
Abstract 

Titolo 

“Valutazione dell’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei soggetti affetti da          

cervicalgia persistente, integrato alla terapia farmacologica: studio RCT”. 

Introduzione 

La cervicalgia è il dolore che interessa la regione cervicale e si può manifestare in modo episodico 

nella vita di un soggetto a qualunque fascia d'età. La prevalenza annuale è dal 12,1% al 71,5% 

nella popolazione in generale, mentre la cervicalgia persistente ha una prevalenza dall'1,7% 

all'11,5%. L'eziologia è multifattoriale. La buona pratica clinica prevede: l'anamnesi, 

l'osservazione, la diagnostica strumentale e l'inquadramento in acuto, sub acuto e cronico. La 

terapia farmacologica indicata è il paracetamolo. Recenti studi evidenziano il beneficio del 

trattamento manipolativo osteopatico (TMO) nella riduzione del dolore nei soggetti affetti da 

cervicalgia in associazione ad attività fisica specifica. L'approccio osteopatico si basa sul principio 

di autoguarigione, sulla psiconeuroendocrinoimmunologia, scienza che studia le correlazioni tra i 

sistemi nervoso centrale, endocrino e immunitario, nonché il loro effetto sul comportamento 

umano e animale, e sulla teoria della Tensegrità, ovvero la capacità dei corpi di riequilibrarsi 

modulando forze di tensione e decompressione a seguito di stimoli esterni ed interni. 

Obiettivo 

Valutare l'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico integrato alla terapia farmacologica 

convenzionale nei soggetti affetti da cervicalgia persistente. 

Materiali e metodi 

Studio sperimentale randomizzato con controllo in cieco. Popolazione: uomini e donne tra i 20 e 

70 anni affetti da cervicalgia persistente; campione dello studio 52 soggetti, suddivisi in gruppo di 

studio (GS) (32), sottoposti al TMO e terapia farmacologica, e il gruppo controllo (GC) (20), 

sottoposti a terapia farmacologica. Esclusi 18 soggetti. Priorità di inclusione:1) età tra i 20 e 70 

anni, 2) diagnosi medica primaria atta ad escludere patologie specifiche, 3) esecuzione di 

elettroencefalogramma, 4) assunzione di terapia farmacologica e presenza del sintomo da almeno 

15 giorni. Il GS e GC sono stati costituiti random con criterio cronologico. Programmati 4 

trattamenti a tempo stabilito e follow-up a 6 mesi. 

Outcome 

Gli outcome sono: 1) L'ampiezza del ritmo Alfa misurata in uV/mm riportata nel referto 



elettroencefalografico, eseguito in cieco presso strutture del servizio sanitario nazionale. 2) 

L'indice di disabilità, misurato mediante il questionario Neck Disability Index, relativo alla 

disabilità provocata dalla cervicalgia ed espresso in % 3) La Visual Analogue Scale, strumento di 

misura soggettivo del dolore con una scala da 0 (minimo) a 10 (massimo). 4) Il Test di Fukuda 

(impiegato per la valutazione posturale). 5) Il numero di giorni medi di assunzione di terapia 

farmacologica (GMTF) su 260 giorni di osservazione (dal T1 primo trattamento- al follow up di 6 

mesi). 

Risultati 

Il test statistico del Chi Quadrato (χ²) applicato a confronto tra gli outcome dei due gruppi, nel 

periodo T1-follow up, indica l’efficacia del TMO con valori di probabilità significativi < al (5%). 

Il trend indica: 1) l’aumento dell’ampiezza del ritmo Alfa all’elettroencefalogramma correlato alla 

riduzione del dolore; 2) la riduzione del dolore del (75%) dopo TMO nel GS e del (50%) nel GC; 

3) la riduzione dei GMTF nel GS del (60%) rispetto al GC dopo TMO; 4) la riduzione totale delle 

disfunzioni di stomaco, del nervo Trigemino e Frenico nel GS dopo TMO e del (95%) delle 

disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare. Le disfunzioni riscontrate con frequenza > 

25% sono: di stomaco, del nervo Trigemino, dell’articolazione temporo-mandibolare e del nervo 

Frenico. I dati clinico anamnestici osservati mostrano prevalenza di cefalea (55%) e di reflusso 

gastro esofageo (40%) nelle donne; ipercolesterolemia (42%) ed ipertensione (42%) negli uomini. 

Discussione 

Gli outcome sono stati elaborati con il test del chi quadrato (χ²) corretto secondo Yates e analizzati 

con la funzione trend. I dati indicano l'efficacia del TMO nel riequilibrio del sistema 

psiconeuroendocrinoimmunologico. L'azione sistemica neurologica e l'approccio olistico del 

trattamento osteopatico potrebbero, ulteriormente, motivare l'efficacia dell'osteopatia rispetto ad 

altri approcci terapeutici, nelle sintomatologie dolorose. 

Conclusioni 

Il TMO è efficace nella cura, dei soggetti affetti da cervicalgia persistente, integrato alla terapia 

farmacologica. Sono indicativi i valori di probabilità significativi < (5%), l’analisi di confronto e i 

trend indicano :1) l’aumento dell’ampiezza Alfa all’elettroencefalogramma (del 50%), 2) la 

riduzione del dolore (del 75%), 3) la diminuzione dei GMTF (del 50%) dopo TMO, di lunga 

durata (6 mesi), nel GS. rispetto al GC. 

Parola chiave: cervicalgia, Trattamento Manipolativo Osteopatico   

 


