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ABSTRACT 

Introduzione: La gravidanza è il periodo della vita dove il corpo di una donna è 

maggiormente soggetto ai cambiamenti, sia dal punto di vista strutturale sia poiché 

deve fronteggiare alcuni malesseri legati alla crescita del bambino nel suo grembo. 

Ciò provoca lo spostamento del centro di gravità e nonché continue modifiche 

strutturali e viscerali. 

Obiettivo: Il presente studio si pone lo scopo di osservare, attraverso la 

somministrazione del trattamento manipolativo osteopatico a donne in gravidanza, 

l’eventuale diminuzione dei sintomi legati alla lombalgia. 

Materiali e metodi: lo studio è stato condotto su 12 pazienti con diagnosi di 

lombalgia in gravidanza, suddivise in modo randomizzato in un gruppo di 

trattamento ed un gruppo di controllo. Alle pazienti sono stati somministrati due 

questionari: Scala Vas e il Roland Morris sia in prima che in ultima seduta. 

Risultati: I valori derivati dalla comparazione delle medie, ottenute dalle risposte 

dei due test, hanno evidenziato l’aspetto positivo dell’OMT del trattamento del 

dolore lombare nelle donne in gravidanza. 

Discussione: la somministrazione dei test ha rappresentato uno strumento 

adeguato a valutare lo studio. In tal senso è stata riscontrata una variazione 

notevole della sintomatologia algica locale, nonché dei sintomi associati con un 

miglioramento della qualità della vita quotidiana. 

Conclusione: L’analisi dei risultati ottenuti da questo studio rende chiara 

l’importanza dell’osteopatia in ambito ostetrico-ginecologico e auspica ad un 

approccio interdisciplinare dove ginecologo, ostetrica e osteopata possano lavorare 

in maniera sinergica. Un maggior numero di pazienti permetterebbe di dare una 

maggiore valenza scientifica agli esiti dei trattamenti osteopatici. 
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ABSTRACT 

Introduction: Pregnancy is the period of life where a woman's body is more subject 

to change, both from a structural point of view and because she has to face some 

ailments related to the growth of the baby in her womb. This results in the 

displacement of the center of gravity as well as continuous structural and visceral 

changes. 

Objective: This study aims to observe, through the administration of osteopathic 

manipulative treatment to pregnant women, the possible decrease in symptoms 

related to low back pain. 

Materials and methods: the study was conducted on 12 patients diagnosed with 

low back pain in pregnancy, randomly divided into a treatment group and a control 

group. The patients were given two questionnaires: Scala Vas and Roland Morris 

both in the first and last session. 

Results: The values derived from the comparison of the averages, obtained from 

the responses of the two tests, highlighted the positive aspect of OMT in the 

treatment of low back pain in pregnant women. 

Discussion: Test administration was an appropriate tool for evaluating the study. In 

this sense, there has been a noticeable variation in local algic symptoms, as well as 

in the symptoms associated with an improvement in the quality of daily life. 

Conclusion: The analysis of the results obtained from this study makes clear the 

importance of osteopathy in the obstetric-gynecological field and hopes for an 

interdisciplinary approach where gynecologist, obstetrician and osteopath can work 

synergistically. A greater number of patients would allow to give a greater scientific 

value to the outcomes of osteopathic treatments 
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