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OBIETTIVO 

Il disturbo da iperattività è fra i più comuni dell’infanzia. Questo trial clinico ha voluto verificare in 
che modo le tecniche osteopatiche craniali migliorano i sintomi dei bambini affetti da disturbi di 
iperattività. Inoltre, questo studio è stato usato per valutare se la tecnica del “rilassamento della 
tensione a livello delle membrane intracraniche” comporta un sufficiente miglioramento dei sintomi 
o se sia più indicato combinare tale tecnica ad un trattamento delle disfunzioni della sinfisi 
sfenobasilare. 

 

MATERIALI E METODI 

A questo studio hanno partecipato trenta pazienti di un’età compresa fra i quattro e gli otto anni 
affetti da disturbo da iperattività diagnosticato in seguito ad esami medici e psicologici. I bambini 
sono stati divisi in tre gruppi ed ogni gruppo comprendeva dieci pazienti. Sono state effettuate le 
seguenti procedure. 

Gruppo 1: Rilassamento della tensione a livello delle membrane intracraniche e trattamento delle 
disfunzioni della sinfisi sfenobasilare presenti.  

Gruppo 2: Rilassamento della tensione a livello delle membrane intracraniche senza il trattamento 
delle disfunzioni della sinfisi sfenobasilare.  

Gruppo 3: Trattamento simulato. 

 

 



In ogni gruppo sono stati eseguiti quattro trattamenti ad intervalli di quattro settimane. Il parametro 
principale cui ci si è attenuti è il test psicologico atto a misurare il grado di iperattività basato sul 
lavoro di C.K.Conners. Come  parametri secondari si sono adottate le disfunzioni osteopatiche 
prima e dopo il trattamento e le osservazioni dei genitori, educatori ed insegnanti dopo il 
trattamento. 

 

RISULTATI 

Il trattamento tramite le tecniche osteopatiche craniali nel gruppo 1 ha mostrato una significatività 
statistica riguardo al parametro primario. Un miglioramento clinicamente rilevante (28,7%) dei 
risultati relativi al test Conners è stato registrato nel tempo. Anche i parametri secondari hanno 
mostrato un trend positivo. Nei gruppi 2 e 3, non è stato possibile rilevare nessun miglioramento 
statisticamente significativo. 

 

CONCLUSIONI 

Quattro trattamenti tramite tecniche osteopatiche craniali (rilascio della tensione a livello delle 
membrane intracraniche e il trattamento delle disfunzioni della sinfisi sfenobasilare) nell’arco di 16 
settimane hanno avuto un effetto positivo sui bambini di un’età compresa fra i quattro e gli otto anni 
affetti da disturbo da iperattività. Sono necessari ulteriori trial controllati randomizzati per 
confermare questi primi segni positivi. 
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