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ABSTRACT di FERRARA Claudia e PUDDU Viviana 

Titolo: Trattamento osteopatico della Dismenorrea Primaria 

Introduzione: Dismenorrea è un termine con il quale si indica una condizione di 
ciclo mestruale particolarmente doloroso. È un disturbo ginecologico comune che 
può verificarsi in una vasta gamma (dal 16,8% all'81,0%) di donne ed è spesso 
caratterizzato da sintomi associati, come nausea, vomito, diarrea, gonfiore delle 
gambe o dell'addome, tensione del seno e mal di testa. 

Obiettivo: L’obiettivo prefissato con questo studio è di verificare la validità e 
l’efficacia di un trattamento osteopatico nelle pazienti affette da dismenorrea 
primaria (PD). 

Materiali e metodi: Studio randomizzato controllato con un gruppo studio al quale 
sono stati somministrati OMT e un gruppo di controllo al quale è stato 
somministrato un questionario e la scala VAS. Sono state reclutate donne di età 
compresa tra 14 e 40 anni, nullipare e con diagnosi di PD da almeno 6 mesi. Alle 
pazienti del gruppo studio sono stati eseguiti 6 OMT, mentre alle pazienti del 
gruppo di controllo sono stati somministrati due questionari a distanza di tre mesi 
l’uno dall’altro. Gli esiti primari erano la durata del dolore e il dolore mestruale 
valutato con la scala VAS. 

Risultati: Sono state arruolate in questo studio, 25 pazienti delle quali 3 non hanno 
portato a termine lo studio dunque sono state randomizzati 22 pazienti nei due 
gruppi di trattamento. Le pazienti nel Gruppo studio hanno avuto un 
miglioramento statisticamente significativo, i giorni di dolore sono mediamente 
diminuiti da 2.4 a 0.9 (-62.5%) e il livello medio di dolore mestruale è diminuito da 
4.6 a 1.9 (-59%) Il Gruppo controllo non ha mostrato dei miglioramenti 
statisticamente significativi. 

Discussione: Con questo studio si è riscontrata una riduzione del numero di giorni 
e del dolore medio percepito dalle pazienti che soffrono di PD. 

L’OMT si è concentrato sul miglioramento del drenaggio linfatico -venoso lontano 
dal bacino, contribuendo ad alleviare la congestione pelvica. Ciò si è ottenuto 
garantendo una buona meccanica delle articolazioni sacro-iliache, sacro, colonna 
lombare, colonna toracica, coste, diaframma toracico e pelvico. 

Conclusione: I dati che emergono da questo studio evidenziano l’efficacia del 
trattamento manipolativo osteopatico nel ridurre il dolore mestruale  

Parole chiave: Trattamento manipolativo osteopatico, dismenorrea primaria, 
dolore mestruale, dolore pelvico cronico, studio randomizzato controllato.  
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ABSTRACT  

Title: Osteopathic treatment of Primary Dysmenorrhea 

 

Introduction: Primary dysmenorrhea (PD) is a menstrual cramping pain not 
associated to pelvic pathologies. It is a common gynaecological complaint that 
may occur in a wide range (16.8% to 81.0%) of menstruating women, and it is often 
characterized by associated symptoms, like nausea, vomit, diarrhoea, legs, or 
abdomen swelling, breasts tension and headache.  

Objective: The goal set by this study is to verify the validity and effectiveness of an 
osteopathic treatment in patients with primary dysmenorrhea (PD). 

Materials and methods: Randomized controlled trial with a study group 
(osteopathic manipulative treatment) and a control group (with questionnaire and 
Vas scale). Women between the ages of 14 and 40 years, nulliparous and 
diagnosed with PD have been recruited for at least 6 months. Six OMT patients 
were performed in the study group, while the control group patients were given 
two remote questionnaires three months from each other The primary outcomes 
were menstrual pain, duration of pain, assessed with the VAS scale. 

Results: 25 patients were enrolled in this study, 3 of whom did not complete the 
study therefore 22 patients were randomized into the two treatment groups. 
Patients in the study group had a statistically significant improvement, the days of 
pain have decreased on average from 2.4 to 0.9 (-62.5%), including the average 
level of menstrual pain decreased from 4.6 to 1.9 (-59%) the control group showed 
no statistically significant improvements. 

Discussion: With this study it was found of OMT in alleviating pain and improving 
the quality of life of women suffering on PD.   

The OMT has focused on improving venous lymphatic drainage far from pelvis 
helping to relieve pelvic congestion.  This has been achieved by ensuring good 
mechanics of the sacroiliac joints, sacrum, lumbar spine, thoracic spine, ribs, 
thoracic and pelvic diaphragm 

Conclusion: OMT was effective in reducing menstrual pain of dysmenorrheic 
women. 

Key Words: Osteopathic manipulative treatment, Primary dysmenorrhea, 
Menstrual pain, Chronic pelvic pain, Randomized controlled trial Osteopathic.  


