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titolo
Effetto del trattamento manipolativo osteopatico sulla funzione visiva
Concordanza interoperatore nella valutazione dell'articolazione sacro-iliaca delle ginnaste mediante una routine di test palpatori
Revisione sistematica circa il ruolo del trattamento osteopatico nella gestione dei sintomi legati al colpo di frusta (whiplash)
Efficacia del trattamento osteopatico nella cura dei disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare
Effetti della manipolazione spinale rilevata attraverso marker biologici. Una revisione sistematica
Credenze e attitudini nell’uso dei cinque modelli osteopatici nella pratica clinica degli osteopati italiani – Tra ragionamento clinico e identità
professionale: un’indagine qualitativa
L’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei pazienti con disturbo d’ansia generalizzato e sintomatologia associata
Valutazione degli effetti di un trattamento osteopatico sul riequilibrio funzionale della muscolatura masticatoria
Valutazione dell’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico sul dolore lombare e il miglioramento della qualità di vita in donne al terzo trimestre
di gravidanza
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel dolore cronico post-sternotomia
Lettura critica del nuovo approccio alla fascia in osteopatia: un trial critico di reliability
Può l’approccio osteopatico contribuire a modificare aspetti funzionali riportati all’interno della scala MDS-UPDRS?
Efficacia della terapia manuale nella gestione del tinnito somatosensoriale
Revisione sistematica sull’efficacia della terapia manuale nella gestione dei disordini temporomandibolari
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti con disturbi temporo-mandibolari
Una revisione sistematica sull’efficacia della terapia manuale nelle coliche infantili
Effetti delle tecniche di drenaggio linfatico sui processi di cronicizzazione del dolore
L’efficacia del Trattamento Manipolativo Osteopatico sull’Incontinenza Urinaria da Sforzo al terzo trimestre di gravidanza in associazione al corso di
Psicoprofilassi Ostetrica
Effetto del Trattamento Manipolativo Osteopatico sulla funzione visiva
Ipertensione essenziale e disfunzione somatica: uno studio caso-controllo
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica
Efficacia del Trattamento Manipolativo Osteopatico nella riduzione dei sintomi del dolore pelvico in donne al terzo trimestre di gravidanza: Studio
Randomizzato Controllato
L'efficacia del trattamento osteopatico sulla rigidità nella malattia di Parkinson
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei sintomi gastrointestinali nei bambini affetti da Disturbi dello Spettro Autistico
Concordanza interoperatore nella valutazione del movimento articolare sacro-iliaco
Correlazione tra morfologia e Meccanismo Respiratorio Primario del palato in ambito odontoiatrico e osteopatico
Efficacia della terapia manuale nel trattamento dell’emicrania
Dolore muscolo-scheletrico cronico e trattamento osteopatico
Misurazione dei livelli di abilità palpatoria di studenti undergraduate di osteopatia: uno studio esplorativo
Effetti del trattamento osteopatico sull'attività della muscolatura masticatoria valutata attraverso elettromiografia di superficie
Revisione sistematica della letteratura sull’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei casi di lombalgia cronica aspecifica
Efficacia del trattamento osteopatico associato a rinforzo del pavimento pelvico in pazienti con lombalgia cronica
Il ruolo della terapia manuale nei pazienti con sindrome del tunnel carpale, review sistematica
Revisione sistematica sull’influenza della terapia manuale sulla muscolatura masticatoria nella gestione di pazienti affetti da bruxismo
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Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico su parametri prestazionali in giocatrici di calcio femminile
Revisione sistematica sull'efficacia delle terapie manuali per la disfonia muscolo tensiva
Valutazione sull’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico della cicatrice chirurgica addomino-pelvica nei pazienti con lombalgia cronica
aspecifica: uno studio randomizzato e controllato
Trattamento osteopatico e massaggio infantile: efficacia a confronto in caso di coliche infantili
Efficacia del trattamento osteopatico sulla stipsi in pazienti affetti da Morbo di Parkinson
Concordanza interoperatore nell'individuazione di reperi viscerali con controllo ecografico
Effetti della tecnica Cathie sullo stato tensionale del muscolo psoas
Trattamento osteopatico e fisioterapico a confronto nelle pazienti affette da ipertono del pavimento pelvico
L'efficacia delle tecniche osteopatiche nell'allungamento della catena posteriore rispetto allo stretching classico dello sportivo
Efficacia del Trattamento Manipolativo Osteopatico (OMT) in collaborazione con il corso di psicoprofilassi nella riduzione della Malattia da Reflusso
Gastroesofageo (MRGE) in donne al terzo trimestre di gravidanza: Studio Randomizzato Controllato
Concordanza interoperatore nella valutazione delle disfunzioni craniche mediante ascolto craniale con presa di Sutherland
Fibromialgia e terapia manuale: revisione sistematica della letteratura
Efficacia del trattamento osteopatico associato al rinforzo del core in pazienti con low back pain
Concordanza inteoperatore nella valutazione del ritmo cranico mediante ascolto craniale con presa di Sutherland
Come l'osteopatia in aggiunta alla fisioterapia in individui affetti da lombalgia aspecifica condiziona la disabilità percepita
Efficacia del trattamento osteopatico nella vertigine cronica di origine cervicogenica propriocettiva
Concordanza intra e inter esaminatore nella valutazione delle disfunzioni somatiche cervicali (C4-C7) tramite test palpatorio in posizione supina e prona
Tesi di concordanza interoperatore sulla palpazione della disfunzione somatica sul tratto dorsale alto (D1-D5) in soggetti sintomatici (shoulder pain)
praticanti powerlifting (alzate di potenza)
Effetti dell'osteopatia in aggiunta a fisioterapia in individui affetti da lombalgia aspecifica misurati tramite fear-avoidance beliefs questionnaire
L'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico per la cura dell'incontinenza urinaria da sforzo femminile
Studio di concordanza interoperatore sulle disfunzioni della mobilità cranica
Effetto del trattamento manipolativo osteopatico sulla funzionalità respiratoria e sullo stile di vita dei pazienti affetti da patologie croniche ostruttive
delle basse vie respiratorie
Analisi della variazione dei livelli di empatia negli studenti che frequentano il corso di laurea in osteopatia presso l’Istituto Superiore di Osteopatia di
Milano
Studio di affidabilità interoperatore: il test palpatorio fasciale osteopatico
Efficacia del trattamento osteopatico sul dolore nella malattia di Parkinson
Trattamento manipolativo osteopatico nella donna gravida con feto in presentazione podalica
Il trattamento osteopatico manuale nella gestione del dolore cervicale: una revisione bibliografica
Valutare l’affidabilità inter operatore nella valutazione dell’articolazione sub-talare mediante il Weight-bearing lunge test
Le terapie manuali nell’ambito della sindrome del colon irritabile: una revisione sistematica
Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti affetti da lombalgia cronica
Revisione sistematica della letteratura sull’approccio manuale alla dismenorrea primaria. Basi neurofisiologiche e protocollo di trattamento
osteopatico
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Osservare l’orientamento delle credenze rispetto alla concezione del dolore: analizzando un gruppo di osteopati, tutor del Centro di Medicina
Osteopatica. Studio osservazionale descrittivo
Ruolo clinico dell’empatia: può essa contribuire all’efficacia dell’OMT
Affidabilità interoperatore nella ricerca di disfunzioni somatiche della colonna lombare in giovani ginnaste
L’efficacia dell’OMT per il dolore lombare in gravidanza
Trattamento fasciale osteopatico applicato alla cicatrice da taglio cesareo, studio pilota
La concordanza interoperatore della palpazione a livello del rachide lombare in rugbisti asintomatici
Il trattamento manuale osteopatico come terapia aggiuntiva alla polmonite: una Revisione Sistematica
Concordanza interoperatore della palpazione cranica nella valutazione dei quadranti anteriori e posteriori
Osteopatia in aggiunta a fisioterapia in individui affetti da lombalgia aspecifica: uno studio sul dolore randomizzato controllato
Concordanza interoperatore per la valutazione dei singoli parametri del tart nella ricerca di disfunzioni somatiche nel tratto lombare affetti da lombalgia
aspecifica
Concordanza interoperatore per la valutazione e la ricerca di disfunzioni somatiche nel tratto lombare in soggetti affetti da lombalgia aspecifica

2018 DO

Zarbin Fabio

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

MSc Ost
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

Agostinelli Andrea
Alfano Marco
Allemano Chiara
Annunziata Edoardo
Belotti Emanuele
Bergo Silvia
Bergomi Marcello
Bertoli Ramon
Bianchi Silvia

2017
2017
2017
2017
2017
2017

DO
DO
DO
DO
MSc Ost
DO

Bonelli Fabio
Bono Anna
Bortot Sergio
Bricchi Andrea
Bugatti Alberto
Bula Ivan Michele

Affidabilità inter-operatore nella palpazione dei movimenti facilitati fasciali a livello addominale: uno studio di concordanza
Efficacia del trattamento osteopatico associato all'esercizio muscolare in pazienti con low back pain
Concordanza palpatoria interoperatore nel tratto L1-L4 in atleti agonisti praticanti calcio, nel periodo di preparazione atletica
Ricerca della disfunzione somatica e confronto inter-operatore in atleti di pallavolo e pallanuoto
Equilibrio e trattamento manipolativo osteopatico: variazioni nell'equilibrio di pazienti cervicalgici trattati tramite OMT
Efficacia del trattamento osteopatico delle cicatrici addominali su pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica
Low back pain cronico aspecifico: confronto tra trattamento manipolativo osteopatico e ginnastica posturale
Trattamenti a confronto: l'osteopatia e la ginnastica antalgica nelle cervicobrachialgie aspecifiche
Dispareunia introitale e mediovaginale post-partum: l'efficacia del trattamento osteopatico nella riduzione del dolore in seguito a episiotomia
paramediana e rafia
Sclerosi multipla, review sistematica dei protocolli fisioterapici e osteopatici focalizzati all'aumento di resistenza nel paziente
Meccanismi antinfiammatori della terapia manuale
Trattamento della lombalgia cronica aspecifica tramite OMT associato al rinforzo selettivo dei muscoli stabilizzatori del tronco
Cefalea tensiva: confronto tra efficacia di massoterapia abbinata a placebo vs massoterapia abbinata a trattamento osteopatico
Affidabilità sulla concordanza inter-operatore nella palpazione cranica
Incidenza del trattamento osteopatico sull'espressione dellla massima potenza muscolare in atleti di kung fu sportivo
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Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in associazione al trattamento fisioterapico nella performance del salto del pallavolista professionista
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Effetti della manipolazione viscerale su una struttura somatica che presenta dolorabilità secondo il principio di riflesso viscerosomatico
Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in associazione al corso di psicoprofilassi ostetrica nella gestione
dell'incontinenza urinaria da sforzo in donne gravide durante il terzo trimestre di gestazione e nel post partum
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico sulla cervicalgia cronica aspecifica: review sistematica
Evidenze di efficacia dell'OMT negli RCTs recenti: revisione sistematica della letteratura
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico associato alla tecnica proprioceptive neuromuscolar facilitation nella riduzione del dolore in soggetti
affetti da cervicalgia cronica aspecifica
Effetti dell'approccio manipolativo osteopatico (OMT) nell'asma allergico in età pediatrica: studio pilota randomizzato controllato
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Valutazione dell'efficacia delle HVLA sulle disfunzioni somatiche lombari in soggetti sani
Il ruolo del locus of control sull'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti con dolore cronico
Confronto degli effetti dell'osteopatia e della fisioterapia sul dolore e sulla qualità di vita in pazienti affetti da cervicalgia aspecifica: studio randomizzato
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Revisione sistematica sulla valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico e della terapia manuale nella gestione del dolore in
pazienti con cefalea di tipo tensivo
Disfunzioni temporali come fattore di rischio nello sviluppo dell'otite infantile
Gli effetti delle tecniche ad energia muscolare e della manipolazione fasciale sulla dolorabilità suboccipitale e sulla disfunzione somatica in soggetti
affetti da cervicalgia cronica aspecifica
Efficacia del trattamento osteopatico in soggetti affetti da shoulder pain
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Giambelli Fabio

Concordanza palpatoria inter-operatore nella ricerca di disfunzioni somatiche nella colonna dorsale, compresa tra D1 e D12, in due squadre di
pallacanestro: amatoriale e professionista
Il trattamento osteopatico del reflusso gastroesofageo
Efficacia del trattamento osteopatico manipolativo sul miglioramento della qualità di vita in pazienti con IBS
Efficacia del trattamento osteopatico manipolativo associato al nuoto antalgico in pazienti con dolore lombare cronico
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel trattamento della dismenorrea primaria
Concordanza palpatoria interoperatore nel tratto L1-L4 in atlete agoniste praticanti ginnastica acrobatica, nel periodo di preparazione atletica
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Girolo Anna
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Losa Giorgia

Trattamento manipolativo della cicatrice e trattamento manipolativo osteopatico nella sindrome dolorosa post-mastectomia (PMPS): uno studio
clinico randomizzato
Analisi delle variazioni di empatia negli studenti che frequentano il corso di laurea magistrale in osteopatia presso l'Isituto Superiore di Osteopatia di
Milano
Effetti del trattamento miofasciale della lingua sulla postura in soggetti affetti da deglutazione atipica
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti pediatrici affetti da otite media
Relazione tra il trattamento delle cicatrici chirurgiche addominali e la lombalgia cronica aspecifica: uno studio randomizzato controllato
Efficacia del trattamento osteopatico in associazione al rinforzo selettivo dei muscoli del tronco in pazienti affetti da lombalgia cronica
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico associato a metodo Pancafit nella riduzione del dolore in soggetti affetti da cervicalgia cronica
aspecifica
L'efficacia del trattamento manuale osteopatico nel miglioramento della qualità di vita in pazienti con dismennorea primaria
Può lo streching coadiuvare l'OMT nel trattamento del low back pain?
Trattamento manipolativo osteopatico vs light touch in pazienti con fibromialgia: efficacia nella riduzione del dolore e dei principali sintomi associati
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Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel paziente affetto da sindrome fibromialgica
Può il trattamento osteopatico migliorare i disturbi legati alla stipsi idiopatica nell'anziano istituzionalizzato?
Il trattamento osteopatico nel Parkinson
Valutazione e confronto dell'efficacia delle HVLA e delle TEM sulle disfunzioni somatiche L1-L4 in soggetti affetti da lombalgia cronica aspecifica
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Morao Valentina

