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Introduzione 

L’ADHD è una patologia che colpisce il 5% dei bambini e il 2,5% degli adulti.  

Questa patologia viene trattata in termini prevalentemente farmacologici, quindi col rischio di effetti 

collaterali anche di lunga durata. 

I pazienti affetti da ADHD lamentano di disturbi del sonno, dolori addominali, mal di testa che 

possano indurre anche alla sospensione del farmaco. 

Da qui la necessità di ricercare una cura non invasiva e controllata che possa configurarsi 

complementare alle Terapie per il trattamento sintomatico della Sindrome ADHD. 

Scopo e obiettivo dello Studio 

Il presente studio descrive un protocollo di lavoro sperimentale del trattamento manipolativo 

osteopatico (OMT), monitorato attraverso la compilazione di questionari, che possa riscontrare 

l’efficacia dello stesso trattamento sul Sistema Nervoso Centrale e, di conseguenza, su tutta la 

sintomatologia dolorosa del paziente.  

Materiali e metodi 
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Il paziente preso in esame è stato identificato con l’autorizzazione dei genitori a seguito di 

responsabilità didattica dell’autore nei suoi confronti, in qualità di insegnante di sostegno. I 

trattamenti sono sempre stati effettuati sotto l’osservazione di un adulto. 

Realizzata l’anamnesi clinica del paziente, ai genitori sono stati fatti compilare dei questionari per 

monitorare gli effetti dei diversi trattamenti.  

L’ipotesi che si prefigge questo studio è quindi l’osservazione degli eventuali cambiamenti dei 

parametri di stress e disattenzione e l’eventuale evoluzione migliorativa della sintomatologia 

dolorosa.  

Risultati 

I risultati ottenuti hanno dato dimostrato un cambiamento significativo dei punteggi del test DSM IV 

effettuato prima e dopo i trattamenti dai genitori e dall’insegnante. I miglioramenti sono stati ottenuti 

sia nella scala della disattenzione, dove il punteggio iniziale del test era di 18 su 27 sia per i genitori 

che per l’insegnante, mentre dopo il ciclo di trattamenti il punteggio era di 11 su 27; ci sono stati 

altresì dei miglioramenti anche nella scala dell’iperattività e dell’impulsività che è passata da un 

punteggio iniziale di 16 per i genitori e 14 per l’insegnante per arrivare ad un punteggio di 9 su 27 

per entrambi. 

Discussione 

L’esigenza di questa ricerca è nata dalla necessità di indicare un metodo di trattamento atto ad 

avvalorare l’ipotesi dell’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti affetti da 

ADHD. 

Utilizzando tecniche che sono nel rispetto dei principi dell’unità del corpo, della sua autoregolazione 

e dell’interazione tra struttura e funzione, rispettando cioè l’integrità del paziente e mettendo al primo 

posto la sua salute, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso il “tocco gentile” e tecniche 

cranio-sacrali è stato in grado di ripristinare tale sistema e innescare così un processo di riequilibrio 

sull’asse dello stress, potendo questo configurarsi come Medicina complementare alle cure che si 

applicano normalmente in pazienti che soffrono di ADHD. 

Conclusione 

Possiamo affermare che l’OMT, associato alle terapie classiche per l’ADHD, come la terapia 

farmacologica e la terapia psico-educativa, aiuti il paziente a migliorare il suo stato fisiologico globale 
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e migliori i sintomi tipici dell’ADHD, con particolare beneficio anche i sintomi correlati, quali i 

disturbi del sonno, i disturbi gastrointestinali e il mal di testa. 

 

Parole Chiave 

Trattamento manipolativo osteopatico, ADHD, case report 

Introduzione 

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra nella categoria dei Disturbi del 

Neuro sviluppo, gruppo di condizioni che esordiscono nel periodo dello sviluppo e si caratterizzano 

per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale, scolastico o 

lavorativo.  

L’ADHD è caratterizzato da livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-

impulsività (APA 1994). La disattenzione e la disorganizzazione comportano l’incapacità di 

mantenere l’attenzione su un compito, l’apparente mancanza di ascolto e la perdita di oggetti 

significativi, a livelli inadeguati all’età o al livello di sviluppo. L’impulsività si manifesta come 

difficoltà, ad organizzare azioni complesse, con tendenza al cambiamento rapido da un’attività ad 

un’altra e difficoltà ad aspettare il proprio turno in situazioni di gioco e/o di gruppo. Tale impulsività 

è generalmente associata ad iperattività: questi bambini vengono riferiti come “mossi da un 

motorino”, hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a scuola trovano 

spesso difficile anche rimanere seduti. 

