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NOME

SEDE

Titolo

Andreini Jessica

Udine

Analisi termografica degli effetti neurovascolari locali in una manipolazione dorsale

Anglani Antonio

Torino

Studio clinico randomizzato in singolo cieco in soggetti con disturbi respiratori in seguito a
chirurgia cito-riduttiva e chemio-ipertermia intraperitoneale. Valutazione dei volumi respiratori e
della saturazione dopo il trattamento osteopatico del diaframma con tecnica di rilassamento.

Aprile Giovanni

Roma

Manipolazione bilaterale tibio-tarsica vs. Stretching bilaterale del soleo. Quale tecnica ha
maggiore influenza sulla distribuzione dell’appoggio plantare? Analisi baropodometrica.

Baldessari Elena

Mozzecane

Musculoskeletal chest wall pain: diagnosi e trattamento osteopatico. Revisione della letteratura

Baldisseri
Christian

Udine

Approccio osteopatico all’asma: revisione della letteratura

Ballesio Jacopo
Luigi

Torino

Spencer technique: una revisione narrativa

Bassi Marika

Mozzecane

Trattamento osteopatico della tendinopatia achillea a confronto con le terapie conservative
tradizionali: a narrative review

Berardi Alberto

Torino

Efficacia delle manipolazioni (HVLA) della caviglia e del piede in pazienti con quadro di instabilità
cronica di caviglia: una revisione narrativa della letteratura

Bertieri Andrea

Vado Ligure

Reciprocità d’influenza delle disfunzioni osteopatiche del piede nei dolori lombari e sacroiliaci e
delle disfunzioni sacroiliache negli atteggiamenti podalici

Bianco Francesca

Vado Ligure

L'approccio manipolativo nel trattamento della sindrome del tunnel carpale: una revisione
narrativa

Bigliardi Matteo

Mozzecane

Trattamenti dell’hip extension deficit valutati col Modified Thomas test: confronto tra la tecnica
classica di MET dello psoas e lo stesso trattamento preceduto da thrust per l’iliaco posteriore.

Bonzagni
Raffaele

Mozzecane

Sindrome del piriforme, trattamento osteopatico con revisione narrativa della letteratura
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Bottura Roberto

Mozzecane

Effetti delle manipolazioni a livello del rachide dorsale nei pazienti affetti da cervicalgia: approccio
in letteratura

Bruno Riccardo

Torino

Fattori di rischio vascolare associati alla manipolazione cervicale: revisione della letteratura

Cafiero Martina

Vado Ligure

Distorsione di caviglia: quali gli effetti della manipolazione e della mobilizzazione. Una revisione
della letteratura.

Capurro Andrea

Vado Ligure

Affidabilità dei test nel paziente affetto da disfunzione dell’articolazione sacroiliaca. Revisione
della letteratura

Casuccio Flavia

Roma

Miglioramento del dolore lombare e pelvico in gravidanza dopo il trattamento manipolativo
osteopatico narrative review

Cicero Armando

Roma

Il trattamento manipolativo osteopatico nelle distorsioni acute di caviglia

Cigliuti Marco

Vado Ligure

LE CICATRICI COME ELEMENTO DISTURBANTE DELL’OMEOSTASI DELL’INDIVIDUO: Studio sulla
possibile influenza delle cicatrici addominali nella sintomatologia del Low Back Pain

Cigolini Simone

Mozzecane

Manipolazione del ginocchio: variazione nella risposta propriocettiva dell’articolazione dopo la
manipolazione

Ciraldo Stefano

Torino

Ruolo delle manipolazioni toraciche nel trattamento della sintomatologia dolorosa della spalla:
revisione delle evidenze disponibili in letteratura

Conte Daniele

Udine

L’integrazione della pain neuroscience education nel trattamento manuale del dolore cronico
muscoloscheletrico

Cordioli Sofia

Mozzecane

EFFICACIA DELL’INTERVENTO OSTEOPATICO IN PAZIENTI CON INSTABILITÀ CRONICA DI CAVIGLIA
(CAI): revisione narrativa della letteratura

Corio Irene

Vado Ligure

Il ruolo dell’articolazione sacro-iliaca in osteopatia: valutazione e trattamento

Cudini Marta

Udine

Come l’osteopatia può influenzare la respirazione in soggetti sani asintomatici – narrative review

Cutellè Mirko

Vado Ligure

Analisi dell’efficacia delle manipolazioni dorsali sul trattamento delle sindromi dolorose di spalla
negli operatori sanitari: studio pilota
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D'Amelia Valerio