L'efficacia dell'OMT nel miglioramento della performance nel crossfit
Effetti della terapia manuale osteopatica in associazione alla terapia convenzionale nel trattamento dei disturbi temporo-mandibolari: studio
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Pruneri Alessandra
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Viola Lorenzo
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Lo studio di concordanza nella ricerca della disfunzione somatica nel rachide lombare in soggetti pallavolisti
Può il livello di empatia dell'operatore influenzare l'esito dell'OMT per i dolori muscoloscheletrici?
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico sulla disfonia funzionale
Gli effetti del myofascial release sulla qualità vocale in pazienti adulti e sani: uno studio randomizzato e controllato
Efficacia del trttamento manipolativo osteopatico nel dolore legato alla sindrome del colon irritabile
Eventi avversi nella manipolazione cervicale: review sistematica
OMT come terapia del GERD durante il terzo trimestre di gravidanza: studio pilota
L'osteopatia come strumento riabilitativo nei pazienti affetti da sclerosi multipla
Efficacia del trattamento osteopatico in soggetti affetti da shoulder pain
Concordanza palpatoria interoperatore nel tratto L1-L4 in atleti agonisti praticanti atletica leggera, nel periodo di preparazione atletica
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei maestri di sci con lombalgia cronica aspecifica: studio randomizzato controllato
Rischio di cronicizzazione nei pazienti con lombalgia valutata tramite il questionario Start back tools
Variazione della potenza delle onde alpha cerebrali come conseguenza delle tecniche osteopatiche di compressione del quarto ventricolo e della
Cefalea muscolotensiva: confronto tra efficacia di stretching e mobilizzazione articolare attiva vs stretching e mobilizzazione articolare attiva abbinati a
Effetti del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti affetti da malattia di Parkinson
Effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla mobilità della dorsiflessione in pazienti affetti da instabilità cronica di caviglia: trial randomizzato
Studio quantitativo sul miglioramento della qualità di vita delle donne in menopausa fisiologica a seguito di OMT
Effetti del trattamento manipolativo osteopatico come strumento/terapia di prevenzione per parto distocico (difficoltoso) ed esiti materno-fetali
Review sistematica sull'efficacia della terapia manuale nella riduzione della sintomatologia delle coliche
Efficacia dell'OMT nella percezione della fatica durante attività aerobica di media durata
Può il trattamento manipolativo osteopatico ridurre il dolore lombare e il dolore pelvico nel terzo trimestre di gravidanza?
OMT nel disturbo di panico
Effetto della CV4-tecnique sulla regolazione del sistema nervoso autonomo
Effetto della manipolazione spinale HVLA cervicale o toracica sulla qualità vocale nella fonazione: uno studio randomizzato controllato
Equilibrio e trattamento manipolativo osteopatico: variazioni nell'equilibrio di pazienti lombalgici trattati tramite OMT
Correlazione inter-operatore nella ricerca della disfunzione somatica nel rachide dorsale compreso tra D1 e D12 in atleti agonisti e non agonisti di
Revisione sistematica sugli aspetti neurofisiologici della dismenorrea primaria. Stato dell'arte raggiunto dalle terapie manuali e ipotesi di
OMT in associazione a Tecar-terapia nel trattamento di distorsioni in inversione di caviglia
Il trattamento osteopatico e il metodo Pilates come strategia terapeutica nei soggetti con lombalgia cronica aspecifica
Combinazione di efficacia tra terapia manuale e terapia cognitivo-comportamentale nel dolore cronico lombare: una review sistematica
Valutazione dell'influenza del trattamento manipolativo osteopatico sui parametri emodinamici, cardiaci e salivari come indice di funzionamento del
Soddisfazione del paziente sottoposto a Trattamento Manipolativo Osteopatico: analisi dei dati raccolti presso il Centro di Medicina Osteopatica
L’OMT riduce efficacemente il dolore in triathleti con sindrome della bendelletta ileotibiale
Effetti del Trattamento Manipolativo Osteopatico in associazione al Trattamento Fisiokinesiterapico nei disturbi muscolo-scheletrici aspecifici in
pazienti ospedalizzati, studio sperimentale.
Efficacia del Trattamento Manipolativo Osteopatico in associazione alla terapia farmacologica standard sulla riduzione della percezione del dolore e
l'entità dei sintomi associati in pazienti con Fibromialgia
L'osteopatia e la potenza aerobica nel calcio
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2016 BSc Ost

Bosisio Teresa

Osservazione della variazione dei livelli di Dolore e Qualità della Vita in pazienti oncologici ospedalizzati sottoposti a Trattamento Manipolativo

2016 DO
2016 BSc Ost

Buttitta Giuseppe
Calatroni Giulia

Approccio osteopatico nella rigidità residua nei pazienti operati di protesi di ginocchio
Review sistematica sul trattamento manuale osteopatico della sindrome del colon irritabile
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BSc Ost
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Casati Martina
Casiraghi Matteo
Cazzaniga Filippo
Cella Mattia
Centenari Matteo
Cerchiaro Maela
Colombo Erika
Colombo Matteo
Costalunga Monica

L'efficacia della manipolazione spinale toracica sul dolore cervicale aspecifico: revisione sistematica
Efficacia del trattamento osteopatico nel paziente affetto da fibromialgia
L'effetto delle tecniche ad alta-velocità e bassa-ampiezza e ad energia muscolare sul parametro posizionale rotatorio della disfunzione somatica misurato
Aumento della potenza delle onde alpha cerebrali come conseguenza della tecnica osteopatica di compressione del quarto ventricolo
Concordanza interoperatore nella valutazione della disfunzione somatica del tratto dorsale in soggetti sani
Efficacia del trattamento osteopatico nella riduzione dell'intensità delle caldane durante la menopausa
Approccio osteopatico alla malattia da reflusso gatroesofageo durante il 3° trimestre di gravidanza
Disfunzione somatica cervicale: studio sulla concordanza inter-operatore
Il trattamento manipolativo osteopatico nella gonartrosi: un importante contributo per aumentare l'efficacia della terapia mediante acido ialuronico
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
DO
DO
BSc Ost
BSc Ost
DO
DO
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
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Crepaldi Francesca
D'Antonio Giorgia
Del Pelo Federico
Dell'acqua Giovanni
Faggiani Martina
Faraci Matteo
Fascendini Caterina
Ferrara Giuseppe
Ferrari Valentina
Ferraroli Lauriane
Frati Marco
Galbiati Luca
Galli Roberto
Gerli Chiara
Ghrewati Obaida
Giornelli Costanza
Gomarasca Gabriele
Grisi Beatrice
Inzoli Francesca
Laganà Tommaso
Maderna Irene
Marani Eleonora
Marcellini Alberto
Marcoli Silvia
Melegari Andrea

Valutazione della prestazione sportiva e delle disfunzioni somatiche con trattamento manipolativo osteopatico nei velocisti
Studio dell'efficacia della manipolazione viscerale nel trattamento della lombalgia cronica aspecifica.
Valutazione dell'effetto ipoalgesico della manipolazione viscerale renale a livello delle strutture somatiche riferite, in pazienti asintomatici
Revisione sistematica sulle terapie manuali in ambito sportivo
Revisione sistematica sull'efficacia del trattamento manipolativo sui bambini affetti da coliche infantili
Efficacia del trattamento osteopatico nel pugilato: può il Trattamento Manipolativo Osteopatico attenuare il dolore cervicale nei pugili professionisti?
Trattamento osteopatico abbinato al drenaggio linfatico manuale nel linfedema dell'arto superiore in pazienti operati di tumore al seno con abbinata
Comparazione sugli effetti nel breve termine tra due tecniche manipolative del rachide dorsale, in soggetti con dolore cervicale cronico: uno studio
Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti che soffrono di LBP, precedentemente sottoposti ad Interventi Chirurgici Addominali, associato a
Il ruolo della Medicina Osteopatica sui meccanismi di sensibilizzazione centrale del dolore nella Sindrome da Dolore Pelvico Cronico (CPPS)
Tesi sperimentale sul trattamento di astragalo, perone e sacro iliaca nei podisti con valutazione tramite pedana baropodometrica
Effetti del trattamento manipolativo osteopatico sull'ansietà di pazienti affetti da disturbo d'ansia generalizzato
Può il Trattamento Manipolativo Osteopatico ridurre l'ipertono spastico in pazienti nello Stato Vegetativo e di Minima Coscienza?
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel ridurre Low Back Pain e Pelvic Girdle Pain in donne al terzo trimestre di gestazione
Efficacia del trattamento osteopatico sui parametri di mobilità cervicale e dolore in pazienti affetti da cervicalgia aspecifica
Il trattamento osteopatico per la sindrome del colon irritabile: una review sistematica
Review sistematica sul trattamento manuale nelle bronco pneumopatie cronico ostruttive
Il Trattamento Manipolativo Osteopatico collabora con il corso di psicoprofilassi ostetrica nella riduzione dei sintomi di Incontinenza Urinaria da
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nell'instabilità cronica di caviglia in giocatori di basket
Efficacie dell'OMT nella gestione del dolore cronico in pazienti violinisti professionisti d'orchestra
Trattamento manipolativo osteopatico e disturbi extrapiramidali in pazienti affetti da morbo di Alzheimer
Revisione sistematica del trattamento manipolativo osteopatico in bambini con otite media ricorrente
Miglioramento della prestazione atletica con trattamento osteopatico in una squadra di rugby
L’utilizzo della terapia manipolativa osteopatica come coadiuvante alla terapia termale nel trattamento dell’otite media effusiva
Lombalgia cronica aspecifica nei giocatori di golf amatoriale: efficacia del trattamento osteopatico
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Mercuri Giovanni
Motta Francesca
Mussi Alessandro
Napolitano Matteo
Odorisio Luca
Ortolan Elena
Paolillo Chiara
Pellegrino Matteo
Piantanida Camilla
Pilotto Antonio
Pizzi Marco
Plez Marco
Poli Marta
Porrini Marta
Prada Ivan
Putignano Francesca
Rimoldi Alessandro
Rivolta Pooja
Ronchetti Roberto
Ronchi Michele

E' possibile richiedere l'abstract dei titoli riportati in nero scrivendo a tesi@isoi.it

Affidabilità interoperatore nella ricerca delle disfunzioni somatiche del tratto lombare
Verificare l'affidabilità interoperatore dei test palpatori utilizzati nella ricerca di disfunzioni somatiche nel tratto lombare L1-L4 in soggetti asintomatici e
Concordanza interoperatore sulla valutazione delle disfunzioni a livello cranico
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nelle pazienti affette da vulvodinia
Palpazione dei punti di repere ossei L1 e L5 mediante esame strumentale TC, uno studio di validità
L’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nelle condizioni cliniche pediatriche: una revisione sistematica della letteratura
Alterazione della dolorabilità suboccipitale in seguito all'esecuzione di tecniche di manipolazione ad alta velocità e bassa ampiezza e tecniche di energia
Concordanza interoperatore nella valutazione della disfunzione somatica del tratto cervicale in soggetti sani
Utilità dell’osteopatia nel trattamento della sindrome del colon irritabile
La pubalgia: disfunzioni osteopatiche ricorrenti e confronto tra un trattamento osteopatico e un trattamento fisioterapico
Trattamento osteopatico in pazienti con lombalgia cronica aspecifica
Trattamento manipolativo osteopatico nei pazienti con diabete di tipo II non insulinodipendente
Gli effetti del Trattamento Manipolativo Osteopatico su pazienti con sindrome da Whiplash
Effetti del trattamento osteopatico sull'affaticabilità della muscolatura respiratoria nel nuoto
Definizione della disfunzione somatica attraverso i potenziali evocati dermatometrici
Trattamento Manipolativo Osteopatico e Post Mastectomy Pain Syndrome
Gli effetti della manipolazione cervicale sui processi di integrazione della corteccia sensitiva analizzando i potenziali evocati somatosensoriali
L'effetto delle tecniche di alta velocità e bassa ampiezza (HVLA) e le tecniche di energia muscolare (MET) nella regione del rachide dorsale
Affidabilità inter-operatore nella ricerca di disfunzioni somatiche nella colonna lombare di calciatori di serie D con lombalgia aspecifica
Effetto del trattamento manipolativo viscerale osteopatico sulla soglia di dolorabilità dorsale in soggetti asintomatici

2016 BSc Ost

Rossi Federico

Incidenza dei fattori muscolari sul bruxismo: analisi di recenti studi medici e tecniche osteopatiche per la soluzione del problema

2016 DO
2016 DO
2016 BSc Ost

Selva Gabriele
Silvagni Marta
Stracuzzi Orazio

Espansore rapido del palato e osteopatia: studio sperimentale controllato non randomizzato sulla valutazione del dolore orofacciale
Progetto di ricerca cervicalgia aspecifica OMT vs pilates
Studio pilota sull'azione ortosimpatica di tecniche osteopatiche nell'emodinamica dell'arto superiore valutata con termografia ad infrarossi

2016
2016
2016
2016

DO
DO
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DO

Tomasoni Giovanni
Trobbiani Tatiana
Urosevic Katarina
Vanni Francesco
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Villanova Manuel
Vitte Filippo
Zauli Mattia Filippo
Zecchillo Dario
Acquati Andrea
Agueli Linda
Alderuccio Alberto
Aliprandi Daniela

Validità del trattamento osteopatico associato al “trattamento libero” nella gestione dell'atteggiamento scoliotico in età puberale
Cefalea cervicogenica: trattamento osteopatico e respirazione diaframmatica, due trattamenti a confronto
Efficacia del Trattamento Manipolativo Osteopatico nei Disordini Funzionali Gastrointestinali in operatori sanitari con turni irregolari
Il ruolo del trattamento attraverso pompa linfatica (LPT) in pazienti artroprotesizzati di ginocchio nella riduzione dell'edema postoperatorio: un double
blind clinical trial
Incidenza del riflesso viscero somatico in pazienti affetti da disturbi digestivi
Effetti degli esercizi di recupero in associazione al trattamento manipolativo osteopatico nei pazienti con low back pain aspecifico
Tecnica Cathie: studio dell'efficacia sulla funzionalità del muscolo psoas
Trattamento Manipolativo Osteopatico della Dismenorrea Primaria e dei Fattori Associati: studio randomizzato controllato
L'empatia dell'operatore contribuisce all'efficacia dell'OMT: ruolo chiave nei trattamenti sul lungo periodo
Il trattamento manipolativo osteopatico nelle variazioni del sistema nervoso autonomo
Incidenza del low back pain nelle ginnaste ritmiche agoniste e del possibile ruolo del trattamento osteopatico
Efficacia del trattamento osteopatico nell'artrosi d'anca del cane
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Aralla Matteo
Azzimonti Riccardo
Barozzi Stefano

Efficacia del trattamento osteopatico nei pazienti affetti da MRGE
Il trattamento manipolativo osteopatico nella gestione della cefalea cervicogenica
Efficacia del trattamento osteopatico in confronto alla somministrazione di TECAR terapia e laser Hilt ad alta potenza: studio sperimentale
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2015
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Bonà Giuseppe
Boroni Silvia
Bosetti Elena
Caprioglio Tobia
Carta Giada M.C.
Cassinari Alessia
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Castoldi Giacomo
Cerizza Marzia
Colombo Francesca
Coppola Claudio
De Maria Angelo
Della Vecchia Alessandro