Le cause di ADHD non sono state ancora pienamente comprese sebbene si pensi che siano una 

combinazione di più fattori che vanno ricercati nella genetica, nell’ambiente e nello sviluppo del 

Sistema Nervoso Centrale. 

Vi sono diversi fattori che concorrono allo sviluppo di ADHD: Sesso; Età; Predisposizione genetica: 

la ricerca ha evidenziato l’importante ruolo ricoperto dai fattori genetici sullo sviluppo dell’ADHD 

(Zametkin, 1989). La trasmissione genetica incide sui livelli di attività motoria, si ipotizza, dunque, 

una base ereditaria per il disturbo. È stato dimostrato come il peso dei fattori genetici sullo sviluppo 

del disturbo sia maggiore in presenza di sintomi di maggior gravità (Biederman et al., 1995). Tuttavia, 

il modo in cui viene ereditato l'ADHD è complesso e non si ritiene che sia correlato a un singolo 

difetto genetico; Consumo di alcool, droga e fumo di sigaretta durante la gravidanza; Esposizione a 
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tossine ambientali, come il piombo, in età giovanile; Trauma cranico durante o post parto; Nascita 

prematura (prima della 37° settimana) o neonati con peso troppo basso.  

La diagnosi di ADHD è in ogni caso essenzialmente clinica e si basa sull’osservazione clinica e sulla 

raccolta di informazioni fornite da fonti multiple e diversificate quali genitori, insegnanti, educatori. 

Il disturbo va sempre differenziato dalla vivacità dei bambini normali, dalle condizioni legate 

esclusivamente a contesti sociali svantaggiati, ad esperienze traumatiche, ad atteggiamenti educativi 

incongrui ed a modelli sociali o familiari fortemente caratterizzati da impulsività. Il consenso e la 

cooperazione dei genitori sono, d’altra parte, cruciali per la valutazione del bambino in generale (King 

et al, 1997), in funzione della comprensione del bambino e degli interventi psico-educativi e 

terapeutici.  

Lo strumento fondamentale per poter porre un sospetto diagnostico fondato è il “DSM” cioè il 

“Diagnostic and statistical manual of mental disorder” nelle sue forme III-R e IV. Si tratta di un 

questionario in grado di esplorare i sintomi tipici che appartengono ai tre aspetti comportamentali 

classici dell’ADHD. Il questionario deve esser fatto compilare sia ai genitori che agli insegnanti del 

bambino affetto da tale patologia. Secondo il DSM-IV per fare diagnosi di ADHD occorre che siano 

osservabili almeno sei dei nove sintomi di inattenzione e/o iperattività, che i quali esordiscano prima 

dei sette anni d’età, durino da più di sei mesi, siano evidenti in almeno due diversi contesti della vita 

del bambino (casa, scuola, ambienti di gioco) e, soprattutto, causino una significativa 

compromissione del funzionamento globale del bambino (APA 1994).  

La terapia per l’ADHD si basa su un approccio multimodale che combina interventi psicosociali con 

terapie mediche e farmacologiche (Taylor et al. 1996; NICE 2000; AACAP 2002). I genitori, gli 

insegnanti e lo stesso bambino devono sempre essere coinvolti nella messa a punto di un programma 

terapeutico, individualizzato sulla base dei sintomi più severi e dei punti di forza identificabili nel 

singolo bambino. Una maniera di concettualizzare il piano di trattamento è quello di considerare i 

sintomi cardine di inattenzione, impulsività ed iperattività, come gestibili mediante la terapia 

farmacologica, che si dimostra efficace in circa l’80- 90% dei casi; i disturbi della condotta, di 

apprendimento e di interazione sociale richiedono invece interventi psicosociali, ambientali e psico-

educativi, centrati sulla famiglia, sulla scuola e sui bambini (Cantwell 1996; Elia et al. 1998; Guevara 

& Stein 2001). 

