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Abstract 
 
Background Osteopathy is adivised in the prevention and treatment of sport injuries, and it has recently been included as a 
medical choice for athlete care in the polyclinics at the olympic villages in London in 2012 and in Rio in 2016, but no study has 
yet defined its real use to this day  
Objective This leterature revision has two main objectives: a) to summarise the studies on the osteopathic practice in a 
population where sport is practiced, b) to supply the type of osteopathic manipulative treatment (OMT) administered for each 
single clinical condition 
Method  From December 2017 to February 2018 we searched data banks  such as  PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, 
Clinical Trial.Gov, Trip Data Base, OsteomedDr, Osteopathic Research Web, Journal of the American Osteopathic Association, 
American Journal of Sports Medicine, BMC Sports Science Medicine and Rehabilitation, British Journal of Sports Medicine, 
Clinical Journal of Sport Medicine 
Results Overall, 78 abstracts were identified. Of the 26 suited for analysis (5) were randomized controlled trials, (3) cohort 
studies, (12) case reports, (1) expert opinion, (5) had no stated study design 
Discussion The main result register the OMT or the single osteopathic manipulative  tecniques administered in 1441 recreational 
and professional athletes: golf (1101;[75%]), athletics (126;[9%]), football (116;[8%]), soccer (63;[5%]), baseball (35;[2%]). 
Osteopathic manipulative techniques improve the gleno-humeral internal rotation, the hamstring extensibility, the outcomes of 
chronic ankle instability and chronic epicondylitis. The OMT is found in improving athletic performances in football and in 
endurance running in order to decrease stress-induced fractures, but, in spite of the  mounting amount of research, the outcomes 
are not conclusive yet, due to a lack of studies which are methodologically rigorous and more substantial in size.
Conclusion Based on this revision the OMT or the single osteopathic manipulation techniques represent a type of intervention 
more and more frequently used in treating sport injuries, but further studies are necessary in order to support its clinical efficacy

Keywords: osteopathic manipulation; sports medicine; return tu play; injury 

 
INTRODUZIONE
 
L’osteopatia è una professione sanitaria di contatto primario, 
esclusivamente manuale, integrata e complementare alla 
medicina tradizionale1, segnalata in costante aumento con un 
processo di riconoscimento in Europa2. Nello stato Italiano la 
legge 11 Gennaio n° 3/2018, entrata in vigore il 15/02/2018, 
con l’art n° 7 riconosce la professione sanitaria di osteopata 

con i decreti da applicarsi entro 6 mesi3. L'osteopatia propone 
un sistema di valutazione centrato sul paziente e può essere 
applicato su di una vasta gamma di condizioni mediche. 
Nella pratica clinica si utilizza la diagnosi strutturale per 
determinare la disfunzione somatica4, e utilizza il trattamento 
manipolativo osteopatico (TMO) per migliorare la funzione 
fisiologica alterata dalla disfunzione somatica. Il TMO mira a 
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ripristinare e mantenere il corpo di una persona al suo stato 
naturale complessivo di benessere attraverso l'omeostasi5. In 
America il TMO nello sport, e nelle lesioni sportive è stato 
integrato dal suo fondatore Andrew Taylor Still6 per la cura 
prestata agli atleti dei college di medicina in Kansas, e da 
Forrest Phog Allen7 nelle lesioni sportive della pallacanestro. 
Di recente, la pratica osteopatica in ambito sportivo è 
diventata parte ufficiale delle Olimpiadi estive8. Ai giochi 
olimpici del 2012 di Londra, 25 osteopati professionisti 
internazionali erano presenti ai policlinici nel villaggio 
olimpico, rendendo il trattamento osteopatico un'opzione 
sanitaria per tutti gli atleti. Durante l'evento di Londra sono 
stati forniti oltre 900 sessioni di valutazione e trattamento 
osteopatico agli atleti di 8 paesi in 40 sport diversi. Nel 2016, 
ai giochi olimpici di RIO 2016 gli osteopati professionisti 
Brasiliani più altri provenienti dal Giappone e dal Regno 
Unito, hanno fornito 1.100 sessioni di valutazione e 
trattamento osteopatico, includendo 700 trattamenti per gli 
atleti olimpici e circa 400 per i giochi paralimpici. In Italia, 
un recente studio segnala il trend di utilizzo di osteopati 
professionisti negli staff sanitari della pallavolo 
professionistica maschile9, e negli studi disponibili si 
segnalano effetti positivi del TMO in svariate condizioni 
mediche di sportivi ricreativi e professionali 10,11, compreso 
nelle attività sportive in età pediatrica12. Essendo le lesioni 
muscolo-scheletriche molto comuni tra gli atleti, questo può 
creare un enorme onere finanziario per individui e società per 
quanto riguarda diagnosi, trattamento, o l’assenza dalle 
competizioni, e ulteriori opzioni sanitarie sono ricercate per 
l’assistenza degli atleti. A dispetto delle informazioni 
provenienti dai comitati olimpici, e dei pochi dati presenti in 
letteratura, oggi non si conosce il reale utilizzo della cura 
osteopatica in ambito sportivo per diverse probabili ragioni: 
mancata consapevolezza da parte dei medici e pazienti sugli 
effetti di questo tipo di intervento, scarsa conoscenza di cosa 
effettivamente sia un intervento basato sul TMO, scarsa o 
inadeguata descrizione del TMO o delle tecniche di 
manipolazione osteopatica, e ad oggi nessuno studio ne ha 
definito il reale utilizzo. La presente revisione ha due 
obiettivi fondamentali: a) innanzitutto sintetizzare gli studi 
sulla pratica osteopatica in popolazione che frequenta  una 
attività sportiva; in secondo luogo, b) fornire  per ciascuna 
condizione clinica ritrovata la tipologia di TMO 
somministrato. 
 