Roma

Efficacia del trattamento manipolativo nei pazienti con cefalee ed emicranie

Daverio
Alessandro

Vado Ligure

Shoulder impingement syndrome, confronto tra trattamento manipolativo e mobilizzazione
mediante pompage

De Giorgio Maria
Grazia

Mozzecane

Efficacia del trattamento manuale associato a core stability in professionisti sanitari con lombalgia
cronica in flessione. Studio pilota

De Luca Gerardo

Vado Ligure

Proposta di trattamento manipolativo osteopatico (OMT) in Pz con BPCO: Studio pilota

De Lucia
Giuseppina

Roma

Test di valutazione sacroiliaci nella diagnosi della falsa gamba corta: revisione sistematica della
letteratura e proposta di un cluster di test con la migliore evidenza scientifica

De Robertis
Davide

Mozzecane

Efficacia delle muscolo-energie nel LBP aspecifico: revisione della letteratura

Defendi Isabella

Torino

Revisione sistemica sul ruolo della manipolazione per problematiche non chirurgiche di spalla

Denina Nicolò

Vado Ligure

Modificazione dei valori di pressione arteriosa sistemica in seguito ad una tecnica manipolativa di
thrust HVLA sulla cerniera cervicodorsale

Devecchi Valter

Torino

Effetti neuromuscolari indotti dalla manipolazione lombare in soggetti sani: studio crossover
randomizzato

Di Maggio
Giovanni

Roma

Efficacia delle manipolazioni cervicali in pazienti con cefalea cervicogenica

Dibenedetto
Michael

Vado Ligure

Studio delle variazioni della stabilità posturale in seguito a manipolazione dell’articolazione della
tibio-tarsica su soggetto sano: analisi stabilometrica

Don Tommaso

Torino

Osteopatia nel mondo dello sport: evidenze del trattamento manipolativo sull’atleta

Ebli Veronica

Mozzecane

Effetti della manipolazione di prima costa sul rom di spalla in giocatori di pallavolo

Endrizzi
Alessandro

Udine

Approccio osteopatico alla sindrome dell’intestino irritabile (ibs): una revisione della letteratura
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Fabris Andrea

Torino

Effetti della manipolazione viscerale nella gestione del Low Back Pain: Narrative Review

Farina Patrizio

Roma

L’osteopatia nel trattamento del neuroma di Morton

Ferlito Erika

Mozzecane

Manipolazione della cerniera toraco-lombare: effetti sul miglioramento del ROM lombare e della
propriocezione

Finiguerra
Tommaso

Vado Ligure

Effetti di una manipolazione lombare sul trigger point del vasto mediale obliquo

Gaidolfi Giorgio

Torino

Disfunzioni dell’articolazione temporomandibolare e postura: quali possibili implicazioni cliniche?

Galli Tiziana

Mozzecane

Ruolo del trattamento osteopatico nei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO): revisione sistematica della letteratura

Gelfusa Mirco

Roma

Correlazione tra trattamento osteopatico del diaframma e volumi polmonari in sportivi agonisti
con restrizione della mobilità diaframmatica valutata con spirometria

Ghiorzo Simona

Vado Ligure

Relazione tra disfunzioni cervicali, temporomandibolari e bruxismo. Revisione sistematica: esiste
una corrispondenza tra bruxismo e trattamento manuale cervicale?

Giuffrida Oreste

Roma

Efficacia del trattamento miofasciale in pazienti affetti da sindrome del tunnel carpale (CTS): una
revisione della letteratura

Gojinetchi Vasile

Mozzecane

Revisione della letteratura sul ruolo della manipolazione toracica in pazienti con cervicalgia

Gori Paolo

Vado Ligure

Rilevamento della pressione arteriale ante e post manipolazione della prima costa in pazienti
affetti da sindrome cervico-dorsale aspecifica

Graffigna
Giovanni

Vado Ligure

Efficacia del trattamento osteopatico-manipolativo nel paziente affetto da fascite plantare.
Revisione della letteratura

Granghelli Neves
Marina

Vado Ligure

Revisione sistematica di trial randomizzati sull’effetto della manipolazione dopo distorsione della
caviglia

Grassi Luca

Vado Ligure

Effetto immediato di una manipolazione in decompressione della tibio-tarsica sull’appoggio del
piede e sul rom di caviglia valutato attraverso il treadmill walker view su pazienti con distorsione

P a g . 4 | 11

Grasso Danilo

Roma

Efficacia e correlazione della terapia manipolativa spinale cervicale e dorsale sul sistema nervoso
autonomo, mediante variazione di frequenza cardiaca, respiratoria e pressoria