Terapia manuale e osteopatia nell'epicondilite laterale
Low back pain e trattamento manipolativo osteopatico: review
Trattamento manipolativo osteopatico su pazienti affetti da BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva
Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti affetti da Mesotelioma Pleurico Maligno
Può il trattamento osteopatico del mesopiede, abbinato ad un training propriocettivo avere un effetto sulla gestione dell'equilibrio?
Review sistematica della letteratura scintifica riguardante l'suo delle terapie manuali nel trattamento dei pazienti con radicolopatia cervicale
conseguente a discopatia
Trattamento della disfunzione della tuba di eustachio con tecniche osteopatiche in pazienti resistenti alla terapia medica insufflativa
Trattamento manipolativo osteopatico e sclerosi laterale amiotrofica: uno studio pilota
Concordanza interoperatore nella valutazione delle disfunzioni somatiche in soggetti non affetti da patologie al polso
L'esperienza palpatoria nella formazione osteopatica nel determinare le disfunzioni sacrali: uno studio di concordanza interoperatore
Lombalgie croniche aspecifiche: confronto tra trattamento manuale osteopatico e trattamento fisioterapico tradizionale
Efficacia del trattamento osteopatico nelle riniti acute in età pediatrica

2015
2015
2015
2015
2015

DO
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DO
DO

Di Buduo Giulia
Di Natale Onofrio
Falzea Federica
Fucci Rita
Fumagalli Matteo

Qualità di vita in RSA: efficacia del trattamento osteopatico sulla stipsi
Valutazione delle disfunzioni somatiche e craniche in soggetti con e senza otite
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel miglioramento della qualità di vita in pazienti affetti da BPCO
Il trattamento osteopatico nel rachide dorsale
Confronto tra atleti di endurance di alto livello e amatori. Valutazione dei volumi polmonari pre e post trattamento osteopatico del muscolo diaframma

2015 DO
2015 BSc Ost

Gemelli Davide
Giordano Alessandro

Dolore lombare acuto e sub-acuto: confronto tra trattamento con manipolazione spinale (HVLA) e protocollo di medicina tradizionale
Trattamento manipolativo osteopatico conservativo post-terapico nell'ambito di gastrite associata a malattia da reflusso gastroesofageo

2015 DO

Gonella Alberto

2015 BSc Ost

Gori Matteo

2015 BSc Ost

Graffagnino Tommaso

Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico (OMT) della sintomatologia dolorosa e della qualità della vita in pazienti affetti da
cervicalgia cronica aspecifica
Contributo del trattamento manipolativo osteopatico in associazione alla terapia farmacologica e fisiokinesiterapica nella riduzione del dolore in pazienti
oncologici nellambito di cure palliative
Il trattamento manipolativo può sostituirsi alla terapia convenzionale o, perlomeno, alleviare un disturbo diffuso come quello della dismenorrea primaria?

2015 DO
2015 BSc Ost
2015 BSc Ost

Grillo Barbara
Gruner Matthias
Inverardi Gianluca

Esiti osteopatici in pazienti mastectomizzate: trattamenti e risultati
Efficacy of osteopathic manipulative treatment in conventional smoking cessation drug therapy
Trattamento manipolativo osteopatico in associazione a esercizi di ginnastica posturale nella cervicalgia aspecifica: uno studio randomizzato controllato

2015 DO
2015 DO

Iudicelli Francesca
Lafortezza Claudio

Uso della termo camera per valutare gli effetti dell'OMT sull'impingement di spalla
Trattamento della lombalgia cronica per attivazione del Trigger Point del quadrato dei lombi, due terapie a confronto: Tecar Terapia e Trattamento
Manipolativo Osteopatico
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Lora Stefano
Maltini Michele
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Milia Matteo
Montecchi Luciano
Necchi Diego
Orio Jessica
Ottaviani Francesca
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Il trattamento manipolativo osteopatico durante il terzo trimestre di gestazione riduce l'incidenza di dolore lombare, dolore pelvico e incontinenza
urinaria da sforzo pre e post-parto
Verificare la validità del trattamento osteopatico nella riduzione dei livelli del dolore e il miglioramento della qualità di vita
L'incidenza delle disfunzioni somatiche nel polso dei tennisti: studio caso-controllo
Sci alpino e lesione del legamento crociato anteriore: efficacia del trattamento manipolativo osteopatico
Efficacia del trattamento osteopatico sul dolore lombare tramite l'utilizzo di manipolazioni di tipo HVLA nei calciatori di serie D
L'efficacia del trattamento osteopatico nell'aumento dell'estensione lombare del lottatore
Trattamento manuale osteopatico nella sintomatologiada da stress lavoro correlato
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel paziente affetto da capsulite adesiva di spalla
Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti al terzo mese di gravidanza con reflusso gastroesofageo: uno studio pilota

2015 DO

Palmiotto Valerio

2015 BSc Ost
2015 DO

Paratico Selene
Parazzoli Fabio

Effetto a breve termine della manipolazione spinale sulla percezione del dolore, mobilità spinale e ROM dell'anca, in soggetti di sesso maschile con
discopatia lombare: uno studio randomizzato controllato
Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti affetti da rachialgie acute aspecifiche e che fanno uso di FANS: uno studio pilota
Efficacia a breve e lungo termine di un trattamento osteopatico sulla capacità di salto verticale nelle giocatrici di pallavolo femminile nell'alto livello

2015
2015
2015
2015
2015
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Penazzi Lucio
Pinna Francesca
Piras Riccardo Sabastian
Platto Nicholas
Ponti Alberto

Revisione sistematica sulla valutazione dei benefici clinici delle tecniche manipolative craniosacrali
Può il trattamento manipolativo osteopatico potenziare gli effetti benefici del Pilates Mat in soggetti con rachialgia cronica?
L'osteopata in RSA per combattere la stipsi
Il trattamento osteopatico in ambito respiratorio del paziente con lesione midollare
Il trattamento manipolativo osteopatico effettuato durante il terzo trimestre di gestazione riduce l'incidenza di lacerazioni e l'utilizzo di episiotomia

2015
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Raimondi Matteo
Rascionato Leonardo
Ratti Silvia
Reccagni Mattia

Efficacia dell'OMT sui test di preparazione atletica in calciatori della categoria Berretti del Novara Calcio
Efficacia della tecnica di inibizione della muscolaturasuboccipitale sulla muscolatura ischiocrurale
Trattamento manipolativo osteopatico e sintomatologia somatica associata al disturbo d'ansia: uno studio pilota
Revisione sistematica della letteratura sull'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei bambini affetti da plagiografia posizionale

2015 BSc Ost

Riccardi Carlo

2015 BSc Ost

Sacchi Mattia

Effetti del trattamento manipolativo osteopatico in associazione al trattamento fisioterapico sulla riduzione dell'ipertono spastico in pazienti in stato
vegetativo e in stato di minima coscienza
Influenza del trattamento manipolativo osteopatico sulla percezione del dolore in pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e disordini della coscienza

2015 BSc Ost

Sanchez Hernando Luìs
Angel
Serra Francesco
Settineri Andrea
Soregaroli Andrea
Tadini Fabio
Terranova Davide
Todesco Paolo

2015
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2015
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Lombalgia cronica aspecifica: risposta a breve termine al trattamento osteopatico e fisioterapico
LBP, OMT e qualità della vita
Il trattamento manipolativo osteopatico nel paziente affetto da spalla congelata
Trattamento conservativo per la sindrome dello stretto toracico. Review
Studio dell'efficacia del trattamento osteopatico nei pazienti con disordini tempomandibolari
Spalla dolorosa in giovani atlete pallavoliste, osteopatia e fisioterapia, metodiche a confronto
Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico (OMT) della sintomatologia dolorosa e della qualità della vita in pazienti affetti da
cervicalgia cronica aspecifica
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Toscano Nicole
Trapletti Sara
Uboldi Valentina
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Urso Gabriele

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Varini Martina
Villella Natalino
Voghera Giulia
Zampa Marco M.
Zeni Andrea
Zeno Filippo M.
Agostini Andrea
Airoldi Roberto
Aloisi Alessandro
Antonacci Arianna
Balestrini Andrea
Bara Cristiano
Beltrame Irene
Bertin Nicole
Bianchi Tommaso
Bianco Francesca
Biazzi Chiara
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Efficacia del trattamento osteopatico nel ridurre la lombalgia in pazienti affette da endometriosi: uno studio pilota
L'influenza dell'esperienza nella valutazione della dolorabilità rachidea: unostudio sull'affidabilità interoperatore del tratto lombare
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nella fase riabilitativa postoperatoria in pazienti sottoposti ad artroprotesi d'anca in esito di
coxartrosi
Tecniche di HVLA sulla disfunzione somatica: studio randomizzato controllato degli effetti sulla rotazione vertebrale misurati tramite esame rasterstereografico
Revisione sistematica sull'efficacia delle terapie manuali nella riduzione della sintomatologia nelle coliche infantili
L'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nella cervicalgia atraumatica
Revisione sistematica dei risultati del Trattamento Osteopatico Manipolativo dell'otite media acuta e cronica in età pediatrica
L'efficacia del trattamento osteopatico dopo intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore
Le disfunzioni somatiche nel tratto dorsale alto: uno studio di concordanza interoperatore
Efficacia dell'OMT sui test di preparazione atletica in calciatori della categoria Berretti del Novara Calcio
Il trattamento osteopatico non migliora l'equilibrio in pazienti ultraottantenni a breve termine
Efficacia del trattamento osteopatico nei pazienti con asma cronica
L’influenza delle caratteristiche personali dell’operatore sull’efficacia dell’OMT
Affidabilità inter-operatore nella ricerca della disfunzione somatica a livello del tratto lombare tra L1 e L4
Propriocezione del ginocchio: efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in associazione alla terapia convenzionale
Paziente con BPCO: successo dellintegrazione fra trattamento fisioterapico e osteopatico
Affidabilità interoperatore nella valutazione dell’articolazione di test palpatori
Efficacia del trattamento osteopatico nell’otalgia riflessa da ATM e muscolatura masticatoria
Efficacia del trattamento manuale osteopatico per la stipsi nei pazienti con sclerosi multipla
L’insonnia nell’adulto. Revisione sistematica dei trattamenti non-farmacologici dell’insonnia nell’adulto: ipotesi di trattamento osteopatico
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Boggio Carolina

2014 BSc Ost
2014 BSc Ost
2014 BSc Ost

Bonanni Federica
Bonomi Gianluca
Borghi Lorenzo

Terapie farmacologiche e non convenzionali per la prevenzione e il trattamento dell’otite media acuta ed essudativa in età pediatrica. Revisione
sistematica della letteratura e relativa contestualizzazione osteopatica
Come si riflette una manipolazione sui tessuti paraspinali dorsali secondo il concetto di influenza viscerosomatica
Analisi dei nuovi approcci non-chirurgici di trattamento del piede in età pediatrica e proposta di uno schema d'intervento osteopatico
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel miglioramento delle capacità condizionali in calciatori dilettanti adulti e in età puberale

2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Brambilla Mattia
Cameroni Nicolò
Camerota Andrea
Caprioglio Elia
Carrettoni Dario
Cattaneo Francesca
Cerruti Luca
Chierico Pablo Gaston
Chiesa Yuri
Cialdoni Laura

Efficacia dell’OMT nella prevenzione dell’infortunio in ambito calcistico: studio clinico randomizzato
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti affetti da glaucoma
Low back pain: revisione sistematica e ipotesi di trattamento osteopatico
Revisione sistematica sull’efficacia della terapia nell’ambito del trattamento della gonartrosi
Depressione postpartum: revisione sistematica delle terapie non farmacologiche
Può la personalità influenzare il dolore? E come può influire sulla risoluzione della sintomatologia?
La terapia manuale nella BPCO: una revisione sistematica delle conoscenze attuali
Trattamento manipolativo osteopatico e malattia da reflusso gastroesofageo: uno studio osservazionale descrittivo
La sfera craniale: 3D-Fea della relazione tra occipite e sfenoide nel contesto paradigma osteopatico
Il trattamento manuale della plagiocefalia posizionale in età pediatrica: una revisione sistematica
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2014 BSc Ost

Coppi Michele
Corti Francesca

Approccio al whiplash associated disorder (WAD): revisione sistematica della letteratura attraverso studi randomizzati e controllati.
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico su PLBP, PPGP e IUS durante il terzo trimestre di gestazione: risultati di uno studio pilota

2014
2014
2014
2014
2014

Cosentino Erika
Cotti Diletta
Crosta Giulio
Di Lenge Alessandra
Di Santi Fabio

Rilevazione di pazienti alessitimici all’interno della clinica CMO e possibili benefici del trattamento osteopatico mirato
Revisione sistematica sulla possibile interazione tra la Psico-neuro-endocrino-immunologia e le terapie manuali
Revisione sistematica della letteratura sui fattori di rischio a lungo termine del taglio cesareo
La cefalea muscotensiva
Review sistematica della letteratura sui trattamenti conservativi della scoliosi idiopatica in età adolescenziale e ipotesi di trattamento osteopatico

2014 BSc Ost
2014 BSc Ost

Donati Carlotta
Fasoli Caterina

Revisione critica dei risultati ottenuti dalle terapie non farmacologiche nelle cefalee muscolotensive
L’efficacia del trattamento manipolativo osteopatico (OMT) nella riduzione del numero di disfunzioni degli arti inferiori in atleti maratoneti

2014 BSc Ost
2014 BSc Ost
2014 BSc Ost

Faverin Giuseppe
Fiorucci Annalisa
Fontana Ivan

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Gaia Luciano
Gambarotta Marco
Granata Giulia
Grassotti Stefano
La Rocca Andrea
Levi Giulio

Revisione sistematica della letteratura sulla malattia di Parkinson e le terapie fisicomanuali
Dolore cronico del collo. Trattamento manipolativo osteopatico e fisioterapia: due terapie a confronto
Affidabilità inter-operatore nella ricerca dei singoli parametri della disfunzione somatica e della presenza o assenza della disfunzione somatica della
colonna dorsale mediante una precisa routine di test palpatori
Percezione del dolore lombare dopo trattamento OMT
Revisione sistematica della letteratura sul ruolo terapeutico delle terapie manuali nei pazienti affetti da fibromialgia
Verifica dell’efficacia dell’OMT nella lombalgia dei cavalieri
Il trattamento manipolativo osteopatico in ambito craniale migliora la convergenza oculare
Revisione sistematica sulla coxo-artrosi e possibile ruolo del trattamento manuale osteopatico
Revisione sistematica dei trattamenti non farmacologici dell’equilibrio nei pazienti affetti da sclerosi multipla e ipostesi di un trattamento osteopatico