METODI 
Strategie di ricerca 
 
Una procedura di ricerca bibliografica senza limiti di data, 
restrizioni di lingua e filtro metodologico, con la 
combinazione di medical subject heading (MeSH) e testo 
libero, è stata eseguita online nel periodo Dicembre 2017- 

Febbraio 2018 nei data base: PubMed, Cochrane Library, 
Google Scholar, Clinical Trial.Gov, Trip Data Base, 
OsteomedDr, Osteopathic Research Web, Journal of the 
American Osteopathic Association, American Journal of 
Sports Medicine, BMC Sports Science Medicine and 
Rehabilitation, British Journal of Sports Medicine, Clinical 
Journal of Sport Medicine. Utilizzando il processo PICO13 è 
stato impostato il quesito clinico per la ricerca combinando 
gli indicatori booleani AND/OR/NOT. L’ipotesi strutturata 
con il quesito clinico PICO è stata:  
 
P professional athletes, amatour athletes  
I osteopathic manipulative treatment, osteopathic 
manipulative medicine, osteopathic medicine, osteopathic 
manipulation, osteopathic tecnique 
C usual care, sports medicine, sports rehabilitation  
O return tu play/sport, injury, performance, neuromuscolar 
control  

RISULTATI 

La ricerca nei database elettronici ha prodotto (78) abstracts, 
rimossi (11) duplicati i rimanenti erano (67), di cui (41) non 
pertinenti sono stati eliminati, dei (26) abstracts pertinenti 
sono stati recuperati i full text degli articoli. Gli abstracts non 
recuperati sono stati eliminati a causa di mancanza di 
rilevanza determinata dal titolo, o perché l’articolo non era 
presente nel data base di riferimento, o perché lo studio era in 
corso. La procedura di ricerca bibliografica attivata è 
sintetizzata nella (Figura 1). Dei (26) articoli pertinenti, (21) 
erano ascrivibili nella piramide delle evidenze: trial clinici 
controllati randomizzati (5), studi di coorte (3), case report(s) 
(12), opinione di esperti (1) (Figura 2). I rimanenti studi 
erano con disegno di studio non dichiarato o non chiaro (5).  
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FIGURA 2. Articoli ritrovati ascrivibili nella piramide delle evidenze 

 
 

DISCUSSIONE 
 
a) TMO o tecnica di manipolazione osteopatica in ambito 
sportivo 
 
Le procedure di pratica osteopatica sono state ritrovate 
somministrate in 1472 atleti in 13 tipologie di attività 
sportive tra (ricreativa [37%], professionale [33%], non 
dichiarata [30%]): snowboard, pallavolo, tennis, short-track, 
ciclismo, basket, danza, baseball, calcio, football, atletica, arti 
marziali, golf (Figura 3). Il numero maggiore di procedure 
osteopatiche descritte è stato ritrovato nel golf (1101;[75%]), 
atletica leggera (126;[9%]), football (116;[8%]), calcio 
(63;[5%]), baseball (35;[2%]). 
 

 
FIGURA 3. Tipologia livello attività sportiva  

 
 
 
 
 

b) Condizione clinica, TMO o tecnica di manipolazione 
osteopatica  
  
I dati di 5 trial clinici controllati randomizzati pubblicati 
nell’arco temporale di 10 anni (2008-2018), di nazionalità 
prevalentemente Americana (3;[60%]), supportano i risultati 
di effetti positivi della tecnica di spencer nel deficit di 
rotazione interna in spalla asintomatica causato da lancio 
ripetuto in giocatori di baseball collegiali14. Sempre nel 
baseball in spalla asintomatica ma con glenohumeral internal 
rotation deficit (GIRD), si registrano gli effetti positivi 
immediati della MET sul range of motion e la prestazione, gli 
autori concludono che l’applicazione della MET può assistere 
i giocatori di baseball nelle lesioni associate alla GIRD, 
suggerendo nuovi studi per analizzare gli effetti a medio e 
lungo termine15. Gli effetti della MET sono stati studiati in 
gomito affetto da epicondilite vs le iniezioni di corticosteroidi 
(ICS), condizione molto frequente nelle lesioni sportive, gli 
autori concludono che non vi sono differenze statisticamente 
significative della MET vs ICT e complessivamente i due 
interventi migliorano la forza, dolore e stato funzionale dei 
pazienti, ma la tecnica MET può essere una modalità di 
trattamento superiore vs le ICS nella gestione della 
epicondilite cronica16. Gli effetti della MET sono stati studiati 
anche per l’estensibilità dei muscoli hamstring registrando un 
aumento significativo del movimento del ginocchio nel 
gruppo di trattamento17. Gli effetti della tecnica HVLA sono 
stati studiati sull’articolazione talocrurale in relazione a 
prestazioni funzionali di atleti con instabilità cronica di 
caviglia, i risultati indicano che la HVLA talocrurale aumenta 
significativamente le prestazioni funzionali degli atleti18. I 
dati di 3 studi di coorte pubblicati nell’arco temporale di 2 
anni (2012-2013) di nazionalità Americana (3;[100%]), 
segnalano dati utili per meglio comprendere l’associazione 
tra TMO e prestazione atletica in giocatori di football. Uno 
degli obiettivi nel fornire il trattamento manipolativo, come 
ad esempio il TMO, è di ripristinare il movimento massimale 
e indolore del sistema muscolo-scheletrico, e migliorare la 
funzione neuromuscolare. Gli autori concludono che il TMO 
è associato positivamente al miglioramento della prestazione 
difensiva e offensiva degli atleti dopo tecniche 
osteopatiche10. Dati sulle capacità preventive della diagnosi 
osteopatica e TMO sono stati sviluppati in atleti di cross 
country, gli autori concludono che la valutazione osteopatica 
e il TMO delle disfunzioni somatiche di arti inferiori, sacro e 
pelvi sono associati ad una diminuzione statisticamente 
significativa di incidenza delle fratture da stress in atleti che 
praticano corsa di resistenza19. In giovani adulti praticanti 
sport come atletica e ciclismo, è stato determinato attraverso 
la diagnosi osteopatica, che le attività prolungate di questi 