Gregorini
Alessandro

Roma

Revisione bibliografica sulla correlazione fra stato disfunzionale di retropiede e/o mediopiede e
apparizione di low back pain

Grosso Maria

Torino

Review Efficacia del trattamento manipolativo nel dolore lombare

Gubiani Daniele

Udine

Trattamento osteopatico strutturale su sportivi amatoriali con sindrome della bandelletta
ileotibiale (ITBS)

Isaia Fabrizio

Vado Ligure

Protocollo di trattamento manipolativo in paziente con pregressa distorsione di caviglia,
modificazione della stabilità in ortostatismo

Izzo Gennaro

Roma

Sindrome del cuboide: review della letteratura ed efficacia del trattamento manipolativo

Khyleku Erdet

Roma

Trattamento osteopatico di rilassamento del diaframma in pazienti con low back pain

Latanza
Francesco

Roma

Il trattamento osteopatico del dolore lombare e pelvico in gravidanza: una revisione della
letteratura

Leonardelli Giulia

Mozzecane

Effetti immediati di una manipolazione TUG in decoattazione tibio-tarsica vs. Placebo, sul
controllo posturale e sul ROM in intrarotazione d’anca, in soggetti adulti calciatori non
professionisti.

Lo Fermo
Francesco

Torino

Gestione del rischio associato al trattamento manipolativo

Lodigiani Matteo

Mozzecane

Effetti terapeutici della correlazione anatomo-funzionale tra rachide cervicale e muscolo
diaframma in soggetti affetti da cervicalgia: una revisione sistematica

Logozzo
Francesca

Torino

Il trattamento conservativo dell'extrasistolia ventricolare benigna con tecniche manipolative
osteopatiche. Revisione sistematica della letteratura

Luzardi Manuel

Mozzecane

Manipolazione vertebrale nelle problematiche muscolari periferiche

Macrì Mattia

Vado Ligure

Narrative review: effetti delle manipolazioni spinali sull'epicondilalgia
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Maffoni
Emmanuele

Roma

Fattori che influenzano l’abilità, la precisione e la sensibilità tattile nell’arte della manipolazione

Magnano Elisa

Torino

Correlazione tra occlusione dentale e postura: revisione narrativa

Maraga Marco

Udine

Possono le manipolazioni cervicali provocare una sindrome da ipotensione intracraniale?

Maragni Nicolò

Mozzecane

Modifiche del rom articolare della tibio-tarsica in flessione plantare e dorsale in pazienti con
recidiva di distorsione

Marino Gaia

Udine

Efficacia della terapia manuale sull’allungamento degli hamstrings: revisione della letteratura

Martolini Matteo

Vado Ligure

Trattamento della cerniera dorso-lombare nei pazienti affetti da lombalgia (low back pain) con
irradiazione nella regione glutea

Mayer Grego
Fabrizia

Udine

Effetto della tecnica di inibizione dei muscoli suboccipitali, nell’immediato e nel medio termine,
sulla lunghezza muscolare degli hamstring

Mazza Elena

Vado Ligure

Effetti di una manipolazione della cerniera cervico-toracica C7-D1, con tecnica “dog”, sul valore di
ppt (soglia di dolore alla pressione) in atleti professionisti asintomatici.

Menegotto Paolo

Mozzecane

Effetti del trattamento manuale del diaframma su mobilità e dolore cervicale: narrative review

Merlo Paola

Torino

Il trattamento osteopatico in pazienti affetti da fibrosi cistica: una revisione narrativa

Merlone Silvia

Torino

Effetti dello stretching del diaframma in giocatrici di pallavolo

Mondino
Valentina

Torino

Valutazione della mobilita’ dell’articolazione sacroiliaca: test osteopatici a confronto

Montico Marco

Udine

La correlazione tra le disfunzioni di articolarità d’anca ed il Low Back Pain: revisione della
letteratura.

Muller Carlo

Vado Ligure

Effetti immediati dell'applicazione della tecnica di inibizione dei muscoli suboccipitali sulla
lunghezza dei mucoli ischiocrurali: una revisione della letteratura
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Murgida Michele

Mozzecane

Effetti della manipolazione C7-D1 con tecnica Thumb Move sul controllo posturale in pazienti con
Neck Pain aspecifico: studio pilota

Nannuzzi Paolo

Mozzecane

Efficacia delle manipolazioni articolari su pazienti con instabilità cronica di caviglia: revisione della
letteratura

Neri Massimo

Mozzecane

La gestione dei determinanti psicosociali del dolore persistente in osteopatia

Nicoli Chiara

Mozzecane

Efficacia della tecnica di stretching del diaframma in pazienti con BPCO

Occhipinti
Lorenzo

Torino

Il reflusso gastroesofageo: un approccio osteopatico

Oggero Valentina

Vado Ligure

Studio della dinamicità del rachide prima e dopo un thrust dorso-lombare.

