
ABSTRACT  PELLINI Alessandro 

Introduzione: La Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) sviluppa sintomi che si mantengono nel 

tempo, si autoalimentano e invalidano il soggetto.  

Obiettivo: Nel concepire lo studio oggetto di questa tesi, si è deciso di focalizzare l'attenzione 

esclusivamente sul trattamento manipolativo osteopatico (OMT) dei soggetti affetti da MRGE con correlato 

dolore alla spalla sinistra senza che vi sia indicazione ortopedica e senza trattare quest'ultima. Il fine di 

questo studio è dimostrare che con l'OMT indirizzato alla MRGE la sintomatologia algica alla spalla di 

suddetti pazienti tende a diminuire. 

Materiali e Metodi: In questo studio pilota controllato randomizzato è stata fatta una selezione di 20 

pazienti,di età tra i 18 e i 70 anni, affetti da GERD diagnosticata tramite esami di laboratorio e che 

lamentavano sintomatologia periferica alla spalla sinistra. Sono stati informati tramite apposito consenso 

scritto e firmato, dopodiché suddivisi in due gruppi, ciascuno da 10 persone: gruppo di studio e gruppo di 

controllo. Ad entrambi i gruppi sono stati sottoposti test d'ingresso: Questionario sulle informazioni socio 

demografiche, Questionario sullo stato di salute SF12 Standard V1, “Richter Scale” Acid Test (American 

College of Gastroenterology) e il Test di Schwizer. I 10 pazienti del gruppo di studio sono stati trattati dal 

punto di vista osteopatico mentre i 10 del gruppo di controllo sono stati solo monitorati periodicamente. 

Ciascun paziente di entrambi i gruppi è stato visitato in totale cinque volte, per un periodo di tempo 

complessivo di otto settimane. All'inizio dell'iter di trattamento i pazienti erano sotto terapia farmacologica 

senza prescrizione medica quindi assumevano farmaci di libera vendita, ovvero antiacidi; dopo la prima 

seduta avrebbero potuto interromperla e poi riprenderla a loro discrezione. 

Risultati: Analizzando a livello statistico la media dei risultati che sono emersi tra Gruppo di Studio (GS) e 

Gruppo di Controllo (GC) non ci sono stati valori da considerarsi significativi e di conseguenza fondamentali 

ai fini dello studio; quindi sono stati presi in considerazione solamente i risultati che portavano a grafici 

rilevanti tra i 

due gruppi. Per quanto riguarda il dolore alla spalla entrambi i gruppi inizialmente presentavano il sintomo; 

nel GS poi si è ridotto fino a scomparire al Follow up in tutti i pazienti; mentre nel GC era presente alla fine 

in dieci pazienti su dieci. Nelle condizioni iniziali, cioè al primo trattamento, i pazienti del GS riferivano che, 

in media, la malattia influenzava la vita “un po'” mentre alla fine del percorso, quindi al Follow up, la 

risposta media era situata tra “nulla” e “molto poco”; per quanto riguarda il GC invece la risposta, sia 

all'inizio che alla fine, è sempre stata che la malattia influenzava “un po'” la vita quotidiana. Tutti i pazienti, 

sia del GS che del GC, inizialmente prendevano farmaci antiacidi con lo scopo di valutare l'efficacia del 

trattamento alla fine delle sedute; infatti del GS alla fine delle otto settimane solamente un paziente ha 

continuato ad assumere il farmaco, mentre nel GC tutti e dieci hanno continuato ad assumerlo. Il dolore 

cervicale affliggeva sei pazienti su dieci nel GS e è rimasto presente in un paziente solo; mentre nel GC si 

presentava anche qui in sei pazienti su dieci e alla fine colpiva sette pazienti su dieci. La Richter Scale Acid 

Test ha dato positività in tutti i suoi parametri nel GS, in particolare: il fastidio retrosternale è migliorato in 

otto pazienti su nove, nel GC è rimasto invariato; il bruciore di stomaco è migliorato nel GS in sei pazienti su 

otto, mentre nel GC è rimasto invariato. Per la scala sulla gravità della pirosi invece nel GS si è passati da 

una risposta media che indicava “moderata” pirosi ad una risposta media tra “lieve” e “assente”; nel GC 

invece è rimasto invariato il valore che corrispondeva a “moderata”. 

Discussione: Analizzando i risultati attentamente si osserva come il GS e il GC presentino due andamenti 

grafici completamente diversi poiché il GS tende sempre ad un miglioramento; mentre nel GC i grafici 

indicano sempre un peggioramento o un andamento costante a valori alti quasi sempre massimali. Si sono 

ottenuti ottimi risultati nel GS tranne nel caso di un paziente che presentava, oltre a MRGE, ernia iatale e si 

è osservato, non solo per quando riguarda questo studio ma anche con uno studio svolto in parallelo, che i 



sintomi esofagei non si sono mai ridotti; però nel caso di questo studio una diminuzione della gravità della 

pirosi ha portato ad una scomparsa del dolore alla 

spalla sinistra. 

Conclusione:  Lo studio, pur utilizzando un numero esiguo di pazienti, ha dimostrato che i soggetti affetti da 

MRGE traggono giovamento dal trattamento manipolativo osteopatico per quanto riguarda la 

sintomatologia riferita alla spalla sinistra e per i sintomi cardine della malattia della reflusso. 
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