Per quanto riguarda il trattamento osteopatico nel soggetto affetto da ADHD non ci sono molte 

ricerche a riguardo. La ricerca più significativa è quella di Accorsi A. (2014) “Efficacia dell’OMT 

nella performance attentiva in bambini affetti da ADHD”. Sono stati trattati 28 bambini di cui 14 nel 
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gruppo di controllo e 14 nel gruppo del OMT entrambi hanno continuato il loro programma di 

trattamento consistente in psicoterapia e terapia farmacologica; i bambini sono stati tutti sottoposti al 

test delle campanelle di Biancardi Stroppa. Dopo 10 settimane di trattamenti si sono visti notevoli 

miglioramenti nel test delle campanelle nei soggetti che erano nel gruppo del OMT, rispetto ai 

soggetti che hanno ricevuto solo le cure convenzionali, questo sta ad indicare che il OMT può 

potenziare la performance attentiva dei bambini affetti da ADHD. L’osteopatia oggi ha sviluppato un 

approccio multi-sistemico, mirato ad affrontare direttamente problematiche di carattere globale a 

specifica indicazione. Le tecniche utilizzate sono nel rispetto dei principi dell’unità del corpo, della 

sua autoregolazione, della interazione tra struttura e funzione rispettando l’integrità del paziente da 

cui dipende la sua salute ed il suo benessere. Qualsiasi intervento manipolativo osteopatico agisce sul 

riequilibrio dell’asse dello stress (HPA) e sui meccanismi di comunicazione e di regolazione sistemica 

(Barsotti N. 2017). L’ osteopatia rispettando uno dei paradigmi fondamentali della propria disciplina 

(la relazione tra struttura e funzione), influenza questo complesso network attraverso tecniche fasciali 

e craniali (King, 2011). Attraverso il tocco, l’osteopata influenza il SNP e tutto il sistema recettoriale, 

trovando così la via d’accesso in grado di modulare il sistema nervoso autonomo (SNA), stimolando 

l’attività parasimpatica, con conseguente effetto antinfiammatorio e antidolorifico (Ruffini et al. 

2015). Inoltre, sappiamo che l’OMT agisce su questi punti (Schleip 2003): i corpuscoli di Pacini; gli 

organi di Ruffini; le terminazioni nervose libere (FNE) o recettori muscolari interstiziali. In questo 

modo l’OMT influenza il sistema immunitario mettendo in comunicazione le vie principali neuro-

immunitarie: neuro-ormonale; vagale; le sinapsi neuro-immunitaria; la comunicazione tra S.N. 

somatico e immunitario. La stimolazione del sistema immunitario, attraverso la manipolazione 

osteopatica della fascia e con tecniche craniali, è in grado di influenzare i meccanismi biologici degli 

assi neuroendocrini attivando l’asse ipotalamo-ipofisi-GH, asse ipotalamo - ipofisi - prolattina 

attivando l’asse ipotalamo-gonadi, e l’asse ipotalamo-tiroide (Bottaccioli 2008). I risultati positivi 

giustificherebbero gli importanti effetti ottenuti attraverso tecniche utilizzate dagli osteopati aprendo 

così nuove aree di ricerca per le terapie manuali. Oltre a ciò, però, bisogna aggiungere che il sistema 

simpatico, che come sappiamo si iperattiva sotto stress, è anche in grado di aumentare la “tonicità 

fasciale”. Per anni i ricercatori hanno cercato di trovare il link diretto tra iper-ortosimpaticotonia e 

aumento della tensione della fascia (Schleip and Jager 2012). La scoperta è avvenuta nel 2009 grazie 

ad un gruppo di ricercatori in campo PNEI (Bhowmck et al. 2009) scoprendo, infatti, che le fibre 

ortosimpatiche, tramite il rilascio di TGF-b1, creano un abbassamento del pH tissutale con conseguente 

aumento della contrazione dei miofibroblasti (Scheip et al. 2006). Tutto questo, ovviamente, crea un 

circolo vizioso: l’aumento della tonicità fasciale stimola le terminazioni nervose del SNA che, a loro 

volta, aumentano il rilascio di TGF-b1 (Bhowmick et al. 2009). Tutto ciò spiega perché le tecniche 
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manipolative fasciali, ripristinando una giusta ed equilibrata tensione, riducano l’infiammazione 

tissutale. Le tecniche viscerali attivano in modo significativo le vie interocettive, con effetti anche 

sulla sfera emozionale e neurovegetativa. Infatti, i pazienti riferiscono sensazioni riguardanti la 

leggerezza, il calore, e senso di benessere generale. É fondamentale inoltre sottolineare che la lamina 

