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OSTEOPATIA: 29 NUOVI STUDI PRESENTATI AL 5° CONGRESSO ROI 
Le ricerche sono firmate da 116 tra osteopati e ricercatori italiani 

 
Roma, 6 giugno 2019 – Dalla pneumologia alla pediatria, dalla neurologia alla riabilitazione. Sono solo 
alcune delle aree di applicazione del trattamento manipolativo osteopatico (TMO) osservate fra i 29 studi 
pilota, clinici o preliminari, case report e valutazioni di efficacia presentati oggi al 5° Congresso Nazionale 
ROI “L’Osteopatia al servizio del paziente con cronicità”, in corso a Roma. 
 
Gli studi sono firmati dai 116 osteopati e ricercatori italiani che hanno risposto alla call for abstract lanciata 
a marzo dal Registro degli Osteopati d’Italia, la più rappresentativa e storica associazione di categoria in 
Italia con oltre 4.000 iscritti. Il corpus di lavori raccolti arricchisce la proposta scientifico-professionale del 
Congresso già fondata su quattro workshop, sette letture magistrali e una tavola rotonda, volta a definire 
“Il contributo di una nuova professione sanitaria per un approccio integrato”. 
 
Le ricerche presentate oggi a Roma sono state selezionate dal Comitato scientifico del Congresso composto 
da Marco Tramontano, ricercatore e dirigente della Fondazione Santa Lucia IRCCS, Nicola Vanacore, 
ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità, Marco Verzella, docente dell’Accademia Italiana Osteopatia 
Tradizionale (AIOT) e Luca Vismara, ricercatore dell’istituto scientifico ospedale San Giuseppe di 
Piancavallo. 
 
“La ‘Call for Abstract’ ha confermato la forte attenzione della ricerca italiana per l’osteopatia” ha dichiarato 
Paola Sciomachen, presidente ROI. Siamo felici che i soci ROI abbiano risposto in maniera entusiastica al 
nostro appello, presentando lavori di ottima qualità. La ‘Call for Abstract’ è un appuntamento ormai 
immancabile durante il Congresso, perché dà l’opportunità ai professionisti di scambiare esperienze e dati 
raccolti nella pratica professionale. Le ricerche che abbiamo divulgato oggi sono il contributo del nostro 
Congresso per consolidare le basi scientifiche della professione osteopatica”. 
 
Registro degli Osteopati d'Italia (ROI) 
Il Registro degli Osteopati d'Italia (ROI) è l'Associazione più rappresentativa e più antica del settore a livello nazionale. 
Nasce nel 1989 con l'obiettivo di stimolare la diffusione e la valorizzazione dell'osteopatia in Italia. L’Associazione 
promuove la ricerca in campo osteopatico, l'aggiornamento e la formazione professionale dei suoi iscritti, a garanzia 
della qualità e della sicurezza delle prestazioni offerte. È un'Associazione privata senza fini di lucro che svolge attività 
di autoregolamentazione, autodisciplina, rappresentanza e coordinamento degli associati. Inoltre il ROI indirizza e 
definisce i criteri formativi e la deontologia professionale. Il ROI conta quasi 4.000 osteopati iscritti. 
www.registro-osteopati-italia.com  
Facebook: ROI Registro degli Osteopati d’Italia @Registro.osteopati 
Twitter: ROI @ROI_Osteopati  
Instagram: registroosteopatiitalia @registroosteopatiitalia 
 
Per ulteriori informazioni: Agenzia stampa HAIKU RP, Domenico Avolio,  Simone Iemmolo, Daniele Monaco Tel. 02 4351 1671 
 

  

http://www.registro-osteopati-italia.com/
https://www.facebook.com/Registro.osteopati/
https://twitter.com/ROI_Osteopati
https://www.instagram.com/registroosteopatiitalia/


 

 

LE RICERCHE PRESENTATE AL CONGRESSO NAZIONALE ROI 2019 

 
1. Effetti del trattamento manipolativo osteopatico con tecniche ad alta velocità e bassa ampiezza in 

ambito cardiovascolare: studio clinico randomizzato controllato. Giovanni Quistelli, Vito Adragna, 
Clelia Romita, Ramona Cataleta, Emanuella Maffione, Mariateresa Giannantonio, Antonella 
Panzarea, Silvia Lopopolo, Rossana Ruggiero, Giorgio Giordano, Alessandra Mancarella, Cosimo 
Quaranta 

2. Valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico in donne affette da dispareunia profonda: 
studio clinico non controllato pilota. Tiziano Morrocchi, Vito Adragna, Giacomo Lo Voi 

3. La disfunzione somatica nei docenti dei cicli di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria: studio 
osservazionale trasversale pilota. Vito Adragna, Francesco Genovese, Letizia Leotta, Claudia Lo Cicero, 
Giovanni Lauricella, Leonardo Fichera, Antonio Rosario Cavallaro 

4. Osteopatia e patologie genetiche rare: il caso di Alice, bambina di 12 anni affetta da Lissencefalia di 
tipo I e della sua famiglia. Vito Adragna, Salvatore Fumarola, Massimo Garavaglia, Cosimo Quaranta 

5. Valutazione degli esiti del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti mastectomizzate con 
tecnica di skin-sparing per tumore al seno e sottoposte a trattamento riabilitativo: studio pilota di 
outcome research. Vito Adragna, Daniela Gazzellone, Andrea Marchi, Sofia Nanni, Matteo Sarleti, 
Riccardo Desideri, Fortunato Lucio, Renato Andrich 

6. Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nella malattia di Parkinson in merito a mobilità, 
postura e cammino: uno studio randomizzato, doppio-cieco, cross-over. 
Andrea Bergna, Alessia Ballabio, Andrea Vendramini, Elena Zanfagna, Livio Bressan 

