
ABSTRACT  
 
 

Introduzione: La lombalgia rappresenta una delle cause principali di disabilità ed astensione dal 

lavoro nel mondo occidentale, è un disturbo frequente in età adulta. 

Per decodificare la realtà, la cultura cinese utilizza il modello analogico secondo il quale l'uomo viene 

visto come un microcosmo somigliante all'universo, macrocosmo; dove la natura è costituita da 

cinque movimenti: Acqua, Legno, Fuoco, Terra e Metallo e tutti i movimenti presenti in natura sono 

rappresentati e realmente presenti anche nel corpo umano. Lo shiatsu ha lo scopo di preservare 

l’equilibrio di forze alla base della salute, e lo fa attraverso lo strumento di cura più antico, semplice 

e intuitivo che esista: il tocco della mano; ed è anche lo strumento usato dall’osteopatia. 

Attraverso la trattazione della seguente tesi si intende osservare la differenza tra i trattamenti 

osteopatici e i trattamenti shiatsu, come espressione della medicina tradizionale cinese (MTC).  

 

Obiettivo della tesi: Il presente studio si propone di osservare la differenza dell’applicazione del 

trattamento manipolativo osteopatico (OMT) rispetto al trattamento shiatsu ad una popolazione di 

pazienti affetti da lombalgia aspecifica, misurando il dolore percepito attraverso la scala numerica 

per la misurazione del dolore (NRS). 

 

Materiali e metodi: La sperimentazione è stata eseguita su un campione di 20 soggetti, 10 dei quali 

sottoposti a trattamento osteopatico e 10 a trattamento shiatsu, in età compresa tra i 35 e i 65 anni 

di entrambi i sessi. 

Sono stati eseguiti numero 4 trattamenti a distanza ciascuno di una settimana, per un totale di 4 

settimane. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad uno screening iniziale di valutazione funzionale 

osteopatica, la quale è stata ripetuta al termine dell’ultimo trattamento. A distanza di tre mesi dal 

termine delle 4 sedute è stata effettuata un’ulteriore valutazione. 

 

Risultati: Nei pazienti sottoposti a trattamento osteopatico, è possibile riscontrare una diminuzione 

del dolore al termine del quarto trattamento, in quanto sette pazienti non hanno manifestato più 

alcun dolore e solo un paziente ha riscontrato dolore, ma nettamente inferiore rispetto all’inizio dei 

trattamenti. Per quanto riguarda il follow-up ad otto pazienti il dolore è ritornato, seppur in quantità 

inferiore, e solo a due pazienti il dolore non è più ricomparso. Otto pazienti sottoposti a trattamento 

shiatsu, hanno mostrato, al termine del quarto trattamento, un abbassamento del dolore e soltanto 



due pazienti non hanno manifestato più alcun dolore. Dal follow-up si riscontra che per sette 

pazienti, rispetto all’ultimo trattamento, il dolore è rimasto invariato, mentre per tre pazienti il 

dolore è aumentato. 

Durante la valutazione osteopatica effettuata sui pazienti di entrambi i gruppi presi in esame, sono 

inoltre emersi alcuni dati relativi alle disfunzioni somatiche riscontrate.  

 

Discussione: Il trattamento osteopatico e il trattamento shiatsu risultano essere entrambi efficaci 

nell’annullamento del dolore in sole quattro sedute, ma, per il mantenimento dello stato di 

benessere del paziente, tre mesi senza ricevere ulteriori trattamenti risulta essere un tempo troppo 

lungo, in quanto si è notata ancora l’insorgenza del dolore in fase di follow-up. Le possibili cause, si 

possono riscontrare nell’inattività fisica, nelle disfunzioni somatiche riscontrate e problematiche 

legate al sistema immunitario. 

 

Conclusione: Concludendo, si può desumere che sia l’intervento osteopatico che il trattamento 

shiatsu periodici, associati ad una maggiore cognizione degli aspetti legati alla sfera psicosociale, 

contribuiscano alla prevenzione e favoriscano la cura della sintomatologia dolorosa nelle lombalgie 

aspecifiche. 
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