Orlandi Luca

Mozzecane

Rilevanza del trattamento manipolativo del rachide dorsale in pazienti con disfunzioni di spalla,
confronto in letteratura

Panizzo Martina

Udine

Gli effetti del trattamento manipolativo osteopatico pre-competizione negli atleti asintomatici:
review sistematica

Panucci
Gianmarco

Roma

Gli effetti della manipolazione sulla performance dello sportivo

Paolini Michela

Udine

Revisione della letteratura: la manipolazione della colonna toracica in pazienti con sindrome da
impingement scapolo-omerale

Patacchiola
Michela

Roma

REVISIONE BIBLIOGRAFICA SULL’APPROCCIO MANUALE (osteopatico e fisioterapico) ALLE CEFALEE
MIOTENSIVE

Pelliccioni
Michele

Mozzecane

Gli effetti neurofisiologici del thrust sul tessuto muscolare

Penn Lukas

Mozzecane

CAD – Un adverse event: come prevenirla durante il trattamento. Una revisione narrativa

Piccato Alice

Torino

Trattamento manipolativo o trattamento muscolare nella lombalgia cronica aspecifica? Stato
dell'arte
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Piccinini
Alessandro

Mozzecane

Il trattamento dello sperone calcaneare associato a fascite plantare o talalgia: extracorporeal
shockwave therapy (ESWT) integrata al trattamento osteopatico delle disfunzioni del calcagno

Piombo Matteo

Vado Ligure

Cambiamenti nella pressione sanguigna e nella frequenza cardiaca successivamente a
manipolazione del rachide toracico.

Piraino Davide

Roma

Il trattamento osteopatico manipolativo nella riduzione degli effetti legati allo stress: a narrative
review

Pirondini
Eleonora

Mozzecane

Effetti del trattamento dell'orifizio toracico superiore in soggetti che presentano limitazione e
dolore al rachide cervicale

Piscioneri
Fabrizio

Roma

Validità della manipolazione toracica nel trattamento del dolore cervicale: a narrative review

Puricelli Luca

Torino

Revisione della letteratura: evidenze generali ed efficacia del trattamento osteopatico nella fascite
plantare

Puttilli Luca

Vado Ligure

Sindrome del piriforme: diagnosi e trattamento osteopatico

Quaglia
Tommaso

Torino

Trattamento manipolativo nelle scoliosi idiopatiche: efficacia comprovata o solo rumore?

Raia Marco
Mimmo

Roma

L’approccio osteopatico nel low back pain nel paziente con diabete mellito 2. Narrative Review

Ramazza Cecilia

Mozzecane

Effetto delle manipolazioni spinali sui mediatori dell’infiammazione: trasformazione dello stimolo
meccanico in risposta antinfiammatoria, review narrativa

Rapisarda
Federico

Roma

Il trattamento manipolativo e propriocettivo nella lombalgia correlata alla disfunzione di caviglia

Ricupito Roberto

Roma

La manipolazione osteopatica toracica nella gestione del dolore cervicale cronico: una revisione
della letteratura

Rizzetto Nicola

Udine

Narrative review: la dismenorrea primaria e l’osteopatia

Rocca Nadia

Vado Ligure

Effetti ventilatori dopo manipolazione del passaggio dorso lombare in atlete nazionali di nuoto
sincronizzato affette da lombalgia
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Romiti Emanuele

Roma

Effetti del trattamento osteopatico nel reflusso gastro-esofageo: review sistemica

Rosa Cristina

Torino

Efficacia della tecnica di inibizione dei muscoli sub-occipitali nel miglioramento della mobilità del
rachide lombare in soggetti con low back pain aspecifica. Studio pilota.