7. Sinergia di Osteopatia e Ossigeno-Ozono Terapia nel Trattamento del Paziente Cronico. 
Angelo Barone, Paolo Barone 

8. Il trattamento manipolativo osteopatico nella gestione della spasticità in pazienti con gravi cerebro 
lesioni acquisite: uno studio pilota randomizzato e controllato. 
Chiara Bensi, Teresa Bosisio, Annelies Panizzolo, Guya Devalle, Chiara Arienti 

9. Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti affetti da BPCO di tipo media e grave stabilizzata: 
Studio Pilota Randomizzato e Controllato.  
Andrea Buscemi, Vincenzo Pennisi, Alessandro Rapisarda, Alfio Pennisi  

10. Case report: Terapia vibratoria riabilitativa (Whole Body Vibration) ed Osteopatia per paziente con 
ictus ischemico da dolore cronico; miglioramento nella deambulazione, mobilità articolare , stiffness  
muscolare ed equilibrio. 
Lorenzo Capuano, Luca D’Agostini, Daniela Enea 

11. Trattamento Manipolativo Osteopatico di tipo Miofasciale e Linfatico in pazienti affetti da Fibromialgia 
con disabilità di grado moderato-severo: case series. 
Angelo Chiesa, Matteo Archi, Nicolò Caraffa, Gaia Elmi, Fulvio Dal Farra 

12. Cosa rende “efficace” un trattamento osteopatico: uno studio fenomenologico descrittivo 
Giacomo Consorti, Anna Marchetti, Maria Grazia De Marinis 

13. Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel disturbo dello spettro autistico: case report. 
Foglia Irene, Luca Di Pietrantonio  

14. Effetto del trattamento manipolativo osteopatico su un paziente affetto da sclerosi multipla: case 
report. 
Luca di Pietrantonio, Daniel Carlini 

15. Demenze gravi e osteopatia. Studio preliminare di fattibilità. 
Sieva Durante, Salvatore Grammatico, Claudio Pedace 



 

16. Il trattamento manipolativo osteopatico durante il terzo trimestre di gravidanza riduce l’incidenza del 
dolore al cingolo pelvico, del dolore lombare e dell’incontinenza urinaria da sforzo nel pre e post 
partum. S. Cosmai, A. Aquino, L. Madaschi, M. Madella, M. Perini, M. Gori, S. Lora, R. Borghi, 
Beatrice Grisi, Martina Faggiani, F. Grassi, Silvia Zanon  

17. Studio randomizzato controllato a medio termine sull’influenza di un protocollo osteopatico applicato 
in aree emodinamicamente rilevanti per il ritorno venoso in soggetti affetti da ipertensione essenziale.  
Federica Forghieri, Matteo Gualandri, Andrea Ghedina 

18. Il trattamento osteopatico nella malattia di Parkinson: revisione della letteratura. 
Riccardo Desideri, Giampietro Gabrielli 

19. Studio pilota: protocollo fasciale ritmico in pazienti Fibromialgici. 
Valentina Bertolini, Andrea Ghedina 

20. Studio randomizzato controllato a medio termine sull'influenza di un protocollo osteopatico, applicato 
nelle principali aree di palpazione dell'onda di polso arteriosa, in soggetti affetti da ipertensione 
essenziale. Rilevazione dei parametri Heart Rate Variability, glicemici e della percentuale di 
emoglobina legata. 
Agnoli Marco, Cristini Marco, Ghedina Andrea  

21. Gli effetti del trattamento manipolativo osteopatico su pazienti adulti con GERD: uno studio pilota. 
Mattia Innocenti, Marco Petracca, Giacomo Consorti, Stefano Consolo 

22. Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico sugli operatori sanitari dell'Ospedale Pediatrico 
“Bambino Gesù di Roma". 
Pisano Alessandra, I. Moretti, S. Camero, L. Lavorato, A. Santoro, S. Zaffina, MR. Vinci 

23. Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nella sincronia fra impulso ritmico cranico e 
respirazione toracica: Studio pilota. 
Di Matteo Stefania, Pescara Franceschini Angelo, Benedetta Leccese, Rinaldi Federico 

24. Il ruolo del Trattamento Manipolativo Osteopatico nel paziente con cronicità, un approccio basato sui 
Sistemi Dinamici. 
Mattia Roppolo, Anna Mulasso 

25. Valutazione del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti pediatrici con crossbite monolaterale 
posteriore. 
Paolo Secci 

26. “Signora mi faccia sapere tra 3 giorni”… Studio randomizzato controllato sulle modificazioni cerebrali 
dopo trattamento manipolativo osteopatico. 
Federica Tamburella,  Federica Piras, Fabrizio Piras, Barbara Spanò, Marco Tramontano, Tommaso 
Gili 

27. Effetto del trattamento manipolativo osteopatico vs placebo sul controllo posturale in pazienti con 
sindrome di Pisa e malattia di Parkinson in trattamento con protocollo riabilitativo MIRT: uno studio 
pilota. 
Alessio Zarucchi, Andrea Tarantino, Luca Vismara, Andrea Bergna, Giuseppe Frazzitta 

28. Influenza delle tecniche manipolative osteopatiche addominali sulla modulazione del riflesso 
vestibolo-oculare. 
AG Tarantino, M Romagnoli, L Levi, L Mafodda, G Ronchi, M Galli, D Origo 

29. Medicina evoluzionistica: quale possibile contributo al ragionamento osteopatico e alla gestione di 
cronicità e malattie non trasmissibili? Una scoping review pilota. 
Matteo Turinetto  
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