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ABSTRACT  di Tatiana SCANU 

 

Titolo: Effetti del OMT in soggetti affetti da sindrome fibromialgica: serie di casi. 

Introduzione: Questa tesi si occupa dello studio degli effetti del trattamento 

manipolativo osteopatico nel paziente affetto dalla sindrome fibromialgica. 

Obiettivo: Lo studio si propone di misurare gli effetti del trattamento manipolativo 

osteopatico nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica in termini di riduzione 

della sintomatologia algica e di miglioramento della qualità della vita. 

Materiali e metodi: Sono stati studiati una serie di casi: 5 pazienti di sesso 

femminile e 1 di sesso maschile di età compresa tra i 40 e i 55 anni; tutti i pazienti 

si sono sottoposti al trattamento manipolativo osteopatico per un totale di 

quattro sedute a cadenza settimanale. Come metodo di valutazione è stato 

utilizzato il questionario specifico per la sindrome fibromialgica FIQ, il SF-36 per lo 

stato di salute generale, una scala di valutazione del dolore, la NRS e infine 

l’indicazione dei tender point come dolore totale soggettivo (DTS). Tutti questi 

indicatori sono stati rilevati sia all’inizio dello studio che al termine. 

Risultati: Analizzando i risultati, il dato che è variato maggiormente in senso 

positivo è stata la media del FIQ. I dati rilevati in tutti gli altri questionari e moduli 

sembrano mantenere una media costante e, nel caso del dolore percepito nella 

scala NRS addirittura aumentato seppure di poco. 

Discussione: Lo studio effettuato ha evidenziato come il trattamento manipolativo 

osteopatico abbia riscontrato una nota positiva sull’impatto della sindrome 

fibromialgica per il paziente. Per quanto riguarda la percezione del dolore nella 

sua globalità, i tender point e la percezione dello stato di salute del paziente, non 

sono stati riscontrati significativi miglioramenti. 

Conclusione: Il presente studio non randomizzato e non controllato, ha preso in 

esame una serie di casi. Lo studio è stato condotto su sei pazienti, tutti affetti da 
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sindrome fibromialgica, i quali si sono sottoposti a quattro trattamenti 

manipolativi osteopatici, con l’obbiettivo di valutare gli effetti del trattamento 

manipolativo osteopatico in termini di riduzione della sintomatologia algica e di 

miglioramento della qualità della vita. 

Pur se lo studio è stato condotto su una popolazione molto piccola, i dati emersi 

sono incoraggianti. Si ritiene interessante auspicare un successivo ampliamento 

della ricerca con ulteriori indagini su campioni più numerosi di popolazione. 

Parole chiave: 

- Trattamento manipolativo osteopatico 

- Sindrome Fibromialgica 

- Tender point 

- Dolore 

- Cranio – sacrale 

 

  