33% 

37% 

30% 
professionale 

ricreativa 

non dichiarata 
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sport è associata ad un’alta prevalenza di tender point iliaci, 
gli autori concludono che i tender point iliaci sono associati 
al dolore lombare basso e studi futuri devono investigare il 
ruolo del muscolo ileo-psoas20. I dati di 12 case report(s) 
pubblicati nell’arco temporale di 12 anni (2005-2017) di 
nazionalità prevalentemente Americana (5;[36%]) e Italiana 
(3;[21%]), documentano il trattamento della sindrome della 
bandelletta ileo tibiale nello sport atletica con il TMO, 
l’autore conclude che l’applicazione di principi osteopatici in 
particolare con la tecnica SCS ha consentito il ritorno alla 
piena attività sportiva in 3 settimane, rispetto alle 4-6 di 
media21. Il caso di una ricostruzione del legamento crociato 
anteriore dove è stata applicata la diagnosi osteopatica e 
TMO pre-post intervento è documentato come facilitare il 
processo di guarigione, gli autori concludono che il TMO ha 
promosso il rapido ritorno del paziente ai livelli di funzione 
normale in 6 mesi22. La diagnosi di frattura acetabolare 
posteriore non diagnosticata in precedenza in giocatore di 
basket, è documentata attraverso la diagnosi osteopatica il cui 
TMO con tecniche BLT, VM, SCS, HVLA, MET, RM ha 
permesso la scomparsa di sintomi come dolore al torace 
persistente, nausea e vomito23. Nel tennis è documentato il 
caso di una tendinosi con conflitto sub-acromiale in cui si 
registra il miglioramento del dolore dopo 6 settimane di 
somministrazione di TMO con tecniche BLT e 
Riabilitazione24. Nello sport della pallavolo sono documentati 
il caso di una tendinopatia della porzione media del tendine 
di achille (TA) dove non viene ben definita la conclusione25, 
il TMO è stato test dipendente, inoltre il caso di un trauma 
distorsivo di caviglia di secondo grado dove il TMO con 
tecniche HVLA, LPT e tecniche craniche attraverso la 
rimozione delle disfunzioni somatiche favorisce il processo 
di guarigione della lesione nel trauma distorsivo26, e il ritorno 
alla gara. Nel football australiano è documentata 
l’applicazione del TMO con tecniche indirette integrate con 
esercizio terapeutico per la gestione di una lesione meniscale 
acuta, l’autore conclude che la combinazione di TMO con 
esercizio terapeutico ha permesso al paziente di ritornare ad 
una gamma di movimento funzionali normali dopo la 
lesione27. Nello snowboard è documentato il caso di un 
trauma cranico dove sintomi come vomito, nausea, acufeni e 
vertigini migliorano dopo il TMO effettuato con tecniche 
come MET, BLT e craniche28. Nel calcio sono documentati 
casi dove la diagnosi osteopatica in particolare delle 
disfunzioni craniche, sia correlata con fattori disfunzionali 
dentali e occlusali in lesioni non da contatto, il TMO con 
tecniche craniche standardizzate determina il miglioramento 
dell’equilibrio in particolare dove sono state corrette le 
disfunzioni stomatognatiche specifiche29. Nel tennis e 
atletica30 sono documentati 4 casi di tendinopatia della 
porzione media del TA, "%' P4+' H&2' $FH2"H@F' ,!,' F' QPR'
H&IE"23$F' H&2' %3' S"E1"2&%"D"' 1F5"D$13' $13' A1F?A&D$' %3'