2014 DO

Locatelli Daniele

La manipolazione osteopatica associata alla tradizionale fisioterapia nella gestione del torcicollo miogeno congenito: studio pilota randomizzato

2014
2014
2014
2014
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Madaschi Luca
Madella Martina
Madeo Silvia
Marini Melissa

Effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla percezione del dolore in pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite
Trattamento manipolativo osteopatico e ipertono spastico in pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite: uno studio pilota
Efficacia del trattamento osteopatico nella tendinopatia del sovraspinato
Aderenze post-chirurgiche peritoneali. Revisione sistematica della letteratura sull’approccio tradizionale e razionale di trattamento osteopatico

2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Mini Caterina
Miscioscia Riccardo
Montefiori Matteo
Palomo Laiz Pablo
Piazzolla Francesca
Pirinoli Cristina
Pisani Sara
Preiti Davide
Puricelli Federica

Le coliche infantili: revisione sistematica delle forme terapeutiche non farmacologiche e relativa contestualizzazione osteopatica
Il trattamento osteopatico riduce il dolore e migliora la salute psicofisica nei pazienti con lombalgia aspecifica
Revisione sistematica riguardante l’affidabilità dei test palpatori sul rachide
Il trattamento osteopatico della pubalgia nei corridori di lunga distanza
Affidabilità inter-operatore nella ricerca di disfunzioni somatiche della colonna cervicale mediante una precisa routine di test palpatori
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico per l’incontinenza urinaria nelle donne durante il periodo di post-menopausa
Il trattamento manipolativo osteopatico negli effetti emodinamici in pazienti operati di bypass aortocoronarico in terapia intensiva
Review sistematica della terapia cognitivocomportamentale nel dolore cronico lombare: verso un’integrazione osteopatica
HVLA spinal manipulation dorsale media: effetti immediati sullo SNA analizzati con la termografia
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Ragone Roberto

Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel migliorare la postura di giovani calciatori: valutazione mediante pedana stabilometrica
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2013

Revisione sistematica della letteratura sul ruolo terapeutico delle terapie manuali nei pazienti affetti da emicrania
Il trattamento osteopatico migliora il gonfiore e il trisma post-estrazione dentale ma non il dolore
Revisione sistematica della letteratura circa l’efficacia dell’approccio manuale ai disordini temporomandibolari
Concordanza inter-operatore nella ricerca delle disfunzioni a carico degli arti inferiori dei maratoneti
Efficacia terapeutica di osteopatia e stretching nel trattamento della cervicalgia cronica
Può il trattamento manipolativo osteopatico ridurre gli episodi di otite media? Studio in cross-over
Revisione sistematica della letteratura sul ruolo del trattamento osteopatico nelle otiti medie pediatriche
OMT e lo stress da lavoro correlato
Trattamento osteopatico dell’asma bronchiale nell’adulto
Revisione sistematica delle terapie convenzionali e non efficaci nella riduzione dei sintomi associati alla cistite interstiziale
Influenza dell’empatia dell’osteopatia sull’efficacia del trattamento osteopatico: studio osservazionale
Efficacia dell’OMT nelle distorsioni di caviglia dei giocatori di basket
I placebo e l’effetto placebo in osteopatia e nelle CAM. Revisione sistematica della letteratura
Aspetti neurofisiologici del bruxismo. Stato dell'arte e ipotesi di trattamento osteopatico
Valutazione critica degli studi clinici che propongono strategie di terapia non farmacologica per la sindrome del colon irritabile
Relazione tra disfunzioni craniche e alterazioni visive
Trattamento manipolativo osteopatico nel terzo trimestre di gravidanza: studio randomizzato e controllato dell'andamento del parto
Sinergismo tra ipnosi e osteopatia nella gestione del dolore somatico
Confronto dell'efficacia del trattamento osteopatico rispetto all'agopuntura nelle problematiche di cervicalgie croniche

2013 DO
2013 BSc Ost

Ricci Adele
Sala Davide
Santamaria Giulis
Savio Elena
Seveso Andrea
Spano Michela
Squizzato Romina
Tagliabo' Claudia
Tonetti Luca
Vaglio Loro Lucilla
Villa Martino
Vitali Massimo
Zanotto Anna
Aquino Alessandro
Battaglia Fabrizio
Belleri Marco
Bensi Chiara
Bianchini Luca Aronne
Bonanomi Giuseppe
Gabriele
Bonomi Torri Roberto
Briante Gaia
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Cardamone Mariano
Cattaneo Patrizia

2013
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Cavalli Lara
Cellitti Giorgia
Citterio Eleonora
Comi Silvia
Dati Nicodemo
De Pietri Laura
Di Bernardo Marika
Dossena Mario

Miglioramento del FVC e del FEV1 nei malati di broncopneumopatia cronica ostruttiva dopo trattamento osteopatico
Verificare l'efficacia del trattamento osteopatico al fine di migliorare la qualità della vita e i sintomi in pazienti affetti da malattia da reflusso
gastroesofageo
La valutazione baropodometrica nel trattamento osteopatico e strumentale della lombalgia
Meccanismi di sensibilizzazione centrale nella sindrome da dolore pelvico cronico (CPPS) uroginecologica. Stato dell'arte e ipotesi di trattamento
osteopatico
Il trattamento manipolativo osteopatico può aiutare un calciatore adolescente a migliorare la propria performance
Terapie manuali e asma: revisione sistematica della letteratura
Il trattamento manipolativo osteopatico in pazienti emicranici con e senza aura; uno studio sperimentale, randomizzato e controllato
Efficacia del trattamento osteopatico confrontato alla Tecar terapia nei disturbi muscoloscheletrici nonspecifici: uno studio sperimentale
Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti con cervicalgia cronica non specifica
Il trattamento osteopatico nel dolore e nel movimento della spalla nei pallavolisti
Valutare l'efficacia della tecnica OMT nei pazienti affetti da cefalea muscolotensiva non specifica
Valutare l'efficacia tra il trattamento manipolativo osteopatico e il trattamento fisioterapico nel trattamento della lombalgia cronica aspecifica

Dozio Elisa

Studio epidemiologico sull'affluenza dei soggetti di età pediatrica presso il Centro di Medicina Osteopatica afferente all'Istituto Superiore di Osteopatia
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Fedeli Michele
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Francese Fabrizio
Gandolfi Daniele
Garlaschi Giulia
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Gelona Francesca
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Guerra Daniela
Longobardi Simone
Longoni Andrea
Malchiodi Matteo
Mambretti Marina
Manzini Francesca
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Maravita Cosimo
Marcolini Simona
Mazzuoccolo Gennaro
Morandi Alessandro
Napolitano Federico
Nervo Dario
Pacelli Quirico Francesco
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2013
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Palazzo Gennaro
Panigo Alessandra
Pascale Jean Francois
Passoni Andrea
Petrini Jacopo
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DO
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Polloni Davide
Russo Roberto
Sangiorgio Giuditta
Scesa Cesare
Simonetti Gianluca

2013 BSc Ost

Sirtori Cecilia

E' possibile richiedere l'abstract dei titoli riportati in nero scrivendo a tesi@isoi.it

Verifica degli effetti del trattamento osteopatico nel recupero postchirurgico da intervento di ricostruzione del LCA con inserto del tendine rotuleo nei
parametri di mobilità articolare, forza muscolare e dolorabilità
Verificare se il trattamento osteopatico possa essere inserito come protocollo riabilitativo in pazienti pediatrici con residuo torcicollo oculare dopo
operazione chirurgica per riduzione di strabismo verticale e sindrome di Brown
Revisione della letteratura sull'efficacia della manipolazione spinale
Occhio-postura: l'efficacia del trattamento osteopatico dell'occhio sulla postura
Revisione sistematica sui disordini temporomandibolari: valutazione dell'efficacia del trattamento manuale rispetto all'applicazione della sola
terapia ortodontica
Dolore lombare e gravidanza: è possibile migliorare la sintomatologia dolorosa abbinando il trattamento osteopatico a degli esercizi yoga?
Ruolo della muscolatura pterigoidea nell'apertura buccale e nell'equilibrio posturale
Il trattamento osteopatico nella qualità di vita in pazienti affetti da cervicalgia cronica aspecifica
Il trattamento osteopatico nelle scoliosi giovanili
Concordanza interoperatore nella valutazione della sacro-iliaca
Il trattamento osteopatico può contribuire a limitare e problemi gastrointestinali nei corridoi di endurance
Il trattamento osteopatico mirato alla risoluzione delle disfunzioni tipiche dei pattinatori su ghiaccio ne riduce il dolore lombalgico e migliora la disabilità
da essi percepita
Approccio osteopatico alla lombalgia cronica, metodi a confronto: trattamento osteopatico versus trattamento chinesiologico
Il trattamento manipolativo osteopatico nella gestione del dolore nella lombalgia cronica aspecifica
Superiore efficacia dell'OMT rispetto a esercizi di back school in pazienti con low back pain cronico aspecifico
Efficacia del trattamento osteopatico nelle distorsioni di caviglia nei giocatori di basket, risultati di uno studio randomizzato
Il trattamento osteopatico in neonati con plagiocefalia occipitale posturale: uno studio randomizzato controllato
Affidabilità inter-operatore nella valutazione dell'articolazione sacroiliaca mediante una routine di test palpatori
Effetti immediati del trattamento della dura madre sulla catena miofasciale posteriore
Trattamento osteopatico e dolori muscoloscheletrici: studio osservazionale
Affidabilità interoperatore nella ricerca di disfunzioni somatiche della colonna cervicale in pazienti con II classe occlusale di Angle
Correlazione tra disfunzioni somatiche e ruolo del giocatore di rugby professionista
Concordanza interoperatore nella valutazione osteopatica dei giovani calciatori: analisi arto inferiore
Valutazione dell'affidabilità interoperatore dei test palpatori per valutare l'inclinazione laterale e la rotazione anteriore del bacino e confronto con le
misurazioni attuate mediante FORMETRIC 4D®
Trattamenti convenzionali e osteopatici a confronto in pazienti con WAD (whiplash associated disorders)
Cefalea cervicogenica: confronto fra OMT e FKT
Concordanza interoperatore nella palpazione del meccanismo respiratorio primario
Efficacia dell'OMT sui test di preparazione atletica in calciatori della categoria Primavera
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico su LBP, PPGP, IUS durante il terzo trimestre di gravidanza. Risultati di uno studio randomizzato
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico nel controllo della sintomatologia dolorosa lombare e pelvica durante il terzo trimestre di
gravidanza
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Squizzato Christian
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Tinti Lucia
Tomola Luca

Studio epidemiologico sull'affluenza di soggetti con problematica di cervicalgia presso il Centro Studi e Ricerca Osteopatica dell'Istituto Superiore di
Osteopatia
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico nei pazienti con conflitto subacromiale destinati alla terapia chirurgica
Concordanza interoperatore per la valutazione delle disfunzioni somatiche prevalenti in soggetti affetti da cervicalgia in seguito a colpi di frusta

2013
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2012
2012

Valentino Gianmarco
Zacchetti Marco
Zanni Mattia
Baggi Laura
Bergese Giulia

Management conservativo della sindrome del tunnel carpale. Uno studio randomizzato
Il trattamento manipolativo osteopatico di un'eventuale cicatrice addominale è un utile ausilio nel trattamento della lombalgia aspecifica
Studio epidemiologico dei soggetti lombalgici che affluiscono al Centro di Medicina Osteopatica
Revisione sistematica sui meccanismi patofisiologici della fibromialgia e possibile ruolo del trattamento osteopatico
Valutazione degli effetti della tecnica di compressione del quarto ventricolo in pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita: tre case report

2012 BSc Ost
2012 BSc Ost

Cambini Cesare
Caronna Andrea
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2012 DO
2012 BSc Ost
(ConvC)
2012 DO
2012 BSc Ost
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Castegna Laura Camilla
Delugan Sabrina
Fioravanti Alan

La terapia manuale in pazienti affetti da NAFLD
Oggettivare la palpazione in campo osteopatico: può la pratica clinico-scolastica portare a un incremento dell’affidabilità interoperatore nella ricerca
delle disfunzioni somatiche?
Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico sullo stress da lavoro correlato: risultati di uno studio randomizzato
Revisione sistematica dei trattamenti non convenzionali per la fibromialgia: possibile ruolo del trattamento osteopatico
Efficacia dell’OMT sui disturbi non specifici di cervicobrachialgia

Forni Bruna
Gaggini Arnoldo
Lagarde Estelle
Leoni Marco

Il ruolo del trattamento manuale osteopatico nell'artrite reumatoide
Può il trattamento osteopatico strutturale dell’arto inferiore migliorare la performance sportiva?
Impatto del trattamento osteopatico sulla qualità di vita di una paziente con sclerosi multipla recidivante-remittente: a case report
Analisi della concordanza fra extension dynamic test (EDT) e tape measurement method (TMM) nella valutazione delle asimmetrie degli arti inferiori (AAI)

2012 BSc Ost
2012 DO

Lietti Elena
Lusiardi Raffaella

2012 DO
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2012 DO

Manenti Daniela
Marchisio Alberto
Marini Luca

2012 DO
2012 BSc Ost
(ConvC)
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2012 BSc Ost
2012 DO

Mazzini Francesco
Pannunzio Andrea

Studio epidemiologico sull'affluenza e sull'efficacia dell'OMT in pazienti in gravidanza
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico manuale sulla sintomatologia algico-disfunzionale in pazienti affette da dismenorrea primaria (3
case report)
Revisione sistematica della Letteratura inerentela terapia osteopatica craniale
Utilizzo di manipolazione vertebrale di tipo HVLA per ridurre disfunzioni somatiche del rachide dorsale e lombare
Confronto fra l'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico e del trattamento FKT in pazienti sottoposti a intervento di artroprotesi d'anca per
artrosi degenerativa
Trattamento manipolativo osteopatico nei soggetti affetti da sindrome di fibromialgia
Il trattamento osteopatico riduce i dolori del rachide ed aumenta le presenze in palestra di un gruppo di ultrasessantenni

Perini Mattia
Pittigliani Alessio
Ravasio Manuela

2012 BSc Ost
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Renda Salvatore
Savio Marco
Slaifer Ziller Alex
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DO
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BSc Ost

Trattamento osteopatico in pazienti affetti da BPCO
Tecnica di drenaggio dei seni venosi cranici: effetti sul sistema venoso cerebrospinale
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico manuale a confronto del trattamento FKT in pazienti affetti da chronic low back pain su base
aspecifica
Valutazione degli effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla qualità della vita
Approccio osteopatico alla distrofia facio-scapolo-omerale: descrizione di un caso
Sistema nervoso autonomo: terapie manuali a confronto

ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA - MILANO - ELENCO TESI (agg. 2018)
2012 BSc Ost
(ConvC)
2012 DO

Spaziante Fausto
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Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) sinergizza con il trattamento ortodontico nei disturbi dell’articolazione temporomandibolare

Terzi Diego
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Sindrome da conflitto subacromiale: efficacia di un progetto riabilitativo costituito da terapia manipolativa osteopatica associata a onde d'urto
extracorporee e programma di esercizi domiciliari
Testoni Giulia
Il trattamento osteopatico in pazienti sottoposti a intervento di sternotomia mediana
Uberti Stefano
Affidabilità interoperatore nella ricerca di disfunzioni somatiche della colonna lombare mediante una precisa routine di test palpatori
Beatrice Mario
Valutazione dell'efficacia dell'OMT (trattamento manipolativo osteopatico) nella gestione degli spasmi muscolari, dei disturbi intestinali e della
sensazione di affaticamento in persone affette da sclerosi multipla
Bonomo Giovanni
Il trattamento osteopatico delle turbe mestruali nelle atlete
Borruso Noemi
Il trattamento manipolativo osteopatico potenzia la terapia farmacologica (duloxetina) dell'incontinenza urinaria da sforzo?
Bruno Salvatore
Il trattamento manipolativo osteopatico su pazienti affetti da sindrome del tunnel carpale
Casati Sergio
L'effetto del trattamento manipolativo HVLA sulla performance nello squat jump countermovement (SQC)
Colombo Paola Alessandra L'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nella riabilitazione postoperatoria dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore: uno studio
randomizzato controllato
Farinola Federica
L'uso dell'HRV e della conduttanza cutanea elettrica per valutare gli effetti delle tecniche CV4 e rib raising sul sistema nervoso autonomo
Febo Alessandro
L'efficacia del trattamento osteopatico nel wiplash
Fioravanti Ivan
Efficacia dell'omt sui disturbi non specifici di cervicobrachialgia
Fontanella Alessandro
Confronto dell'efficacia del Pilates Matwork e dell'OMT per il dolore aspecifico in cervicale
Galeota Alessandro
Trattamento osteopatico delle cefalee vasomotorie
Lemme Raffaele
Valutazione dell'efficacia dell'OMT sui disturbi non specifici della lombalgia cronica
Lucarelli Sara
Valutazione della maggior efficacia del trattamento osteopatico rispetto al trattamento fisoterapico nelle lombalgie croniche a breve e medio termine
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2011
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DO
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Magnano Fedeica
Marcazzan Daniela
Moccia Alberto
Pasquini Roberta
Pierro Carlotta

Il trattamento osteopatico nei pazienti con cicatrici addominali associata a lombalgia cronica aspecifica
Il trattamento manipolativo osteopatico nel controllo e nella modulazione della pressione arteriosa
Bilancio dell'attività dell'ambulatorio dell'Istituto Superiore di Osteopatia di Milano nell'anno 2009
Correlazione tra la presenza di disfunzioni craniche e le classi occlusali di Angle
Studio epidemiologico sul'affluenza dei soggetti di età pediatrica presso il Centro Studi e Ricerca Osteopatica dell'Istituto Superiore di Osteopatia
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2011 BSc Ost

Pizzamiglio Silvia
Ratti Eleonora

2011
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2011

Rivolta Elena
Rocci Emanuele
Rossetti Gianluca
Santochirico Luca
Savi Alberto

Effetti del trattamento osteopatico lombare sulla forza del muscolo quadricipide femorale in soggetti sani
La relazione tra l'operatore e il suo paziente vista come "effetto non specifico" del trattamento: possono le caratteristiche di personalità e l'empatia
dell'operatore influenzare l'efficacia dello stesso?
La relazione tra mandibola e cervicale
Valutazione dell' OMT nelle cure palliative in hospice
Basi razionali del trattamento osteopatico nella sindrome fibromialgica
L'osteopatia nei trattamenti del mal di collo: una review sistematica di protocolli di ricerca
Valutazione della soglia di attivazione dei trigger points dei muscoli massetere, temporale e trapezio dopo stretching della muscolatura ischiocrurale in
soggetti sani
Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico (OMT) nell'approccio ai disturbi temporomandibolari (DTM)
Efficacia nell'applicazione di tecniche articolatorie nel tratto mediodorsale in soggetti cervicalgici
Il disturbo d'ansia generalizzato: effetti del trattamento osteopatico in pazienti sottoposti a trattamento farmacologico
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Spaziante Fausto
Viganò Matteo
Andreasi Sara
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Bagagiolo Donatella
Barbieri Monica
Bassi Eduardo
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Biasiolo Cristian

Sindrome del colon irritabile. Stato dell’arte e ipotesi di trattamento osteopatico
Il sistema stomatognatico e la postura, approccio osteopatico alla muscolatura masticatoria
Può il trattamento osteopatico ridurre le manifestazioni associate a incontinenza urinaria da sforzo in donne che praticano attività sportiva ricreativa?
Controllo con terapia tradizionale non chirurgica
Occlusione e postura. Studio statistico sulla correlazione tra classi occlusali di Angle e parametri posturometrici effettuato tramite utilizzo di pedana
posturo-stabilometrica
Il dolore lombare come conseguenza al colpo di frusta. Valutazione dell'efficacia di tre tecniche specifiche sul riequilibrio della pressione intraddominale e
trattamento fisioterapico. I due metodi a confronto
Artrosi del ginocchio: valutazione dell'efficacia terapeutica del trattamento osteopatico unito all'utilizzo di Horizontal Therapy

Bonardi Sergio
Bonini Michela
Casano Gaspare Marco

Efficacia del trattamento osteopatico manipolativo in soggetti con dolore cronico di caviglia
Trattamento osteopatico come terapia coadiuvante nei bambini con otite ricorrente
Variazioni delle pressioni podaliche prima e dopo trattamento osteopatico misurate con esame baropodometrico

Cè Emiliano

Effetti acuti della manipolazione spinale sul muscolo e fatica

Chiappucci Luca

Variazioni della pressione arteriosa a seguito dell'applicazione della tecnica dei cilindri

Chiarini Daria
Crestani Irene
De Medici Simone

Il ruolo del trattamento manipolativo osteopatico nella donna in gravidanza affetta da lombalgia
Ruolo del sistema muscoloscheletrico-posturale come possibile fattore eziopatogenetico di CPP: rivisitazione della letteratura scientifica
Incontinenza urinaria da sforzo nella donna (IUS): validità del trattamento osteopatico

Federici Armando

Confronto di efficacia tra il trattamento manipolativo osteopatico e la fisioterapia in pazienti affetti da sindrome del piriforme

Gallazzi Beatrice
Gallo Fabio
Galtieri Diego Paul
Gregotti Paolo
Messina Massimo
Moriglia Valentina

L’approccio osteopatico in età pediatrica: descrizione di due casi di deglutizione atipica
Tensegrità: un modello che legittima i principi osteopatici di "relazione tra struttura e funzione" e "unità del corpo”
Ruolo di un protocollo di trattamento osteopatico in un soggetto affetto da incontinenza urinaria post-partum
Confronto tra metodo osteopatico e trattamento riabilitativo tradizionale in una popolazione di soggetti affetti da malattia di Parkinson con dolore
muscoloschelettrico al rachide lombare
Confronto tra metodo classico fisioterapico e osteopatico in una lesione di cuffia non massiva
Il trattamento osteopatico modifica le pressioni addominali? Possibili implicazioni sulle donne affette da prolasso degli organi pelvici

Ottaviani Vittorio
Pagani Maurizio
Pellicini Roberto

Efficacia del trattamento manuale in relazione agli stati cefalgici miotensivi
Trattamento dei diaframmi in relazione alle lombalgie croniche aspecifiche
Variazione nelle risposte posturali dopo trattamento osteopatico dell'asimmetria tensiva delle cupole diaframmatiche

Perego Carlo

Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti con distorsione acuta della caviglia

Piazza Roberto
Pluderi Claudio

Il trattamento osteopatico dello stomaco nelle sindromi da conflitto subacromiale
Il trattamento osteopatico al training intensivo fisioterapico in pazienti con morbo di Parkinson

Belfiglio Barbara
Bianchetti Daniel Saimon
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2010 BSc Ost
2010 BSc Ost

Rositano Simone
Salemi Federica

Verifica interoperatore delle disfunzioni osteopatiche del bacino nei calciatori
Revisione della letteratura sull'efficacia dei trattamenti nella coccigodinia: ipotesi di protocollo osteopatico

2010 DO

Teoli Giovanni

Struttura, funzione, emozione. L'osteopatia e la ricerca della felicità

2010 DO

Toschi Filippo

Modificazione del sistema nervoso autonomo in seguito a trattamento craniosacrale con tecnica CV4

2010 BSc Ost

Vata Cristina

Il trattamento manipolativo osteopatico delle cefalee di tipo tensivo nell'età evolutiva

2010 DO

Visone Franco

Complesso intestinale e lombosciatalgia

2010 BSc Ost

Vivian Lorenzo

Miglioramento della performance atletica nelle giocatrici di basket dopo trattamento osteopatico

2010 DO

Zani Mauro

Dolore lombare e intestino

2009 BSc Ost

Annunziata Valter

Può il trattamento osteopatico essere efficace nel ridurre la cervicalgia legata ai disordini temporomandibolari?

2009 BSc Ost

Aschedamini Davide

Valutazione della presenza di disfunzioni osteopatiche in bambini affetti da enuresi notturna

2009 BSc Ost

Asselta Riccardo

Verifica interoperatore delle disfunzioni somatiche in giocatrici di pallavolo e disegno di un protocollo di trattamento osteopatico mirato a migliorare la

2009 BSc Ost

Baborsky Marco

Rilevazione degli effetti neurovegetativi del trattamento osteopatico a breve termine

2009 BSc Ost

Barberis Federica

Valutazione delle modificazioni del numero di globuli rossi, globuli bianchi e delle sottopopolazioni linfocitarie nei soggetti trattati con tecniche

2009 BSc Ost

Barucca Tommaso

Incidenza di dismorfismo a livello plantare in pazienti con lombalgia aspecifica

2009 BSc Ost

Bordoni Filippo

Evidenze scientifiche dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel low back pain

2009 DO

Bosio Fausto

Il trattamento osteopatico nei casi di stipsi

2009 DO

Brambilla Alessia

Follow-up dei dismorfismi cranici funzionali e degli atteggiamenti viziati del capo nel neonato e nel lattante sottoposto a trattamento osteopatico

2009 BSc Ost

Brambilla Daniele

Riproducibilità interoperatore del test fasciale di Zink

2009 BSc Ost

Bressan Silvia

Efficacia del trattamento osteopatico in bambini affetti da enuresi notturna in confronto alle terapie farmacologia e comportamentale

2009 DO

Brunetti Tania

Cervicalgia aspecifica: efficacia del trattamento osteopatico associato a trattamento fisioterapico

2009 BSc Ost

Cambianica Chris Pamela

Effetti del trattamento osteopatico sulla qualità di vita in donne sottoposte a terapia adiuvante per carcinoma mammario

2009 DO

Capurso Domenico

Contributo osteopatico al trattamento della sintomatologia da reflusso gastroesofageo

2009 DO

Carnevale Maffè Laura

Disordini dell'articolazione temporomandibolare e cefalee di origine muscolotensiva: efficacia del trattamento osteopatico

2009 BSc Ost

Cavataio Sebastiano

Verifica dell’efficacia del trattamento osteopatico nel migliorare la performance di salto in giocatrici di pallavolo

2009 BSc Ost

Cornacchiari Renato

Strutturazione di un intervento di medicina manipolativa osteopatica all'interno dell'industria pesante su soggetti affetti da manifestazioni acute e

2009 BSc Ost

Dainese Valentina

Validazione della definizione ufficiale di “disfunzione somatica” ECOP/AACOM/GOsC dal luglio 2006 al dicembre 2008

2009 DO

Facci Martina

Sindrome da conflitto subacromiale: confronto associato tra trattamento rieducativo e trattamento osteopatico

2009 BSc Ost

Ferrari Simone

Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico su pazienti affette da emesi gravidica

2009
2009
2009
2009
2009

Foglia Lucia
Franchini Stella
Galimberti Claudio
Giacomelli Giulio
Ignazzi Erica

Incidenza di algie muscoloscheletriche in pazienti con problematiche occlusali
Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti affetti da sindrome del colon irritabile che presentano cicatrici da taglio cesareo
Analisi critica della letteratura inerente la diffusione di patologie nei guidatori di autobus: valutazione dei verosimili fattori di rischio
Può modificarsi l'assetto posturale dopo una singola normalizzazione biomeccanica in un paziente affetto da lombalgia?
Effetti del trattamento osteopatico su ansia e depressione in donne affette da carcinoma mammario sottoposte a terapia adiuvante e neoadiuvante

Incoronato Domenico

Verifica interoperatore delle disfunzioni osteopatiche presenti in soggetti che praticano atletica leggera

BSc Ost
DO
BSc Ost
DO
BSc Ost

2009 BSc Ost
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Lusente Elena
Mancini Monica
Marforio Andrea

E' possibile richiedere l'abstract dei titoli riportati in nero scrivendo a tesi@isoi.it

Merogno Alessia
Modica Alessio
Musarò Fabrizio
Papa Giuseppe Alfredo

L'influenza del trattamento osteopatico in gravidanza sulla prevenzione di complicazioni durante il parto
Valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico sui sintomi associati ad ernia iatale
Le cicatrici come elemento disturbante dell'omeostasi dell'individuo, mito o realtà? Breve studio sulla possibile influenza delle cicatrici addominali
nella sintomatologia del low back pain cronico
Può il trattamento osteopatico ridurre il tremore nella persona con malattia di Parkinson?
Effetti del drenaggio dei seni venosi cranici sull’ipertensione oculare
Valutazione della sincondrosi sfenobasilare in soggetti miopi
Breve studio sul trattamento osteopatico nelle lombalgie post-gravidiche anche con il trattamento chirurgico cesareo

Patti Marc
Pelosi Dario

Può il trattameno osteopatico sedare il dolore radicolare di rigidità muscolare nella persona con malattia di Parkinson?
Relazioni del rene con il ginocchio nella donna in età di post-menopausa

Radaelli Andrea
Robortella Daniele
Romani Ivan

Il trattamento osteopatico della cefalea legata al ciclo mestruale
Verifica dell'applicazione di un protocollo osteopatico complesso, di preparazione e postintervento in casi di edema post-chirurgico nei settori
posteriori facciali
Sindrome retto-adduttoria: breve studio sull'efficacia del trattamento osteopatico

Sala Raffaella

Valutazione del trattamento osteopatico su un gruppo di lattanti affetti da rigurgito idiopatico infantile

