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OBIETTIVO 

L’obiettivo di questo studio è mostrare in che modo il trattamento osteopatico influisce sui sintomi 
del ADHD come il deficit dell’attenzione e l’iperattività. 

 

TIPO DI STUDIO 

Trial controllato, randomizzato che comprende un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo.  

 

PAZIENTI 

Bambini, maschi e femmine, di un’età compresa fra i sei e i dieci anni che mostrano sintomi di 
deficit di attenzione e iperattività. L’unico trattamento cui i bambini erano sottoposti era un 
trattamento  farmacologico. Il gruppo sperimentale comprendente 15 bambini è stato confrontato 
con il gruppo di controllo, anch’esso composto da 15 soggetti. 

 

PARAMETRO TARGET  

È stata usata la scala Conners. Questo strumento di valutazione è stato compilato dai genitori 
precedentemente al primo trattamento e dopo l’ultimo. Un modulo riportante i risultati osteopatici à 
servito da secondo parametro target. 

 

 



TRATTAMENTO 

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. 

 

RISULTATI 

Dopo il trattamento osteopatico, il gruppo sperimentale ha mostrato un chiaro miglioramento in 
rapporto a tutti e dieci i punti della scala Conners. Nel gruppo di controllo si è registrato un lieve 
peggioramento su alcuni dei punti.  

 

CONCLUSIONI 

Sulla base di questi risultati è possibile affermare che il trattamento osteopatico esercita un effetto 
molto positivo sui sintomi del deficit di attenzione e iperattività ed è quindi un approccio di 
trattamento promettente. 
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