#31"3T"&2F'JF%%U"2$F2D"$V'JF%'J&%&1F'F'J"D3E"%"$V'S02T"&23%F'
1"%F#3$F' H&2' ,A&1$D' WDDFD$IF2$?WH@"%%FD' X0FD$"&223"1FM' F'
"%'1"$&12&'3%%3'H&IAF$"T"&2F( Nel ciclismo è documentato un 
caso di neck pain cronico con l’intervento osteopatico e 
multifattoriale31 con tecniche HVLA e MET. In ballerini 
professionisti il TMO risulta ben accettato con altre 
prestazioni di tipo sanitario, in relazione anche alla visione 
globale della pratica osteopatica e le esperienze dei traumi 
vissuti in ambito professionale32. Dai dati di opinioni di 
esperti di nazionalità Americana (1), il possibile 
miglioramento dei disordini muscoli-scheletrici attraverso il 
TMO è discusso citando il miglioramento della prestazione 
nello short-track in atleta olimpico in forma editoriale33. I dati 
di studi con disegno non ben definito (5) pubblicati in un arco 
temporale di 9 anni (2001-2010) di nazionalità 
prevalentemente Americana (4;[80%]), documentano nel golf 
una panoramica delle lesioni di gomito concentrandosi su 
incidenza, diagnosi corretta e trattamento adeguato incluso la 
riabilitazione abbinata al TMO in particolare con tecniche 
HVLA e tecniche indirette, concludendo che la maggior parte 
delle lesioni del gomito risponde favorevolmente a questa 
tipologia di trattamento conservativo in atleti ricreativi e 
professionali34. Nelle attività sportive generali è discussa la 
diagnosi osteopatica e il razionale del TMO applicato in 
svariate condizioni cliniche associate alla partecipazione 
sportiva in età pediatrica come dolore lombare, epicondilite, 
dolore costale, distorsione di caviglia, sub-lussazione del 
cuboide, segnalando il TMO come parte integrante del 
progetto riabilitativo12. In attività sportive non specificate, 
sono state studiate come disfunzioni somatiche nella zona 
anatomica pelvica, sacrale e lombare possano determinare la 
differenza di lunghezza degli arti inferiori e differenze di 
carico. Lo studio conclude che le disfunzioni più comuni, di 
sacro e bacino, influenzino la lunghezza degli arti inferiori e 
la distribuzione del carico agli arti inferiori35. E’ discusso in 
atleti olimpici36, il miglioramento del dolore muscolo 
scheletrico con somministrazione di TMO e fisioterapia, con 
disegno di studio e conclusione non ben definiti. Inoltre la 
diagnosi di disfunzione sacro-iliaca in atleti, e la gestione è 
discussa con disegno di studio non ben definito37. In (Tabella 
1) sono sintetizzati i dati di studi riferiti al TMO o tecnica di 
manipolazione osteopatica applicata in popolazione che 
pratica sport, in (Tabella 2) sono sintetizzati i dati riferti a 
condizione clinica e tipologia di TMO o tecnica di 
manipolazione osteopatica. 
 
PUNTI CHIAVE  
 
Singole procedure di manipolazione osteopatica come MET, 
HVLA e Spencer tecnique comunemente descritte nel 
Glossario della Terminologia Osteopatica38, sono ritrovate in 
sperimentazioni cliniche come interventi manuali 
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somministrati in assenza di diagnosi osteopatica, o di lesioni 
sportive, indirizzate a migliorare la funzione muscolare o la 
performance. Procedure di diagnosi osteopatica e TMO sono 
descritte in studi osservazionali analitici e descrittivi 
indirizzate alla prevenzione, a mgliorare esiti di lesioni 
croniche o acute, e la performance. Non si segnalano 
particolari reazioni o eventi avversi. 
 
LIMITI 
 
Il principale limite di questo studio è il disegno, non essendo 
una revisione sistematica della letteratura, quindi la qualità 
del contenuto dell'articolo non è stato valutato in modo 
critico, e l’applicabilità dei risultati alla pratica clinica deve 
considerare tale limite. Come indicazioni future nuovi studi 
devono prendere in considerazione metodi più rigorosi per la 
valutazione della letteratura. 
 
Cosa si sapeva sull’argomento? 
! Il TMO in ambito sportivo è stato documentato come una 
scelta sanitaria resa disponibile dai comitati olimpici agli atleti 
delle Olimpiadi di Londra 2012 e RIO 2016 
! Non esistono studi che hanno sintetizzato i dati di utilizzo del 
TMO in ambito sportivo 
 
Quali sono le nuove scoperte sull’argomento? 
 
! Nel 75% di sportivi che praticano il golf con condizione clinica 
di epicondilite, anche cronica, sono restituiti alla pratica sportiva 
utilizzando il trattamento conservativo con TMO (MET, HVLA) 
e Riabilitazione 
! Nel 9% di sportivi che praticano atletica come corsa di 
resistenza, il TMO delle disfunzioni somatiche di bacino, anca e 
arti inferiori è preventivo per le fratture da stress  
! L’8% di sportivi che praticano football americano o sport in 
generale rispettivamente il TMO o la tecnica HVLA talo crurale 
migliora la prestazione atletica 
! Nel 5% di sportivi che praticano calcio il TMO in particolare 
nella regione cranica e temporo-mandibolare è osservato nel 
prevenire le lesioni sportive non da contatto  
! Nel 2% di sportivi che praticano baseball la MET e la tecnica 
Spencer restituiscono un miglioramento del GIRD e la 
prestazione 
! Nella restante % di sportivi che praticano pallavolo, basket, 
tennis, ciclismo, snowboard e short-treck il TMO o le tecniche di 
manipolazione osteopatica sono ben tollerate  
 
CONCLUSIONE 
 
Sulla base dei dati della presente revisione il TMO o singole 
tecniche di manipolazione osteopatica sono ritrovate 
prevalentemente somministrate in popolazione sportiva che 
pratica golf, atletica leggera, footbal americano, calcio e 
baseball. Effetti positivi si riscontrano nella riduzione 
dell’incidenza di fratture da stress, negli esiti di lesioni 

