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Titolo: Il trattamento manipolativo osteopatico nelle pazienti con disturbi del sonno 

nel periodo menopausale 

Introduzione: La menopausa è un processo fisiologico che si concretizza con la 

cessazione permanente del ciclo mestruale. I sintomi più comuni, associati a questa 

condizione, sono sintomi vasomotori, alterazione dell’umore, diminuzione della 

libido e disturbi del sonno. L’incidenza di questi ultimi si aggira intorno al 50% e 

sembrano dipendere dalla fluttuazione ormonale. In menopausa, i disturbi del sonno 

possono essere di tipo quantitativo o qualitativo, come la difficoltà 

all’addormentamento, risvegli frequenti e sonno non ristoratore.  

Obiettivo: Lo scopo del presente studio è quello di valutare gli effetti del trattamento 

manipolativo osteopatico nelle donne con disturbi del sonno nel periodo 

menopausale. 

Materiali e metodi: Sono state reclutate 8 pazienti in menopausa con disturbi del 

sonno, a cui è stato chiesto di compilare un questionario per la valutazione di tali 

sintomi in tre istanti temporali differenti per studiare gli effetti del trattamento 

manipolativo osteopatico a breve e a lungo termine. Le pazienti sono state trattate 

in black box una volta a settimana per tre settimane. 

Risultati: I risultati hanno evidenziato che il trattamento manipolativo osteopatico si 

è dimostrato efficace nella riduzione dei disturbi del sonno con un decremento della 

sintomatologia del 46,87% rispetto allo stadio iniziale. I valori per determinare la 

significatività statistica, sono stati impostati ad un livello di confidenza del 95%. 

Discussione: Il trattamento manipolativo osteopatico è risultato efficace nel 

trattamento dei disturbi del sonno in menopausa, rispetto al campione trattato, 

grazie ai sui effetti sul sistema neurovegetativo. 

Conclusione: Nonostante i risultati positivi ottenuti, lo studio in oggetto non è da 

solo sufficiente per valutare l’efficacia del trattamento per la risoluzione dei disturbi 

del sonno in menopausa. Si suggeriscono studi più approfonditi, con un’unità 

campionaria più numerosa e la presenza di un gruppo controllo.  

Parole chiave: menopausa, disturbi del sonno, trattamento manipolativo 

osteopatico, OMT. 

  



ABSTRACT 

 

Title: Osteopathic manipulative treatment in patients with sleep disorders in 

menopause 

Introduction: Menopause is a physiological process that manifests itself in the 

permanent cessation of the menstrual cycle. The most common symptoms, related 

to this condition, are vasomotor symptoms, mood disturbance, decreased libido and 

sleep disorders. The impact of sleep disorders is about 50% and seems related to 

hormonal fluctuations. In menopause, sleep disorders may be quantitative or 

qualitative, including for instance difficulty in falling asleep, frequent awakenings and 

non-restorative sleep.  

Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of the osteopathic 

manipulative treatment in women with sleep disorders in menopause. 

Materials and methods: The 8 patients recruited were in menopause with sleep 

disturbance and they have been asked to answer a questionnaire to evaluate their 

symptoms in three different temporal moments to study the effects of the 

osteopathic manipulative treatment on the short and long-term. Patients were 

manipulated in black box, once a week for three weeks. 

Results: Results showed that the osteopathic manipulative treatment was effective 

in reducing sleep disturbances with a 46,87% decrease of symptoms compared to 

the baseline. To determine statistical significance, values have been set on the 95% 

confidence level. 

Discussion: Osteopathic manipulative treatment was effective in treating sleep 

disturbances in menopause, within the limits of the treated sample, thanks to its 

effects on the neurovegetative system. 

Conclusion: Despite the positive results, this study isn’t ample enough to evaluate 

the effectiveness of the treatment to overcome sleep disorders in menopause. 

Further studies are suggested, with a bigger population and a control group.   
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