I è l’unica zona, oltre ai nuclei motori del SNA, a ricevere sinapsi discendenti dal nucleo ipotalamico 

paraventricolare, cioè da quel nucleo che attiva l’asse dello stress (Hall 2011). Questa osservazione è 

centrale per la nostra discussione di ricerca: attraverso la fascia abbiamo una via di comunicazione 

diretta per la regolazione dell’asse HPA. A livello sistemico il tocco attenua la risposta fisiologica 

allo stress e fa diminuire l’espressione del cortisolo, (tipico marker legato all’attivazione dell’asse 

HPA). Inoltre, regola i livelli dell’ossitocina, della vasopressina, il tono vagale, diminuisce la 

percezione dello stress e quella del dolore, migliora l’umore 

Scopo e Obiettivi 

Il presente caso clinico propone di misurare, attraverso l’utilizzo del test DSM IV per i genitori e per 

gli insegnanti sottoposti prima e dopo i trattamenti, l’efficacia che potrebbe avere il trattamento 

manipolativo osteopatico (OMT) in un paziente affetto da ADHD. I risultati ottenuti hanno cercato 

di porre l’attenzione su come il OMT, soprattutto attraverso tecniche cranio - sacrali, viscerali, 

fasciali, possano influenzare il sistema neurovegetativo e apportare in tal modo un riequilibrio di tale 

sistema, migliorandone lo stato di stress e di iperattività e di conseguenza anche la sintomatologia 

dolorosa che il paziente ogni volta riferiva. 

Materiali e Metodi 

Lo studio è stato eseguito su un campione di 1 paziente uomo affetto da ADHD di età di 14 anni. 

Sono stati eseguiti un numero di n° VI trattamenti a distanza di circa una/due settimane l’uno 

dall’altro. É stata eseguita la raccolta di dati anamnestici dove si è valutato lo stato di salute generale, 

prendendo informazione sui disturbi lamentati dal paziente e il tipo di trattamento farmacologico che 

stava eseguendo; inoltre è stata fatta una valutazione osteopatica (test degli archi, fasciali) riproposta 

poi a fine trattamenti (Allegato 1). In prima e in ultima seduta è stato sottoposto ai genitori e 

all’insegnante il test DSM IV (Allegato 2 e 3). Il paziente era trattato farmacologicamente con 

metilfenidato e risperidone. I genitori del paziente sono stati sottoposti alla firma di documento del 

consenso informato (Allegato 4), e il paziente ad un questionario sullo stato di salute SF-36 (V1) 

STANDARD (Allegato 5). Il trattamento osteopatico è stato scelto in base alle esigenze del paziente, 

nonché alle condizioni fisiche e all'età del partecipante. Le tecniche di manipolazione utilizzate sono 
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state quelle fasciali, cranio-sacrali, BLT e viscerali. Lo studio non ha seguito un particolare protocollo 

di lavoro, per ogni trattamento sono stati raccolti i dati sulla disfunzione somatica rilevata. 

 

Risultati 

La sperimentazione oggetto di studio è stata elaborata in un periodo compreso tra il mese di aprile 

sino al mese di agosto 2018 su un paziente affetto da ADHD.  Durante i trattamenti osteopatici il 

paziente riportava di avere spesso mal di testa e problemi intestinali, nonché dolore ai piedi per una 

retrazione dei tendini delle dita. Dai test  effettuati sono emerse le seguenti primarietà: il paziente, in 

ogni trattamento, risultava avere una primarietà viscerale e nella metà dei casi anche una primarietà 

craniale ed in soli due casi risultava esserci anche una primarietà strutturale.  

 

Ai genitori e all’insegnante di sostegno è stato fatto compilare il test DSM IV (Allegato 2,3), sia prima 

che dopo i trattamenti, come strumento di valutazione in entrata ed in uscita del paziente; questo test 

è composto da due scale: la scala A, che riguarda la sfera della disattenzione, composto da 9 punti e 

la scala B, riguardante la sfera dell’iperattività e dell’impulsività, composto altrettanto da 9 punti, 

entrambe con un punteggio che può variare da 0 a 3. 
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Da questo Test si evince che il paziente sia più incline ai comportamenti che riguardano la sfera della 

disattenzione rispetto a quelli dell’iperattività e impulsività. 

Grafico n° 1: Risultati test DSM IV per insegnanti prima dei trattamenti         Grafico n° 2: Risultati test DSM IV per i genitori prima dei trattamenti 

Effettuato il ciclo di trattamenti di OMT, senza un predeterminato protocollo di lavoro, è stato 

ripresentato il test DSM IV sia ai genitori che all’insegnante per valutare se si era modificato qualche 

parametro.  