muscolo-scheletriche croniche per la prevenzione della 
restrizione dei tessuti molli, e sulla funzione muscolare in 
assenza di lesioni sportive. A fronte di un incremento e della 
disponibilità di questo tipo di intervento sanitario, tuttavia, 
non vi sono studi rigorosi che hanno valutato l’efficacia del 
TMO in ambito delle lesioni sportive, e limitate evidenze con 
scarsa numerosità campionaria suggeriscono gli effetti 
positivi di tecniche di manipolazione osteopatica. 
Considerato che nei pazienti ritrovati non esistono dati 
definitivi sui benefici del TMO o tecniche di manipolazione 
osteopatica, è indispensabile la conduzione di studi 
metodologicamente rigorosi e di adeguate dimensioni per 
meglio rispondere ai quesiti di ricerca. Questo studio fornisce 
un contributo aggiornato e un avanzamento consapevole sugli 
effetti del TMO o singole tecniche osteopatiche in 
popolazione che pratica sport.  
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Lista acronimi 
m(ROI)=membro registro osteopati italia, ROM= range of motion, 
VM=visceral manipulation, ND=non dichiarato / non chiaro, MET=muscle 
energy tecnique, HVLA=higth velocity low amplitude tecnique, 
MR=miofascial release, SCS=strain-counterstrain, TMO=trattamento 
manipolativo osteopatico, BLT=balanced ligamentous tension, 
LPT=limphatic pump tecnique, ICT=iniezioni corticosteroidi, 
GIRD=glenohumeral internal rotation deficit 
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Didascalia Tabelle 
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TABELLA 1.  TMO o tecnica di manipolazione osteopatica in ambito sportivo 
 
 Autore/i Titolo  

studio 
Tipo di 
popolazione 
sportiva in 
studio 

Attività sportiva 
 

Disegno di 
studio  
 
 

N° soggetti  
 

Anno 
 

Rivista Nazionalità  

Professionale Ricreativa 

           
Trial clinici controllati randomizzati 
1 Curcio et 

al 
Use of the Spencer 
Technique on Collegiate 
Baseball Players: Effect 
on Physical 
Performance and Self 
Report Measures 

baseball   si Trial clinico 
controllato 
randomizzato 

S 
7 

C 
8 

2017 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

* ' ' ' * ' ' ! ! ' ' '
2 Kamali et 

al 
The immediate effect of 
talocrural joint 
manipulation on 
functional performance 
of 15–40 years old 
athletes with chronic 
ankle instability: A 
double-blind 
randomized clinical trial 

calcio, 
pallavolo, 
basket, arti 
marziali 

semi- 
professionisti 

Trial clinico 
controllato 
randomizzato 

S 
20 
 

C 
20 
 

2017 Journal of 
Bodywork and 
Movement 
Therapies 

Iran 

* ' ' ' ' ' ! ! ' ' '
3 Küçük!en 

S et al 
Muscle energy 
technique versus 
corticosteroid injection 
for management of 
chronic lateral 
epicondylitis: 
randomized controlled 
trial with 1-year follow-
up 

ND ND 
 

Trial clinico 
controllato 
randomizzato 

S 
41 

C 
41 

2013 Arch Phys Med 
Rehabil 

Turchia 

* ' ' ' ' ' ! ! ' ' '
4 Moore et 

al 
The Immediate Effects 
of Muscle Energy 
Technique on Posterior 
Shoulder Tightness: A 
Randomized Controlled 
Trial 

baseball si   Trial clinico 
controllato 
randomizzato 

S 
19 
 

S 
22 
 

C 
20 
 

2011 Journal of 
Orthopaedic & 
Sports Physical 
Therapy 

America 

* ' ' ' ' ' ' ! ! * ' ' '
5 Smith & 

Fryer  
A comparison of two 
muscle energy 
techniques for 
increasing flexibility of 
the hamstring muscle 
group 

ND ND 
 

Trial clinico 
controllato 
randomizzato 

S 
20 
 

C 
20 
 

2008 Journal of 
Bodywork and 
Movement 
Therapies 

Australia 

Studi di coorte 
6 Brumm et 

al 
Preventive Osteopathic 
Manipulative Treatment 
and Stress Fracture 
Incidence Among 
Collegiate Cross-
Country Athletes 

atletica  si Studio di 
coorte 

124 2013 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

 
7 

 
Brolinson 
et al 

 
Precompetition 
Manipulative Treatment 
and Performance 
Among Virginia Tech 
Athletes During 2 
Consecutive Football 
Seasons: A Preliminary, 
Retrospective Report 

 
football 
americano 

 
si 

  
Studio di 
coorte  

 
115 

 
2012 

Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

 
America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
8 Liu & 

Palmer 
Iliacus Tender Points in 
Young Adults: A Pilot 
Study 

atletica, 
ciclismo 

 si Studio di 
coorte  

24 2012 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

Case report (s) 
9 Ross et al Combined osteopathy 

and exercise 
management of Achilles 
tendinopathy in an 
athlete 

pallavolo  si Case report 1 2018 J Sports Med 
Phys Fitness 
 

Australia 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
10 Bennett et 

al 
The Use of Osteopathic 
Manual Therapy and 
Rehabilitation for 

tennis  si Case report 1 2017 Explore (NY) America 
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Subacromial 
Impingement Syndrome: 
A Case Report 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
11 Feehan et 

al 
Conservative 
management of a 
traumatic meniscal 
injury utilising 
osteopathy and exercise 
rehabilitation: A case 
report 

football si  Case report 1 2017 Complementary 
Therapies in 
Medicine 

Australia 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
12 Van Burm 

& 
Goedhart 

Preliminary evidence on 
the efficacy of cranial 
osteopathy in 
professional footbal 

calcio si  Case reports 63 2017 Br J Sports Med Belgio 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
13 Smith & 

Thompson 
Pofessional ballet 
dancers’ experience of 
injury and osteopathic 
treatment in the UK: A 
qualitative study 

danza si  Case reports 8 2016 Journal of 
Bodywork and 
Movement 
Therapies 

Regno Unito 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
14 Guernsey 

et al 
Resolution of 
Concussion Symptoms 
AfterOsteopathic 
Manipulative Treatment: 
A Case Report 

snowboard ND 
 

Case report 1 2016 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' '
15 Civitillo Effects of Osteopathic 

