre parti per il mantenimento della sua 

funzione ottimale e persino della sua integrità. Lo scopo principale del trattamento 

osteopatico è quello di dare equilibrio al corpo e questo avviene tramite la correzione delle 

disfunzioni somatiche. Ogni soggetto è quindi portato per natura a trovare adattamenti in 

relazione allo stilo di vita che svolge e alle sue necessità. L’osteopatia quindi prova a 

descrivere quello che succede su tali soggetti in relazione ad uno sforzo fisico.  

Obbiettivo: In questo studio sono valutate le strutture che influiscono nella dinamica dello 

sforzo fisico, e più specificamente nel salto. Questo studio valuta l’influenza del trattamento 

sullo sforzo fisico esplosivo e come condiziona la prestazione.  

Materiali e metodi: I pazienti sono stati scelti di un’età compresa tra 18 e 35 anni, tesserati 

della Società Sarzana calcio 1906, sportivi amatoriali ovvero occasionali. Al fine di verificare 

l’influenza del trattamento, oltre al campione selezionato (17 pazienti) è stato campionato 

un gruppo di controllo (13 pazienti).  

Risultati: Dai risultati si evince come il trattamento osteopatico è stato efficace nella 

maggioranza dei soggetti in relazione al gesto atletico compiuto. Si riscontra tuttavia un lieve 

miglioramento anche nei soggetti facenti parte del gruppo di controllo.  

Discussione: Lo studio analizza le medie di performance fra i “pazienti trattati” e i pazienti 

“non trattati” andando a valutare le medie relative al salto al T0 e al T5. È stato valutato se 

vi sono differenze in relazione al tipo di trattamento che il paziente ha subito in relazione al 

fatto che avesse una primarità di tipo strutturale, viscerale o craniosacrale.  

Conclusione: I dati raccolti e ed analizzati nel corso di questo studio dimostrano una 

significativa influenza del trattamento osteopatico sulle prestazioni degli atleti.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Introduction:Each subject is naturally led to find adaptations in relation to the lifestyle he 

carries out and his needs. Osteopathy tries to describe what happens to these subjects in 

relation to physical exertion. Structures that influences the dynamics of physical effort, 

specifically jumping will be assessed. Through osteopathy we will try to put the subject's 

body in the best condition of homeostasis in order to perform the jump.  

Objective: The objective of the thesis is to evaluate whether osteopathic treatment affects 

in relation to an explosive physical effort. Furthermore, it will be in the interest of the study 

to take into consideration the responses of different subjects to their lifestyle.  

Materials and methods: The patients were chosen between the ages of 18 and 35. 

Children registered with the Sarzana Calcio 1906 club were chosen, as well as amateur or 

occasional sports boys. 13 subjects will be used as a control group. The subjects undergoing 

osteopathic treatment will be 17. The different measurements obtained from the jump will 

then be compared.  

Results: from the results emerged how the OMT has been efficace on the majority of treated 

subjects. A slight improvement has also been defined in subjects composing the control 

group.  

Dai risultati si evince come il trattamento osteopatico è stato efficace nella maggioranza dei 

soggetti al fine di (esplodere???) il gesto atletico. Si riscontra tuttavia un lieve miglioramento 

anche nei soggetti facenti parte del gruppo di controllo.  

Discussion: The study analyzes the performance averages between "treated patients" and 

"untreated" patients by evaluating the averages for the jump to T0 and T5. It has been 

assessed whether there are differences in relation to the type of treatment that the patient 

has undergone in relation to the fact that it had a structural, visceral or craniosacral primacy.  

Conclusion: The data collected and analyzed during this study demonstrate a significant 

influence of osteopathic treatment on athletes' performance.  