 

Da questi risultati si evince che dopo i trattamenti, il paziente è calato di punteggio sia nella scala che 

riguarda la disattenzione, con un più ampio miglioramento, sia in quella che riguarda l’iperattività e 
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l’impulsività. Questo può dimostrare come l’OMT, in aggiunta alle terapie classiche farmacologiche 

e psicoeducative, sia in grado di migliorare il funzionamento globale del paziente affetto da ADHD 

e di migliorare in parte la sintomatologia stessa della patologia. 

Grafico n° 3: Risultati test DSM IV per insegnanti dopo i trattamenti               Grafico n° 4: Risultati test DSM IV per i genitori dopo i trattamenti 

Possiamo notare come il punteggio medio sia differente tra prima e dopo i trattamenti: il punteggio 

medio della scala A del test dell’insegnante tra prima e dopo è sceso di 0,8 punti mentre il punteggio 

della scala B è sceso di 0,5 punti; per quanto riguarda il test dei genitori il punteggio medio della scala 

A è sceso di 0,8 e quello della scala B è sceso di 0,6 punti totali.  

 

Discussione 

L’ADHD è caratterizzato da livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-

impulsività. La disattenzione e la disorganizzazione comportano l’incapacità di mantenere 

l’attenzione su un compito, l’apparente mancanza di ascolto e la perdita di oggetti significativi. 

L’impulsività si manifesta come difficoltà, ad organizzare azioni complesse, con tendenza al 

cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il proprio turno. Tale 

impulsività è generalmente associata ad iperattività: questi bambini vengono riferiti come “mossi da 

un motorino”, hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a scuola trovano 

spesso difficile anche rimanere seduti. Questa esigenza di confronto e collaborazione è stata 
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sperimentata sulla base del fatto che l’ADHD è trattata principalmente tramite terapia farmacologica 

e terapie psicoeducative, che nella maggior parte dei casi risultano efficaci, ma capita spesso che i 

progressi ottenuti tramite il trattamento farmacologico, non sempre vanno di pari passo con il 

miglioramento della qualità della vita del paziente. Anzi molto spesso questi farmaci causano effetti 

indesiderati nel paziente quali mal di testa, nervosismo, disturbi del sonno, dolori alle articolazioni, 

eruzioni cutanee, vertigini, ansia, disturbi di stomaco e intestinali e tutto ciò può causare ancora più 

difficoltà a gestire la patologia del paziente. Questa ricerca è stata effettuata con l’ipotesi di ottenere 

un miglioramento sul funzionamento globale, sulla sintomatologia dolorosa del paziente e per valutare 

se la sintomatologia principale della patologia, la disattenzione, l’iperattività e l’impulsività, 

sarebbero potute diminuire attraverso l’OMT associato alla terapia farmacologica normalmente 

somministrata e alla terapia psicoeducativa; il parametro di controllo che è stato utilizzato, per 

valutare se ci fossero state delle variazioni tra il prima e il dopo i trattamenti, è stato il test DSM IV. 

Non è stato seguito un protocollo di lavoro vero e proprio, ma sono state svolte tecniche ogni volta 

differenti, in base alla sintomatologia dolorosa riferita dal paziente ed in base ai risultati che davano 

i test osteopatici effettuati prima di ogni trattamento; per lo più sono state utilizzate tecniche 

osteopatiche fasciali, craniali e viscerali. Nei primi due trattamenti il paziente è stato trovato in 

inversione cranio-sacrale e con un movimento del cranio molto lento, con una disfunzione a livello 

della sincondrosi sfenobasilare e con la sutura occipito-mastoidea bloccata. A livello viscerale la 

trazione portava verso la fossa iliaca dx ed a livello strutturale la vertebra L2 era in FRS dx. Nei 

seguenti trattamenti il paziente è stato trattato a sia a livello viscerale e cranico che a livello strutturale 

dove è stato trattato l’astragalo sx era in anteriorità, i tendini delle dita del paziente che erano in forte 

retrazione a causa del suo stress, e la colonna vertebrale a livello di D12, L5-S1 e l’articolazione 

sacro-iliaca di dx. Per quanto riguarda la parte viscerale è stato trattato il colon, la valvola ileociecale, 

lo sfintere di Oddi e la giunzione duodeno-digiunale; a livello cranico invece sono state trattate le 