Rosa Martina

Vado Ligure

Trattamento osteopatico e tradizionale dell’incontinenza urinaria femminile

Rosa Stefano

Udine

Effetti immediati della manipolazione DELL’ARTICOLAZIONE sacro-iliaca tramite tecnica globale
della pelvi sulla pedalata dei ciclisti PROFESSIONISTI

Rossi Eugenio

Vado Ligure

Influenza del trattamento del diaframma sulla mobilità del rachide lombare

Rossi Filippo

Torino

Dal modello neurofisiologico interocettivo a scale di valutazione percettive per la pratica clinica

Rustighi Nicolò

Torino

L’importanza del diaframma e della capacità respiratoria nei pazienti con cervicalgia

Saccani Irene

Mozzecane

SCOLIOSI IDIOPATICA IN ADOLESCENZA: Associazione del trattamento manipolativo osteopatico
ad altri approcci in letteratura

Salin Mattia

Udine

Esperienza osservazionale del test di supero-inferiorità gleno-omerale in un’ottica di
ragionamento clinico

Salomone
Francesca

Torino

Gli effetti delle manipolazioni spinali con thrust sulla variabilità della frequenza cardiaca. Revisione
della letteratura

Sanapo Mario

Roma

Efficacia del trattamento manipolativo nella cefalea muscolo-tensiva: una revisione sistematica
della letteratura

Santacini Saverio

Roma

Manipolazione vertebrale ed esercizio terapeutico. Quale il migliore approccio nella gestione della
cervicalgia aspecifica (NSNP) nel breve, medio e lungo termine? Una revisione sistematica.

Saracco Federico

Vado Ligure

La manipolazione spinale toracica alta migliora sintomi e mobilità cervicale in pazienti con
cervicalgia meccanica

Scipioni Fabrizio

Mozzecane

Effetti immediati della manipolazione della cerniera cervico-toracica E DELLA tecnica di inibizione
dei muscoli suboccipitali sul test di flessione cranio cervicale con l'unità di pressione a
BIOFEEDBACK
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Serafin Graziella

Udine

La scoliosi idiopatica in osteopatia: una revisione sistematica degli studi clinici riguardo l'efficacia
della terapia manipolativa osteopatica

Silvestri Manuel

Roma

Effetti della manipolazione della cerniera dorso lombare sulla stiffness dei muscoli ischiotibiali:
possibile mezzo di prevenzione degli infortuni muscolari.

Spinelli
Francesco

Torino

Low Back Pain in fase acuta e subacuta: Spinal Manipulative Therapy versus Terapia Farmacologica
(FANS)

Spinelli Pasquale

Torino

Manipolazioni cervicali, predittività degli eventi avversi e Ictus

Streppa Beatrice

Vado Ligure

Il trattamento manuale in pazienti con sindrome del piriforme

Suarez Sonnia
Betty

Torino

Effetti fisiologici della tecnica di compressione del quarto ventricolo (cv4) nelle variazioni della
pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione dei tessuti.

Tesio Elisabetta

Torino

Trattamento del dolore meccanico cervicale: manipolazione o mobilizzazione? Revisione della
letteratura

Testa Debora

Mozzecane

Effetti immediati della manipolazione con tecnica dog in flessione sul dolore interscapolare nelle
ginnaste

Tonetti Alessio

Roma

The immediate effect of tug decompression manipulation of the tibio-tarsal joint after ankle
sprain in the extensor moment of the knee in the propulsive phase of walking: a pilot study

Torresan Stefano

Mozzecane

Effetti della manipolazione vs plantari su misura nella sintomatologia dolorosa della fascite
plantare a breve, medio e lungo termine: revisione narrativa della letteratura

Toselli Ramona

Torino

Il trattamento del rachide cervicale nelle disfunzioni temporomandibolari: revisione narrativa

Tosoni Michele

Roma

Manipolazione spinale e sistema neuroendocrino: modificazione dei markers biochimici

Tufano Angela

Torino

Approccio osteopatico nel trattamento delle cervicobrachialgie: case report

Valenti Andrea

Torino

Trattamento della sindrome del piriforme: narrative review
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Veglia Andrea

Roma

Disturbi Temporo-mandibolari e dolore cervicale: revisione narrativa e proposta di trattamento in
letteratura

Vernengo
Matteo

Roma

Efficacia delle manipolazioni cervicali per disfunzioni temporo-mandibolari. Revisione della
letteratura.

Vezzio Giulio

Udine

Il trattamento osteopatico come possibilità di modulazione di parametri biologici stress-correlati
all’interno del modello bio-psico-sociale: revisione della letteratura

Viccari Ilenia

Mozzecane

Muscle Energy Technique: trattamento delle problematiche del rachide secondo le evidenze
scientifiche

Vit Roberto

Torino

Revisione sul trattamento conservativo della coxartrosi: esercizio fisico e terapia manuale a
confronto

Zeppa
Alessandro

Mozzecane

Effetto a breve termine di una manipolazione dell’articolazione sottoastragalica nel ridurre lo
spasmo del bicipite femorale in sportivi con esiti di distorsione di caviglia
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