Manipulative Treatment 
of midportion Achilles 
tendinopathy among 
athletes: a series of 4 
cases 

calcio,tennis, 
atletica 

 si Case reports 4 2015 Ita J Sports Reh 
Po 

Italia 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
16 Civitillo Effect of Osteopathic 

Manipulative Treatment 
on Sport Related Ankle 
Sprain Injuries: Case 
Report 

pallavolo  si Case report 1 2015 Ita J Sports Reh 
Po 

Italia 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
17 Armeni & 

Civitillo 
Osteopathic 
Manipulative Treatment 
combined with Body 
Composition Analysis 
and Caloric Balance 
improves Pain 
and Performance in an 
Amateur Cyclist 
suffering from Chronic 
Neck Pain. A Case-
Report 

ciclismo  si Case report 1 2015 Ita J Sports Reh 
Po 

Italia 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
18 Gugel & 

Johnston 
Osteopathic 
Manipulative Treatment 
of a 27-Year-Old Man 
After Anterior Cruciate 
Ligament 
Reconstruction 

ND ND Case report 1 2006 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

 America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' '
19 Pedowitz Use of Osteopathic 

Manipulative Treatment 
for Iliotibial Band 
Friction Syndrome 

atletica ND Case report 1 2005 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' '
20 Morthland 

et al 
Osteopathic Diagnosis 
of an Acetabular Injury 

basket si  Case report 1 2005 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

Opinioni di esperti 
21 Brolinson Precompetition 

Manipulation: Placebo 
or Performance 
Enhancer? 

short-track si  Editoriale 1 2003 Clinical Journal 
of Sport 
Medicine 

America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Disegno di studio non dichiarato 

22 Peebles & 
Jonas 

Sacroiliac Joint 
Dysfunction in the 
Athlete: Diagnosis and 
Management 

ND ND 
 

ND ND 2017 Curr Sports Med 
Rep 

America/Italia 

* ' ' ' ' ' ' ' ' '

23 Bolin The Application of attività  si ND ND 2010 Pediatric Clinics America 
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Osteopathic Treatments 
to Pediatric Sports 
Injuries 

sportiva 
generale  

 of North 
America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
24 Qureshi et 

al 
Effects of Somatic 
Dysfunction on Leg 
Length and Weight 
Bearing 

ND ND 
 

ND 98 2014 Journal of the 
American 
Osteopathic 
Association 

America 

* ' ' ' ' ' ' ' ' '
25 Lerequi Physiothérapie et 

ostéopathie:une prise en 
charge réellement 
holistique des sportifs 

sport olimpici ND ND ND 2010 Revue Médicale 
Suisse 

Svizzera 

* ' ' ' ' ' ' ' ' '
26 Stockard Elbow injuries in golf golf si si ND 1101 

 
2001 Journal of the 

American 
Osteopathic 
Association 

America 

Acronimi: ND=non dichiarato; Sham=terapia simulata; S=sperimentale; C=controllo  

Legenda: ! trial clinico controllato randomizzato, ! studio di coorte, ! case report (s), ! opinione degli esperti, ! studio non dichiarato 
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TABELLA 2.  !&2J"T"&2F'H%"2"H3M'$"A&%&5"3'J"'P4+'&'$FH2"H3'J"'I32"A&%3T"&2F'&D$F&A3$"H3 
 
 Autore Sport Ambito  

clinico 
Conclusione  
autori 

Diagnosi 
osteopatica, TMO, 
tecnica di 
manipolazione 
osteopatica  

1 Brolinson 
et al., 
2012 

football 
americano 

Sviluppare dati preliminari per acquisire maggiore 
comprensione dell’associazione tra il trattamento 
manipolativo osteopatico fornito agli atleti prima di 
ogni partita, e la prestazione atletica durante due 
stagioni consecutive 

Il TMO pre-competizione è stato positivamente associato al 
miglioramento delle prestazioni offensiva e difensiva degli atleti 

TMO (HVLA, 
MET) 

* ' ' ' ' '
2 Bolin 

2010 
generale  Discussione generale su diagnosi osteopatica e 

razionale del TMO applicato a condizioni specifiche 
come (dolore lombare, epicondilite, dolore costale, 
distorsione di caviglia, sub-lussazione del cuboide) 
associate alla partecipazione sportiva in popolazione 
pediatrica in cui il TMO può essere utile 

Anche se il TMO può sembrare di offrire una cura istantanea, è 
meglio utilizzarlo come parte integrante di una riabilitazione 
completa per dare maggiore possibilità di risoluzione a lungo 
termine dei sintomi 

TMO (HVLA, 
MET, SCS, MR, 
LPT) 

* ' ' ' ' '
3 Pollard-

Smith & 
Thompson 
2016 

danza Investigare come i ballerini decidono di farsi curare, e 
in particolare per esplorare le loro esperienze nel 
ricevere cure osteopatiche per le loro lesioni  

Il TMO risulta ben accettato con altre prestazioni sanitarie dai 
ballerini, in relazione anche alla loro esperienza pregressa dei 
traumi e vissuto professionale 

ND 

* ' ' ' ' '
4 Curcio et 

al., 2017 
baseball  Valutare e quantificare gli effetti di una singola 

somministrazione della tecnica Spencer sulla ROM di 
spalla sana e le prestazioni dei lanciatori di baseball 
collegiali 