membrane a tensione reciproca e a livello fasciale le varie disfunzione emerse dai test.  
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Inoltre, avevamo anche l’esigenza di avere dei dati empirici che potessero avvalorare tale ipotesi. É 

stato utilizzato il test DSM IV per poter valutare se ci fossero stati dei cambiamenti rilevabili nella 

patologia principale dell’ADHD, prima e dopo i trattamenti. A livello osteopatico sono state effettuate 

poche ricerche riguardo questa patologia e sicuramente sarebbe molto interessante poter valutare, in 

maniera più ampia, con sistemi più efficaci e con la collaborazione di una figura medica, se 

l’osteopatia possa migliorare il funzionamento globale della persona affetta da ADHD. L’obiettivo di 

questa tesi era quello di ipotizzare un input di ricerca riguardo il monitoraggio del paziente affetto da 

ADHD trattato osteopaticamente. Lo studio da noi effettuato potrebbe essere un approccio al fine di 

creare un protocollo di lavoro. I risultati, anche se su un paziente solo, sono stati incoraggianti sia da 

un punto di vista dello stato di salute generale e della sintomatologia dolorosa descritta dal paziente, 

infatti i mal di testa e i problemi intestinali riferiti dal paziente di cui spesso soffriva sono diminuiti, 

sia dai valori empirici riportati appunto nelle tabelle n°7 e n°8, riguardanti il confronto dei punteggi 

ottenuti nei test prima e dopo i trattamenti. Attenendoci ai risultati ottenuti dai test effettuati prima e 

dopo i trattamenti, l’OMT, in aggiunta alle terapie classiche quali la terapia farmacologica e 

psicoeducativa, potrebbe aiutare a migliorare la sintomatologia principale dell’ADHD; inoltre, il 

paziente dopo i trattamenti ha riferito di non aver avuto più con costanza i mal di testa che riportava 

di avere molto spesso, che i disturbi del sonno erano diminuiti e anche i problemi intestinali erano 

scesi. Inoltre, è stato fatto effettuare il questionario sullo stato di salute SF-36(VI) STANDARD del 

paziente, per poter valutare con maggior precisione il percepito del paziente riguardo la sua salute, 

dove è emerso che il paziente gode di una buona salute e che rispetto ad un anno fa è rimasta più o 

meno uguale; le attività fisicamente impegnative lo limitano parzialmente mentre le altre attività non 

lo limitano in nessuna maniera. Non ha avuto problemi nessun problema per la sua salute fisica e 
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neanche per il suo stato emotivo, i quali lo hanno parzialmente interferito nelle attività sociali con la 

famiglia, gli amici e i vicini. Nell’ultimo periodo ha sofferto di un dolore fisico lieve, che non lo ha 

però ostacolato del tutto nelle sue attività quotidiane. È stato sempre brillante e vivace ma anche 

molto agitato il che non lo ha portato ad essere calmo e sereno; non è quasi mai stato giù di morale, 

scoraggiato e triste. É stato per molto tempo pieno di energie e quasi sempre felice. Infine, la presente 

tesi di ricerca presenta diverse limitazioni: la dimensione del campione è troppo piccola, mancano 

ulteriori ricerche che riguardino l’ADHD e l’osteopatia, non sono stati controllati e non sono stati 

raccolti dati per quanto riguarda la posologia dei farmaci e degli interventi psicosociali; anche 

l’assenza di un protocollo determinato di lavoro riduce la generalizzazione dei risultati dei test 

ottenuti.  

Conclusioni 

I risultati del presente studio suggeriscono che il trattamento manipolativo osteopatico possa 

migliorare le prestazioni di attenzione selettiva e iperattività nei bambini con ADHD come dimostrato 

dai punteggi ottenuti dal test DSM IV. Inoltre, grazie all’OMT è migliorata anche la sintomatologia 

che riferiva il paziente ad ogni singolo trattamento, come i disturbi del sonno, i disturbi 

gastrointestinali e i mal di testa. Sicuramente sono necessarie ulteriori ricerche ad ampio raggio, con 

una maggior popolazione per confermare e chiarire il ruolo dell’OMT nella gestione dell’ADHD. È 

altresì importante effettuare diversi test per valutare al meglio come l’OMT possa migliorare la 

prestazione di attenzione del paziente con ADHD, specie in cooperazione interdisciplinare con figura 

medico sanitaria che segua il paziente dal punto di vista clinico e  psicologico. 
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