Salvatori Luca
Sammartino Guido

L'efficacia del trattamento osteopatico sulle scoliosi. Valutazione effettuata con Formetric
In soggetti che praticano atletica leggera correlazione con le disfunzioni osteopatiche rilevate e la disciplina prevalentemente svolta: disegno di
protocollo di trattamento osteopatico mirato
Valutazione e trattamento delle lesioni osteopatiche riscontrate in donne che non riescono ad avere una gravidanza
Verifica della dolorabilità laterale al processo spinoso nella disfunzione somatica vertebrale
Relazione tra rene e gonalgia di origine idiopatica nella donna in età di premenopausa

Vella Filippo
Villani Felisiano
Viola Sergio

2009 DO
2009 BSc Ost
2009 BSc Ost
(ConvC)
2009 BSc Ost
2009 BSc Ost

Vitale Anna
Zaghen Giorgio

2008 BSc Ost

Arienti Chiara

Modificazione della capacità polmonare tramite trattamento osteopatico dei tre diaframmi misurata con lo spirometro
Può il trattamento osteopatico alterare i valori di leucociti ed ematocrito nei pazienti affetti da carcinoma mammario sottoposti a terapia
chemioterapica?
Il dolore nel paziente con lesione midollare: effetti del trattamento osteopatico applicato in associazione al trattamento farmacologico classico

2008
2008
2008
2008

BSc Ost
DO
BSc Ost
BSc Ost

Baccini Omar
Bellinzaghi Stefano
Berti Francesca
Bocchetti Roberta

Può il trattamento osteopatico variare i parametri posturali (verificati con pedana stabilometrica) in pazienti affetti da cervicalgia?
Rapporto tra il trattamento fasciale e l'efficienza meccanica dell'atto respiratorio
Verifica della significatività statistica della relazione tra parto distocico e scoliosi idiopatica in soggetti in età scolare
Effetto del trattamento craniosacrale tramite tecniche di detensionamento delle membrane durali in pazienti affetti da cervicalgia aspecifica

2008 BSc Ost
2008 BSc Ost
(ConvC)
2008 BSc Ost

Bonfà Francesco
Buonocore Vittorio

Incidenza delle disfunzioni non fisiologiche sacrali in pazienti con trauma diretto sul sacro
Studio e valutazione dei rapporti occlusoposturali, utilizzo delle tecniche osteopatiche nelle problematiche ortognatodontiche

Camponovo Gianfranco

Relazione ftra disfunzioni craniche strutturate e posizione e morfologia della lingua
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Casella Mauro
Castagna Carmine
Chiappucci Luca
Cigoli Gabriele
Conti Mara
Croci Federica
Cruciani Ivan
Deberti Edoardo
Delvecchio Valentina

Trattamento dell’osso ioide nella cervicalgia: influenza sul dolore e sulla mobilità del rachide cervicale
Trattamento della lesione non massiva di cuffia dei rotatori. Confronto tra i metodi classico fisioterapico e osteopatico locale
Valutazione della variazione della pressione arteriosa con la tecnica dei cilindri
Correlazione tra postura del corpo e occlusione dentale. Revisione della letteratura
Stipsi nel postintervento ortopedico maggiore: trattamento osteopatico versus terapia farmacologica
Effetti del trattamento craniosacrale, in aggiunta a trattamento osteopatico generale, in pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica
Il trattamento della gabbia toracica nei soggetti sportivi con atteggiamento cifotico tramite valutazione spirometrica
Modificazioni della capacità polmonare tramite trattamento osteopatico del diaframma toracico misurata con spirometria
Influenza del trattamento di riequilibrio dei tre diaframmi sulla variazione della pressione arteriosa in soggetti con ipertensione essenziale

Fasana Laura
Felice Paolo

Effetti del trattamento craniosacrale in soggetti affetti da cefalea muscolotensiva
Esistenza di una correlazione tra la diagnostica osteopatica e i parametri posturali valutati mediante pedana stabilometrica

Forcato Giorgia
Galli Chiara
Gaspari Graziella
Giaimi Diego

2008 DO
2008 BSc Ost
2008 BSc Ost
(ConvC)
2008 DO

Limonta Simona
Lucchetti Eleonora
Marchese Francesco

Trattamento osteopatico in pazienti affetti da sindrome del colon irritabile
Trattamento della lesione di cuffia non massiva, confronto tra metodi classico fisioterapico e osteopatico globale
La spalla dolorosa, confronto tra trattamento con metodica strain-counterstrain e fisiokinesiterapia abbinata a elettroterapia
Studio randomizzato controllato in doppio cieco sugli effetti del trattamento manipolativo osteopatico associato alla terapia standard in pazienti affetti
da ulcera peptica
Efficacia del trattamento osteopatico del passaggio dorsolombare nelle donne gravide nel terzo trimestre affette da lombalgia
Incidenza dell’astragalo in anteriorità nella distorsione di caviglia in inversione
Test di verifica della concordanza nella discesa guaina durale anteriore - asse mascellare

Marchionni Fabrizio

Influenza della tecnica di rotolamento alternato dei temporali sulla variazione della pressione arteriosa in soggetti con ipertensione arteriosa essenziale

2008 BSc Ost
2008 BSc Ost
2008 DO

Miele Marta
Morelli Alberto
Ottardi Paolo

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007

Pascucci Roberta
Previtali Marco
Rivolta Massimo
Simonini Claudio
Spagnoli Massimiliano
Tarentini Carla
Tolu Andrea
Viganò Gianmario
Zaietta Maria
Akanki Anike Elisa
Amodio Andrea

Effetti del trattamento osteopatico nel migliorare la funzionalità e ridurre la sintomatologia associata a esiti di quadrantectomia
Incidenza delle limitazioni articolari del ginocchio nei calciatori dilettanti
Esistono diversi effetti dopo l'utilizzo della tecnica osteopatica sul IV ventricolo effettuata con la tecnica Magoun rispetto alla tecnica fasciale proposta da
P. Tricot?
Il trattamento craniosacrale in pazienti affetti da gastrite cronica aspecifica
Variazioni di dolore e mobilità del rachide lombare indotte da tecniche di counterstrain in soggetti affetti da lombalgia aspecifica
Può il trattamento dei legamenti vertebropleurici modificare la mobilità del rachide cervicale?
Studio sulle motivazioni che più frequentemente ricorrono nei pazienti che si rivolgono alle cure osteopatiche
Applicazione della tecnica osteopatica sul mediastino per il miglioramento della prestazione aerobica
Il ruolo del trattamento osteopatico nella sindrome autistica. Single subject experimental design
La riabilitazione post chirurgica del LCA. Trattamento fisioterapico abbinato al trattamento osteopatico
Correlazione tra disfunzione cinetica dell'utero, disfunzione dell'OAE e disfunzione cranica in rapporto alla cefalea mestruale
Otite media essudativa: confronto tra trattamento osteopatico e terapia medica
Tecniche osteopatiche a confronto mediante la valutazione dei parametri di frequenza cardiaca e pressione arteriosa in soggetti sani
Può il trattamento di sterno e gabbia toracica modificare la capacità respiratoria polmonare su un soggetto sano? (spirometria)

BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
DO
BSc Ost
DO
DO
BSc Ost
BSc Ost
BSc Ost
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2007 DO

Apostoli Giacomo

WAD whiplash associated disorders: sindromi associate al colpo di frusta. Approccio riabilitativo: revisione della letteratura e sintesi osteopatica

2007 DO
2007 BSc Ost
2007 BSc Ost

Barberis Federica
Barenghi Matteo
Barzaghi Saul

2007 BSc Ost
(ConvC)
2007 BSc Ost
(ConvC)
2007 BSc Ost
(ConvC)
2007 DO

Basso Orietta

Osteopatia e sistema immunocompetente
Il lavoro di detensione della dura madre spinale tramite i principali punti di ancoraggio anatomici modifica la mobilità della colonna?
Può il trattamento osteopatico influenzare la reattività e la propriocettività del piede negli sportivi alla ripresa dell'attività, dopo trauma distorsivo alla
caviglia?
Confronto tra la valutazione osteopatica e la biomeccanica strumentale del disequilibrio di carico sugli arti inferiori

Benis Roberto

Valutazione della modificazione della sintomatologia dolorosa in pazienti con problematiche occlusali in associazione a inserimento di ortotico
odontoiatrico e con manipolazione osteopatica C0-C4
Influenza di tecniche viscerali sulla flessione in avanti del busto

Bertino Francesco

Quanto un trattamento osteopatico della radice del mesentere può influenzare la mobilità del rachide lombare nelle donne post-gravidanza?

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Benedetti Claudia

Biancon Roberto
Boifava Giacomo
Bonfanti Paolo
Bordoni Filippo
Braghieri Chiara
Brizzo Antonia
Calvio Claudio
Caperdoni Christian
Caravello Giovanni
Carlisi Corrado
Castelli Carola

Studio statistico comparativo al trattamento dei pivot C1-C2 e D3-D4 sull'efficacia nel migliorare la rotazione della testa
La stimolazione dell'area gastrica in soggetti con anamnesi positiva per problematiche gastriche modifica la mobilità rachidea?
Può il trattamento del tratto D10-L2 modificare la capacità respiratoria di un individuo sano? (spirometria)
Deglutizione atipica e occlusione: correlazioni posturali e approccio osteopatico
Distribuzione del peso corporeo sugli arti inferiori prima e dopo trattamento osteopatico misurato tramite bilancia elettronica
Effetto del trattamento osteopatico del rachide lombare sulla mobilità attiva delle articolazioni coxofemorali
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico nelle patologie algico-disfunzionali dell'ATM
Può una modificazione occlusale, creata attraverso l'aumento della dimensione verticale, modificare l'equilibrio posturale?
Variazione della dinamica respiratoria dopo trattamento osteopatico
Effetti del trattamento osteopatico in pazienti lombalgici operati di appendicectomia
Una tecnica osteopatica craniosacrale provoca variazioni pressorie

2007
2007
2007
2007
2007

DO
BSc Ost
BSc Ost
DO
BSc Ost
DO
DO
BSc Ost
DO
DO
BSc Ost
(ConvC)
DO
BSc Ost
BSc Ost
DO
DO

Castiglioni Marco
Catarsi David
Cavallaro Massimo
Consoli Anna Lisa
Corlianò Stefania

Efficacia del trattamento osteopatico nella stipsi. Metodi a confronto
Può il trattamento della radice del mesentere influenzare la mobilità del rachide lombare?
L'incidenza dell'ipercifosi toracica nelle algie gleno-omerali
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico della cerniera dorsolombare nelle sindromi vertiginose su base posturale
Isterectomia e lombalgia: proposta di valutazione e di trattamento osteopatico

2007
2007
2007
2007
2007
2007

DO
BSc Ost
BSc Ost
DO
DO
BSc Ost

De Faveri Luigi
Di Lucia Sposito Laura
Di Mucci Diana
Distefano Giuliana
Ferrari Simone
Fortin Gaia

Disfunzioni osteopatiche riscontrate in una popolazione femminile frequentante centri fitness
Validità e riproducibilità intra e interesaminatore della valutazione fasciale del tratto dorsale medio
Efficacia del trattamento della cicatrice sulla lombalgia in donne sottoposte a taglio cesareo
Può il trattamento osteopatico viscerale migliorare la sintomatologia in soggetti affetti da lombalgia cronica? Metodiche a confronto
Studio dell'emesi gravidica e valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico su gestanti affette da emesi gravidica
Studio clinico randomizzato su pazienti affetti da sindrome algo-disfunzionale del rachide. Relazione tra il trattamento manipolativo osteopatico,
l'indice di inabilità, il dolore, gli episodi di rachialgia e l'assunzione farmacologica
Incidenza delle disfunzioni somatiche nel tratto dorsale medio in pazienti affetti da gastrite cronica
Può il trattamento di decompressione craniosacrale in prima seduta essere efficace su pazienti con esiti da colpo di frusta?

2007 BSc Ost
2007 DO

Fresco Marina
Fullin Marco
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DO
DO
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Galasso Roberta
Gini Stefano
Gottardi Eliana
Guidi Valentina
Guidotti Simone
Gulisano Vincenzo

2007 BSc Ost

Guzzetti Gabriele

2007 DO
2007 BSc Ost
(ConvC)
2007 DO
2007 BSc Ost
(ConvC)
2007 BSc Ost
2007 BSc Ost
2007 BSc Ost
2007 BSc Ost
2007 BSc Ost
2007 DO
2007 BSc Ost

Intonti Stefania
Lazzari Sergio

Magistrelli Marco
Mapelli Laurent
Marzo Carlo
Medici Andrea
Merzari Sara
Nava Stefano
Pagano Gabriella

2007 DO
2007 BSc Ost

Pessina Stefano
Piasco Chiara

2007
2007
2007
2007

Pitò Benedetto
Pozzi Dario
Ramella Valet Marco
Rizzi Luca

BSc Ost
BSc Ost
DO
BSc Ost

2007 DO
2007 BSc Ost
(ConvC)
2007 BSc Ost
2007 DO
2007 BSc Ost
2006 BSc Ost
2006 DO

Leuci Pierluigi
Luglio Ileana

E' possibile richiedere l'abstract dei titoli riportati in nero scrivendo a tesi@isoi.it

Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico per le lombalgie e lombosciatalgie nella donna in gravidanza
Valutazione dell'efficacia di una specifica tecnica BLT sul ginocchio artrosico
Effetti del trattamento osteopatico sui sintomi di pazienti affetti da sindrome di Sjögren
Può il trattamento osteopatico ridurre il dolore muscoloscheletrico nei pazienti affetti da malattia di Parkinson?
Tecniche di strain e counterstrin in pazienti con sintomatologia acuta della spalla
Studio randomizzato effettuato su 2 gruppi di soggetti con LBP cronico. Comparazione della disabilità, della mobilità e del dolore tra trattamento
osteopatico e trattamento osteopatico associato a esercizi posturali specifici
Il trattamento osteopatico in soggetti con sindromi algiche vertebrali sottoposti a terapia FANS può migliorare la tempistica d'azione del farmaco
somministrato e nel tempo portare a una progressiva riduzione del dosaggio?
Studio degli effetti di un ciclo di trattamenti osteopatici in un campione di pazienti affette da dismenorrea acquisita da esiti cicatriziali
Riproducibilità della metodica osteopatica per la valutazione di disfunzioni dell'articolazione tibiotarsica in calciatori con distorsioni recidivanti in
inversione
Può un trattamento osteopatico migliorare lo stato di rigidità muscolare in un soggetto affetto da malattia di Parkinson?
Influenza del trattamento osteopatico nell'incontinenza urinaria da sforzo nel post-partum in donne primipare
Variazioni della mobilità del rachide cervicale tramite trattamento osteopatico fasciale sulle aponeurosi mediastiniche
Caratteristiche dei pazienti e loro affluenza alla clinica ISO
Incidenza delle disfunzioni somatiche nell'area dorsolombare in soggetti affetti da Ipertrofia Prostatica Benigna
Incidenza delle disfunzioni somatiche cervicotoraciche in soggetti affetti da ipertensione arteriosa essenziale
Può il trattamento osteopatico incidere sulla qualità di vita nel malato di Parkinson?
Effetto del trattamento osteopatico dello stretto toracico superiore sulla mobilità attiva del rachide cervicale
Validità e riproducibilità, intra e interesaminatore, dell'external rotation leg position test rispetto allo standing test, nella valutazione simulata della
dismetria dell'arto inferiore
Biomeccanica vertebrale toracica: due teorie a confronto, analisi e studio clinico
Riproducibilità inter e intra-operatore della misurazione della mobilità vertebrale attraverso l'utilizzo di una coppia di inclinometri manuali