La tecnica di Spencer sembra neutralizzare potenzialmente gli 
effetti nocivi del lancio ripetuto sulla rotazione interna di spalla 
dell'articolazione gleno-omerale. Studi futuri, di durata più lunga, 
dovrebbero consentire la valutazione delle implicazioni a lungo 
termine di trattamento, compreso il potenziale per migliorare le 
prestazioni e la diminuzione dei tassi di infortunio 

Spencer tecnique 

* ' ' ' ' '
5 Brumm et 

al., 2013 
atletica Applicare un protocollo di TMO preventivo per 

ridurre agli atleti di cross-country l'incidenza delle 
fratture da stress 

La valutazione osteopatica e il TMO delle disfunzioni somatiche 
degli arti inferiori, è stata associata statisticamente a una 
diminuzione significativa dell'incidenza delle fratture da stress in 
atleti di cross-country maschile  

TMO (focalizzato 
in particolare alle 
disfunzioni 
somatiche di pelvi, 
sacro, arti inferiori) 

* ' ' ' ' '
6 Moore et 

al., 2011 
baseball Valutare l’efficacia della MET per gli abduttori 

orizzontali gleno-omerali e una MET per i rotatori 
esterni gleno-omerali per migliorare la gamma di 
movimento (ROM) nei giocatori di baseball 
asintomatici 

Una singola applicazione di MET per gli abduttori orizzontali 
della gleno-omerale fornisce miglioramenti immediati sia nella 
abduzione orizzontale della gleno-omerale, che nella ROM di 
rotazione interna 

MET 

* ' ' ' ' '
7 Pedowitz 

2005 
atletica di 
resistenza 

Documentare il caso di una nuova modalità 
terapeutica per la sindrome della bandelletta ilio 
tibilale 

L’uso del TMO e specifico con SCS ha consentito il ritorno alla 
piena attività sportiva in 3 settimane, rispetto alle 4-6 settimane di 
media stimate della terapia convenzionale 

TMO generale 
(SCS arto inferiore) 

* ' ' ' ' '
8 Gugel & 

Johnston 
2006 

ND Documentare il caso di un paziente che ha subìto la 
ricostruzione del legamento crociato anteriore dove è 
stato praticato l’esame strutturale osteopatico e il 
TMO prima dell'intervento chirurgico, e 
periodicamente in tutto il processo di riabilitazione 

L'applicazione dei principi osteopatici per la rimozione delle 
disfunzioni somatiche può facilitare il processo di guarigione, e 
promuovere il rapido ritorno dei pazienti ai livelli di funzione 
normale  

TMO (delle 
disfunzioni 
generali, tecniche 
funzionali e 
indirette) 

* ' ' ' ' '
9 Morthland 

et al., 
2011 

basket Documentare un caso di diagnosi di frattura 
acetabolare posteriore attraverso il miglioramento 
clinico dei sintomi con TMO e utilizzo di diagnosi di 
disfunzione somatica 

L'uso del TMO e diagnosi somatica alleviano il dolore toracico 
persistente, la nausea, e vomito e ha scoperto una frattura 
acetabolare posteriore 
 

Esame strutturale 
osteopatico, TMO 
(BLT,VM, 
SCS, HVLA  
MET, MR) 

* ' ' ' ' '
10 Brolinson 

2003 
short-track Discutere se vi è un miglioramento dei disordini 

muscolo-scheletrici in fase di pre-competizione per 
migliorare la performance 

ND ND 

* ' ' ' ' '
11 Lerequi 

2010 
sport 
olimpici 

Discutere il miglioramento del dolore muscolo-
scheletrico acuto e cronico in fase di pre-
competizione 

ND ND 

* ' ' ' ' '
12 Bennett et 

al., 2017 
tennis Documentare un caso di tendinosi del sovraspinoso e 

conflitto secondario sub-acromiale  
Significativo miglioramento del dolore e disabilità dopo 6 
settimane con riabilitazione e TMO 

Riabilitazione + 
TMO (BLT) 

* ' ' ' ' '
13 Qureshi et 

al., 2014 
ND Determinare quali disfunzioni somatiche della zona 

anatomica pelvica, sacrale e lombare determini 
difformità di lunghezza degli arti inferiori e differenze 
di carico, e per determinare quali di queste disfunzioni 
sono più comuni  

Le disfunzioni somatiche comuni del bacino e del sacro 
possono influenzare la lunghezza delle gambe, e le disfunzioni 
somatiche specifiche del bacino possono influenzare la 
distribuzione del carico attraverso gli arti inferiori 
 

Esame strutturale 
osteopatico 

* ' ' ' ' '
14 Ross et 

al., 2018 
pallavolo Documentare un caso di una tendinopatia del tendine 

di Achille utilizzando il TMO e un programma di 
esercizio  

ND TMO (test 
dipendente) 

* ' ' ' ' '
15 Peebles & 

Jonas., 
ND Identificare tre o più manovre di esame fisico positivo 

per la disfunzione sacro iliaca  
ND Esame strutturale 

osteopatico 
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2017 
* ' ' ' ' '
16 Stockard 

2001 
golf Fornire una panoramica delle lesioni da golf al 

gomito, con una concentrazione sull'incidenza, 
diagnosi corretta, trattamento adeguato (inclusa la 
riabilitazione) e strategie di prevenzione  

La maggior parte delle lesioni del gomito risponde favorevolmente 
al trattamento conservativo 

 
TMO (HVLA, 
MET) 

* ' ' ' ' '
17 Feehan et 

al., 2017 
football Documentare un caso che esplora l'applicazione del 

TMO con tecniche indirette combinate con esercizio 
terapeutico come alternativa per la gestione di una 
patologia meniscale acuta al ginocchio 