Sala Raffaella
Sirigu Adriano

Può il trattamento osteopatico ridurre la sintomatologia dolorosa nelle donne lombalgiche post-partum?
Il trattamento osteopatico dell'articolazione sacro-iliaca modifica la distribuzione del carico sugli arti inferiori?
Possono le tecniche che influiscono su mobilità e motilità del rene avere un effetto nella terapia non farmacologica dell'ipertensione?
L'accordo funzionale fra curve e unità vertebrali in disfunzione: individuazione della primarietà e della secondarietà attraverso l'analisi segmentale dei
tessuti paraspinali per mezzo di un algometro a pressione
Studio prospettico sulle disfunzioni della sincondrosi sfenobasilare nei bambini nati da parto distocico
Efficacia del trattamento osteopatico nell'asma allergico

Vouk Giorgio
Zennaro Sara
Zuppati Ottavio
Aiello Sidne Mariangela
Amato Michela

Indagine statistica sull'importanza dell'aspetto relazionale nella pratica clinica di 100 osteopati professionisti
Il trattamento della dismenorrea attraverso l'equilibrio del diaframma toracico e pelvico e la tecnica di mobilizzazione esterna dell'utero
Effetti del trattamento del diaframma sulla mobilità del rachide dorsolombare
La mobilizzazione della pleura toracia, può modificare la mobilità dell'articolazione gleno-omerale?
Può il trattamento osteopatico del pavimento pelvico migliorare la sintomatologia algica nel paziente coxartrosico
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Broggini Carlo
Brundia Chiara
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Controllo della sintomatologia gastrica (nausea e vomito) da chemioterapia in pazienti con tumore alla mammella sottoposte a trattamento
osteopatico
Verifica del trattamento osteopatico mediante valutazione dell'occlusione al condilometro
L'osteopatia nei lattanti da 0 a 3 mesi con rigurgiti idiopatici frequenti

Calzolari Christian
Ciannamea Sergio

Influenza del trattamento osteopatico sullo stress lavorativo negli insegnanti
La lombalgia in gravidanza: come una corretta gestione degli equilibri permetta di limitare l'esordio e l'evoluzione di algie vertebrali mediante una
proposta terapeutica osteopatica
Può il trattamento osteopatico incrementare l'efficacia del "servizio" nel gioco del tennis?
Studio prospettico tra le disfunzioni della SSB e il tipo di parto nei neonati valutati entro le 24 ore dalla nascita

Cocchi Cinzia

Analisi della distribuzione del peso corporeo sulla superficie podalica in soggetti asintomatici e in soggetti con lombalgia funzionale

De Maria Gennaro
Dileo Sabrina
Esposito Arianna
Facchin Matteo
Ferrari Giuseppe

Forie: analisi comparativa di due approcci correttivi optometrico e osteopatico
Le discopatie lombari
Incidenza della disfunzione somatica vertebrale nei pazienti lombalgici rispetto agli asintomatici
Il trattamento cranio-sacrale nel paziente affetto dal morbo di Alzheimer
Variazione dell'assetto posturale statico dopo trattamento osteopatico in pattinatori professionisti. Studio applicato al pattinaggio artistico su ghiaccio

Ficcarelli Cinzia
Forlani Michele
Galleani Terenzio

Anna La stipsi funzionale cronica: trattamento osteopatico e idrocolonterapia Vs idrocolonterapia
Misurazione mediante macchinario isocinetico della variazione di forza muscolare dopo manipolazione vertebrale
Analisi e miglioramento delle performance delle atlete di pallacanestro mediante il trattamento osteopatico

Gallinari Enrico
Gramellini Fabio

Efficacia delle tecniche di riequilibrio dei tre diaframmi e del IV ventricolo sulla distribuzione dei liqidi corporei
Riproducibilità della diagnosi osteopatica della sincondrosi sfenobasilare su lattanti tra due diversi operatori attraverso l'approccio per la volta

Lanzi Dario
Latella Donato
Lepori Alfonso
Lo Piparo

Modificazioni indotte dal trattamento osteopatico nei bambini in età ortodonyica: studio su 20 casi
Approccio osteopatico ai disturbi della giunzione cardio-tuberositaria
Validità e riproducibilità del test palpatorio di mobilità intrinseca sacrale (simp test)
Può il trattamento osteopatico sul pavimento pelvico e sulla cicatrice addominale, modificare la rotazione dell'arto inferiore in donne sottoposte ad
intervento di taglio cesareo?
Confronto tra una tecnica HVLA dorsale e una tecnica di spring specifico nella medesima zona: valutazione dell'efficacia
Efficacia di un trattamento osteopatico in aggiunta al protocollo riabilitativo classico, dopo intevento di ricostruzione del legamento crociato anteriore,
secondo la tecnica del tendine rotuleo
Modificazione della forza nella catena cinetica degli arti inferiori su esiti di distorsioni croniche alla caviglia dopo trattamento osteopatico. Valutazione
attraverso la pedana di Bosco
Studio delle variazioni indotte da una tecnica di inibizione del diaframma toracico sui valori di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e frequenza
respiratoria su un campione di pazienti della clinica dell'ISO
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico attraverso i test dello stiffness e del tapping come indicatori di migliorato reclutamento muscolare
in soggetti con pregresso trauma distorsivo alla caviglia

Lovisolo Mattia
Manfredi Giuliano Ghisi
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Marinelli Tommaso
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Mengalli Manuelo
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Miraglia Rosario
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Rado Vilmer

Riproducibilità della valutazione cranica mediante la presa per la volta
Quando il dolore diventa malattia: efficacia del trattamento osteopatico in una popolazione di pazienti afferenti ad un centro di terapia del dolore affetti
da patologia osteoartrosica a livello cervicale
Può il trattamento osteopatico migliorare il dolore e la mobilità in pazienti affetti da osteoartrosi del rachide lombare?
Le disfunzioni sacrali nel ciclismo
Incidenza del trattamento fasciale nel postchirurgico in ambito ortopedico
La protesi d'anca dolorosa: contributo osteopatico al trattamento fisioterapico non risolutivo
Efficacia del trattamento osteopatico nell'accelerare la risoluzione e nel prevenire le recidive di otite acuta in bambini tra i tre e i sei anni con otiti
ricorrenti
Concordanza tra le rilevazioni strumentale e manuale nelle disfunzioni dell'ATM

Riccardi Erika
Robortella Daniele

Effetti del trattamento osteopatico del legamento largo dell'utero sulla rotazione dell'arto inferiore
Verifica dell'applicazione di un protocollo osteopatico complesso, di preparazione e postintervento in casi di edema post-chirurgico nei settori posteriori

2006 BSc Ost
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2006 BSc Ost

Ronchi Elisabetta

Efficacia del trattamento osteopatico nel migliorare i parametri kinesiografici di deglutizione in soggetti con deglutizione atipica

Savioli Greta

Può il trattamento con tecniche articolatorie e/o manipolative del tratto dorsale alto influire sul range of movement del rachide cervicale?
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2006

Simoncini Beatrice
Simone Stefano
Torchio Cristina
Tosi Fabio

Incontinenza urinaria da sforzo nel post-partum: trattamento osteopatico a complemento del trattamento fisioterapico
Valutazione della mobilità del rachide cervicale dopo un trattamento osteopatico sul diaframma
Efficacia del trattamento osteopatico dell'emesi gravidica nel primo trimestre di gravidanza. Studio randomizzato e
Effetti della mobilizzazione articolare delle prime quattro vertebre dorsali sui valori di frequenza cardiaca e pressione arteriosa in soggetti sani

Tresoldi Paolo
Vacchelli Alessandro
Vecchiato Mauro

Può un imput correttivo ai muscoli pterigoidei, massetere e temporale modificare il range di movimento del rachide cervicale?
Terapia osteopatica delle gonalgie di origine viscerale
Possono la valutazione e il trattamento osteopatico nel neonato limitare alcune frequenti problematiche quali il rigurgito, le coliche, l'irritabilità e gli
scompensi sonnoveglia nel primo mese di vita?
Può il trattamento osteopatico sulla radice del mesentere modificare il range di movimento a livello dorsolombare?
L'importanza del trattamento osteopatico nelle lombalgie di origine viscerosomatiche renali
Efficacia del trattamento osteopatico rispetto al bendaggio in soggetti con distorsione della caviglia di grado 0 in fase precoce
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Viganò Ylenia
Vomiero Emanuele
Zennaro Francesco
Althaus Caroline
Antinori Giuseppe

Effetti del trattamento craniosacrale sul sistema nervoso autonomo. Misurazione delle modifiche conseguenti all’applicazione della tecnica
“rotolamento alternativo dei temporali”
Efficacia del trattamento osteopatico nel “trauma distrattivo cervicale” associato al trattamento tradizionale

Arioli Massimo

Craniomandibular position, cranial rytmic impulse and body posture relationship

Avarone Vincenzo

Valutazione della distribuzione del carico nei tre gradi di disfunzione pelvica
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Avogadri Aldo
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Ballabio Silvia

Valutazione della muscolatura masticatoria in assenza e in presenza di una singola asimmetria occlusale attraverso la palpazione osteopatica e con
elettromiografia di superficie
Incidenza di disfunzioni somatiche vertebrali in soggetti sottoposti a valutazione elettrocardiografica

Bedini Stefano

Relazione fra tecnica di compressione del quarto ventricolo e sistema cardiocircolatorio

Benis Roberto
Beppato Moreno

Influenza della tecnica sul tratto discendente del duodeno sul movimento di flessione avanti del busto
Può il trattamento osteopatico dell’occipite migliorare la mobilità dell’articolazione coxofemorale controlaterale in pazienti affetti da coxartrosi di
grado elevato?
Influenza del trattamento osteopatico sul diaframma nella flesso-estensione del rachide in postura eretta
Può il trattamento osteopatico migliorare il dolore lombare cronico in paziente che passano molte ore alla guida?

Boga Franco
Bondio Ramona
Bottali Michele
Brivio Giorgio
Brivio Silvia
Cappini Lorenzo
Castagna Paolo

Studio caso-controllo: correlazione tra malocclusioni e tiroidite
Il motocross può indurre lo sviluppo di lesioni osteopatiche?
Riconoscimento in pazienti lombalgici e cefalici di uno stato psico-emozionale alterato, evidenziato attraverso le schede di valutazione dell'ansia e della
depressione
Prevalenza del sacral shear nelle dismetrie apparenti dell’arto inferiore
L’influenza di una tacnica specifica del sacro sulla modificazione possibile della pressione arteriosa

Castelli Carola
Cau Giampaolo

Studio sulle variazioni di pressione arteriosa ottenute con la tecnica di compressione del quarto ventricolo dal sacro in soggetti normotesi
Il trattamento osteopatico nel recupero della mobilità articolare in esiti di distorsione tibiotarsica nel giocatore di basket

Cerdonio Enrico
Cerutti Gianni

Influenza delle disfunzioni degli archi funzionali su ampiezza, forza e ritmo cranici
Effetti del trattamento osteopatico viscerale sui parametri del MRP

Cervi Federico

Studio randomizzato e controllo crossover sull’efficacia delle manovre viscerali sull’addome nell’indurre variazioni pressorie

Cesarini Marco

La tecnica di drenaggio dei seni venosi può modificare significativamente la pressione arteriosa?

Chiesa Alessandro

Valutazione della mobilità attiva del rachide cervicale prima e dopo un trattamento osteopatico strutturale del rachide toracico su soggetti asintomatici

Combatti Maria
Cornacchia Chiara
Corsini Maurizio
Da Costa Timothy

Cefalea cervicogenica e trattamento con tecniche Sutherland
Incidenza delle disfunzioni craniche in bambini con scoliosi idiopatica. Studio sperimentale in cieco
Correlazioni tra cefalea di tipo tensivo e alterazioni funzionali del rachide cervicale e dorsale
Il colpo di frusta: un confronto tra il trattamento fisioterapico convenzionale e quello osteopatico

Dall'Aglio Alessandro

La valutazione del cranio mediante la presa per la volta è in grado di rilevare una torsione cranica simulata?

D'Antonio Federica

Effetti del trattamento osteopatico in pazienti ansiosi partial responders al trattamento farmacologico
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D'Antonio Pasquale

Il trattamento osteopatico nella cura dell'incontinenza urinaria da sforzo; metodiche conservative a confronto

De Vitis Valeria

Il miglioramento della mobilità articolare è correlabile alla diminuizione del dolore? Studio su una popolazione di pazienti raccolti presso la clinica dell’ISO
di Milano
Variazione delle caratteristiche palpatorie dell’MRP in seguito a tecnica di decompressione cranica

Del Cane Sabatino
Della Monica
Della Valentina Andrea
Di Cocco Ugo
D'Onofrio Luciano

Valutazione su pedana stabilometrica della inibizione dei muscoli pterigoidei in pazienti con malocclusione
L’utilizzo di un plantare correttivo non conferma la legge di Delpech in adolescenti affetti da dismetria degli arti inferiori
La valutazione delle disfunzioni craniche attraverso la palpazione passiva a cinque dita per la volta: verifica della riproducibilità diagnostica tra diversi
operatori
Verifica della riproducibilità dell’extension dynamic test (EDT test) nella diagnosi delle dismetrie reali

Fallavena Daniela
Ferrari Martina
Fiorenza Maurizio

Valutazione dell'influenza di un rialzo plantare sull'accrescimento in fase puberale di un arto dismetrico
Valutazione dell’indice di Graf in bambini con scoliosi franca
Incontinenza urinaria da sforzo: approccio osteopatico e qualità di vita

Fiori Elisa
Formica Andrea

Piede piatto infantile: metodiche a confronto
Basi razionali del trattamento osteopatico e farmacologico nelle cefalee emicraniche: una metanalisi delle pubblicazioni scientifiche tra il 1994 e il 2004

Galli Claudia
Giardino Marco
Gnutti Paola
Gori Luca
Gorreri Chiara

Influenza di una cicatrice da laparoisterectomia sulla mobilità lombare
Efficacia del trattamento osteopatico nel recupero della flesso-estensione del ginocchio in pazienti operati di ricostruzione del legamento crociato
anteriore
Valutazione dell'approccio osteopatico nell'incontinenza urinaria da sforzo nelle donne
Efficacia del trattamento osteopatico e dell'applicazione del disgiuntore rapido in soggetti con palato ogivale
Può il trattamento osteopatico migliorare l’efficacia del trattamento neuralterapico in pazienti con lombalgia idiopatica cronica?