La combinazione di terapia manuale, sotto forma di tecniche 
manuali osteopatiche indirette e riabilitazione con esercizi, ha 
permesso al paziente di ritornare alla gamma di movimenti 
funzionali normali 

TMO (tecniche 
indirette) 

* ' ' ' ' '
18 Küçük!en 

S et al., 
2013 

ND Studiare l'efficacia della MET rispetto a iniezioni di 
corticosteroidi per la gestione dell’epicondilite 
laterale cronica 

Non c'era differenza statisticamente significativa tra i gruppi nelle 
loro disabilità del braccio, spalla e mano. Tuttavia, la MET può 
essere una modalità superiore nella gestione della epicondilite 
laterale cronica  

MET 

* ' ' ' ' '
19 Guernsey 

et al., 
2016 

snowboard Documentare l'effetto del TMO su un paziente con 
lievi sintomi di commozione cerebrale tra cui nausea, 
vertigini, acufeni e vertigine 

Un approccio globale ai pazienti con commozioni cerebrali, 
incluso il TMO, può potenzialmente fornire sollievo dai sintomi, 
ridurre i tempi di recupero e migliorare gli esiti  

TMO (BLT, cranial 
venous sinus 
drainage, MET, 
HVLA) 
 

20 Smith & 
Fryer 
2008 

ND Valutare l'efficacia relativa a due approcci MET per 
aumentare l'estensibilità dei muscoli hamstring   

Aumento significativo della gamma della estensibilità di hamstring 
e di movimento del ginocchio dopo applicazione di MET 

MET 

* ' ' ' ' '
21 Van Burm 

et al., 
2017 

calcio Documentare casi in cui i fattori dentali / occlusali e 
di equilibrio unilaterale come fattori di rischio di 
lesioni senza contatto in ambito professionale di 
calciatori, per valutare se le tecniche craniche 
osteopatiche riducono questi rischi 
 

Gli interventi osteopatici cranici con giocatori di calcio 
professionisti determinano un sostanziale miglioramento 
dell'equilibrio in condizioni difficili di test (cioè in piedi su una 
gamba con gli occhi chiusi), e specialmente se sono presenti una o 
più condizioni stomatognatiche specifiche 
 

TMO (tecniche 
osteopatiche 
craniche 
standardizzate) 

22 Civitillo 
2015  

tennis, 
atletica 

Documentare gli effetti del TMO sulla variazione 
dell'intensità del dolore del tendine di Achille e 
disabilità funzionale pre-post TMO con l'aiuto del 
Sports Assestment-Achilles Questionario (VISA-A) 

Il TMO migliora il dolore e la disabilità funzionale alla porzione 
media del tendine di Achille 

TMO + Fibrinolisi 
(SCS, LPT) 

* ' ' ' ' '
23 Civitillo 

2015 
pallavolo Documentare l'effetto del TMO nel facilitare il 

processo di guarigione in distorsione di caviglia di II° 
La rimozione delle disfunzioni somatiche sembra favorire le 
risposte del processo di guarigione, e quindi giustificare futuri 
studi clinici relativi alla modalità di azione del OMT 

TMO (HVLA, 
LPT, tecniche 
craniche) 

* ' ' ' ' '
24 Armeni & 

Civitillo 
2015 

ciclismo Documentare l’effetto del TMO nel neck pain cronico Benefici continui possono essere ottenuti con un approccio 
multifattoriale negli atleti. Gli autori sperano che l'originalità di 
questo studio possa stimolare altri ricercatori a concentrarsi su 
questi problemi con una coorte più ampia 

TMO (HVLA, 
MET) 

* ' ' ' ' '
25 Kamali et 

al., 2017 
calcio, 
pallavolo, 
basket, arti 
marziali 

Valutare l'efficacia immediata della manipolazione 
dell'articolazione talocrurale sulle prestazioni 
funzionali degli atleti con instabilità cronica della 
caviglia  

La manipolazione talocrurale aumenta significativamente le 
prestazioni funzionali degli atleti con instabilità cronica di 
caviglia, e può essere un trattamento integrativo efficace per questi 
soggetti. Tuttavia, questo era uno studio pre-post e studi futuri con 
follow-up a lungo termine potrebbero fornire risultati più affidabili 
sull'efficacia di questo tipo di trattamento 

HVLA 

* ' ' ' ' '
26 Liu & 

Palmer 
2012 

atletica, 
ciclismo 

Per determinare la prevalenza del dolore nella regione 
lombare, tender point iliaci risultati positivi al test di 
Thomas (cioè muscoli ileopsoas ipertonici) nei 
giovani adulti partecipanti. Valutare le attività 
quotidiane incluso la posizione seduta, esercizio, 
corsa o bicicletta prolungati come fattori predittivi per 
la lombalgia. Esaminare la relazione tra i tender point 
iliaci e test di Thomas positivo 
 

La prevalenza dei punti tender point dell'ileo era alta nella 
popolazione in studio. La seduta prolungata, la corsa o il ciclismo 
erano associati a un aumentato rischio di sviluppare lombalgie o 
tender point iliaci 

Esame strutturale 
osteopatico 

Acronimi: ND= non dichiarato/chiaro; ROM=range of motion; MET=muscle energy tecnique; SCS=strain-counterstrain; VM=visceral manipulation; HVLA=higth velocity low 
amplitude tecnique; MR=miofascial release; LPT=limphatic pump tecnique; BLT=balanced ligamentous tension 
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