Limonta Margherita
Locati Duccio

Effetti del trattamento osteopatico sulle anomalie comportamentali del demente grave degente presso un nucleo Alzheimer
Può il trattamento osteopatico correggere le deviazioni degli assi oculari dall’ortoposizione?

Lovo Antonio/ Minelli
Francesco
Lucca Lucia
Maggiani Alberto

Può il trattamento osteopatico modificare l'altezza di una persona?
Rilevanza e ruolo dell'osteopatia nella medicina contemporanea
Valutazione comparata della postura tra soggetti algici e soggetti affetti da dolore rachideo cronico

Maiuri Franco
Maltese Davide

Il ripristino della cinetica scapolare tramite la correzione della disfunzione somatica di D2
Valutazione della qualità della vita prima e dopo trattamento osteopatico nei pazienti con diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale

Mandara Alfonso

La correzione delle disfunzioni articolari vertebrali modifica i parametri funzionali cerebrovascolari e del liquido cefalorachidiano, migliorando alcuni
parametri dell'MRP
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Marruso Alessia
Martinazzi Davide

Possono le tecniche ad alta velocità e bassa ampiezza applicate a una lesione osteopatia modificare l’ampiezza e la qualità del movimento rachideo in
toto?
Effetti del trattamento osteopatico degli archi funzionali su ampiezza, forza e ritmo cranico
Esiste una correlazione tra scoliosi del rachide e l’aspetto posizionale del cranio e del sacro nello studio delle teleradiografie?

Mastria Erika

Può il trattamento osteopatico essere efficace nel risolvere disturbi del sonno e del comportamento in età prescolare?

Molteni Daniela

Valutazione della funzionalità respiratoria in soggetti sani dopo trattamento osteopatico

Morra Luigi
Mosca Cirvella Ofelia
Noseda Roberto
Oggioni Roberto

Valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico nei pazienti affetti da sindrome algodisfunzionale del rachide
Può il trattamento osteopatico agevolare la terapia convenzionale in pazienti che presentano deglutizione atipica?
Le sollecitazioni renali meccaniche nei giocatori di pallacanestro possono variare i volumi polmonari?
Può la mobilizzazione osteopatia del fegato migliorare la mobilità della colonna cervicale

Pagani Lorenza

Verifica dell’efficacia di un trattamento craniosacrale in pazienti con dismenorrea primaria

Palmi Ada
Perelli Maria Letizia
Perfetti Cristina

Interrelazione tra le disfunzioni craniche, il parto ed altri eventi lesivo-traumatici in un campione di giovani praticanti sport agonistico
Analisi delle frequenze di rachialgia in una popolazione eteroforica
Esiste una relazione tra disfunzione osteopatica cranica e difficoltà di apprendimento scolastico? Uno studio su 40 studenti di un istituto tecnico superiore
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Piccinelli Alessandro
Piras Barbara
Prontera Barbara
Prontera Christian

Effetti del trattamento osteopatico strutturale e viscerale in donne lombalgiche affette da dismenorrea
Incontinenza urinaria da sforzo post partum: linee guida per il trattamento osteopatico
Effetti del trattamento osteopatico in pazienti affetti da dacriocistite
Studio randomizzato crossover controllato contro placebo sull’effetto del trattamento cranico e della stimolazione podalica in soggetti normotesi

Rotta Eliana

Bilancio dell’attività dell’ambulatorio dell’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano nell’anno 2003

Rubinelli Daniela
Ruggeri Giulia
Scognamiglio Roberto

Seppia Stefania

Rivisitazione critica della letteratura sul rapporto tra occlusione e postura
Valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico di lattanti che presentano rigurgiti frequenti idiopatici
Efetto del trattamento osteopatico con tecnica articolatoria del tratto dorsale compreso tra D1 e D4 sull’ampiezza di movimento in rotazione della
colonna cervicale. Studio randomizzato e controllato
Chirurgia e medicina osteopatica. Studio pilota randomizzato e controllato in doppio cieco sull’efficacia del trattamento osteopatico rispetto alla
terapia convenzionale
Verifica dell’efficacia del trattamento osteopatico sull’acuità visiva in pazienti miopi

Sosio Sivia

Riproducibilità e validità del test di flessione da stazione eretta

Stadio Fabio

Studio sull'efficacia del trattamento osteopatico su ballerini di danza classica affetti da metatasalgia conseguente alla posizione in "en-dehors"
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Scollo Stefano
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Surico Ottavio

Valutazione sull’attendibilità della classificazione di Guillaume in pazienti che hanno subito un colpo di frusta

Tebaldi Miriam
Trevisanello Silvia
Truppi Farida
Valente Giorgio
Zanfrini Erik
Zucchi Ferdinando

Efficacia del trattamento osteopatico nella sindrome ansioso-depressiva
Effetti del trattamento osteopatico in pazienti affetti da ipertensione oculare
Variazione della flessione della spalla dopo trattamento osteopatico cervico-dorsale
Effetti del trattamento osteopatico in pazienti affetti da sindrome del colon irritabile
Ricerca, raccolta e valutazione critica dell’impatto scientifico di tutte le riviste al mondo che trattano argomenti di medicina osteopatica
Valutazione della mobilità vertebrale prima e dopo una stimolazione correttiva sul sistema muscoloscheletrico e sul sistema viscerale

Abbadini Paolo
Antoniel Luca
Argilla Barbara
Baldini Annamaria
Beltrami Erica
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Beretta Roberto et al.
Berri Lorenzo
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Bestetti Davide
Bitossi Valentina
Camussi Simona
Censi Michele
Cheney Thierry
Ciannamea Sergio
D'Angeli Claretta
De Sanctis Laura
Delcorno Paolo Emo
Fenaroli Chiara
Freschi Laura
Galli Ornella
Giovannelli Juri et al.

Analisi del Tai Ji Quan in chiave osteopatica. Modificazioni dell'MRP e delle disfunzioni craniche fisiologiche
Pubalgia: analisi e prevenzione
L'acufene come fenomeno spia di una disfunzione temporomandibolare
Stipsi funzionale: efficacia di un protocollo osteopatico di normalizzazione viscerale
Disfunzioni della sincondrosi sfeno basilare, serraggio mandibolare e alterazione dei parametri del meccanismo respiratorio primario in relazione a
disturbi del ciclo mestruale e dismenorrea. Studio in 69 donne osservate presso l'ISO
Influenza della tecnica CV4 sulla variazione della frequenza cardiaca
Efficacia dell'applicazione di un protocollo di rilascio del legamento parodontale sulla velocità di derotazione degli elementi dentali sottoposti ad
ortodonzia fissa
Efficacia del trattamento osteopatico su bambini con otite media sierosa
Correlazione tra deglutizione atipica infantile e alterazione posturale: approccio diagnostico e terapeutico
Osteopatia e iridologia: comparazione diagnostica
Studio delle variazioni della frequenza cardiaca durante la tecnica di compressione del quarto ventricolo
Valutazione dell'efficacia del trattamento dello stretto toracico superiore nelle impotenze funzionali post-traumatiche della spalla
Il ruolo dell'osteopata nell'equipe medico-sportiva dello Short Track
Bilancio dell'attività dell'ambulatorio pediatrico dell'Istituto Superiore di Osteopatia di Milano nei suoi quattro anni dalla nascita
Punti pivot e trattamento osteopatico con screening su pedana posturostabilometrica
Può l'approccio craniosacrale velocizzare i tempi di rieducazione nel trauma da colpo di frusta?
Critica alla letteratura medica sul GERD e proposta ragionata di un protocollo di trattamento osteopatico
Adattamenti del bacino nella donna in gravidanza e presentazione del neonato
Cefalea tensiva episodica del bambino: valutazione clinica osteopatica alla ricerca di un'eventuale eziologia strutturale misconosciuta
Cambiamenti della postura in soggetti lombalgici valutati attraverso lo studio dell'impronta posturografica trattati con tecniche osteopatiche
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Gregori Sabrina
La Veglia Valter
Lattanzi Dario

Efficacia del trattamento osteopatico della vescica e del pavimento pelvico nell'incontinenza urinaria da sforzo
Valutazione e trattamento osteopatici nel paziente con diagnosi di sindrome del tunnel carpale
Effetto sulla pressione arteriosa dato dal rilasciamento della sutura petrogiugulare ottenuto con tecnica V spread. Studio in 30 soggetti normotesi
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2004
2004

Lazzari Sergio
Maraschin Elena
Marforio Andrea
Marzinotto Laura

L'osteopatia, il bite e la postura nelle disfunzioni dell'ATM
Alterazioni morfofunzionali nella deglutizione atipica
Influenza del trattamento osteopatico nei soggetti affetti da dispepsia funzionale
Considerazioni e approccio osteopatici nell'ipermetropia
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Mascheroni Marco et al.
Maurizi Luigi
Mazzel Daniele

Influenza della tecnica CV4 sulla variazione della frequenza cardiaca
Può il trattamento osteopatico delle disfunzioni del piede migliorare la postura dell'individuo alla verticale di Barrè?
Il trattamento osteopatico migliora il controllo neuromotorio del piede in soggetti affetti da distorsione tibiotarsica di primo e secondo grado
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Mazzocchi Andrea
Mazzotti Lorenzo
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Meriggi Manuela
Musarò Massimiliano
Paronitti Monica
Patrissi Emilio
Pisani Laura
Ricci Matteo
Sarcullo Marialisa
Simona Lorenzo
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Sinigallia Danilo
Ternullo Bianca
Vecchiato Mauro

Sensibilità e specificità del test di correzione degli arti inferiori (extension dynamic test) nella diagnosi delle dismetrie dell'arto inferiore
Effetti del trattamento osteopatico combinato con solette rieducative con misurazione stabilometrica in soggetti in fase di accrescimento con problemi
posturali
Considerazioni e approccio osteopatici nella steatosi epatica
Variazione dei reperi ossei nella rotazione e nella traslazione del bacino
Disfunzioni viscerosomatiche in giocatori di golf professionisti e amatoriali
Può il trattamento osteopatico migliorare la distribuzione del carico sugli arti inferiori?
L'influenza della gravidanza sulla mobilità sacrale nei vari periodi
Valutazione del recupero postoperatorio in pazienti affetti da coxartrosi trattati osteopaticamente
Riproducibilità del test di Downing tra due diversi operatori e sua validità nella diagnostica delle disfunzioni dell'articolazione sacroiliaca
Revisione critica della letteratura inerente i sistemi di valutazione radiografica delle alterazioni dei rapporti articolari nell'ambito dei parametri dei
movimenti fisiologici in esiti di distorsione cervicale
Può uno stimolo sulla cicatrice dell'appendicectomia variare la mobilità della spalla sinistra?
Studio comparativo delle disfunzioni diaframmatiche su soggetti con deglutizione atipica portatori di bite e non portatori
Il trattamento del dolore postoperatorio in chirurgia cardiovascolare. Comparazione tra tecniche complementari e trattamento farmacologico

2004 DO

Vignali Cristiano et al.

Cambiamenti della postura in soggetti lombalgici valutati attraverso lo studio dell'impronta posturografica trattati con tecniche osteopatiche

2003 DO

Baleani Cristiana et al.

Modificazioni posturometriche su pazienti affetti da trauma cranico e colpo di frusta a seguito di trattamento osteopatico a due operatori

2003 DO
2003 DO

Bassi Uberto et al.
Bellucci Sara et al.

Variazioni della pressione arteriosa in soggetti ipertesi e borderline trattati con il general osteopathic treatment
Modificazioni posturometriche su pazienti affetti da trauma cranico e colpo di frusta a seguito di trattamento osteopatico a due operatori

2003
2003
2003
2003

Benedetti Massimo
Benincasa Lorenzo
Busilacchi Francesco
Calvi Annalisa

L'integrazione osteopatica nel protocollo riabilitativo del cardiotrapiantato
Valutazione della variazione della qualità di vita in un gruppo di pazienti trattati osteopaticamente
Spalla dolorosa non operata, approcci terapeutici a confronto: fisiokinesiterapia classica e osteopatia
Trattamento del tratto toracico superiore: effetti che si verificano sul sistema cardiocircolatorio attraverso il meccanismo del riflesso somatoviscerale e
viscerosomatico
Definizione di un protocollo di intervento osteopatico su soggetti sottoposti al metodo rieducativo Bates fondato su una rilettura critica della letteratura
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Ceccoli Andrea
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Chaulan Marco
Colombo Ivano
Contigliani Riccardo

2003 BSc Ost

Cosmai Silvia

Valutazione delle caratteristiche dinamiche del ritmo del fisiologico meccanismo di flesso-estensione della sincondrosi sfenobasilare
Il ruolo dell'Osteopatia nello sport agonistico in età evolutiva. Esperienza in una squadra agonistica di Ginnastica Artistica Femminile
Conseguenze a lungo termine dell'intervento di appendicectomia sull'evoluzione della patologia degenerativa del disco intervertebrale lombosacrale.
Studio osservazionale e storico prospettici
Il trattamento osteopatico collabora con la terapia medica nel migliorare diversi parametri di funzionalità respiratoria in pazienti affetti da BPCO
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Fanni Annalisa
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Fazzini Marco
Fiore Giuseppe
Giannini Marco

La valutazione delle disfunzioni osteopatiche nel golf. Valutazione della performance del giocatore dopo trattamento osteopatico
Il trattamento osteopatico nella cura dell'incontinenza urinaria da sforzo; metodiche conservative a confronto
Trattamento osteopatico delle ipertrofie della tonsilla faringea in età pediatrica
Miglior rotazione dei mascellari e riduzione dei tempi di cura mediante l'applicazione di un trattamento osteopatico di supporto alla terapia ortodontica
con maschera di Delaire
Validità e riproducibilità intra- e interesaminatore dell'extension dynamic test rispetto allo standing test nella valutazione simulata della dismetria
dell'arto inferiore
Effetti della decompressione cranica sul tono della muscolatura occlusale e cervicale e sulla variazione della pressione arteriosa
Trattamento in prima seduta di cicatrice postappendicectomia e controllo dell'esito terapeutico sul sintomo dopo una settimana
Il trattamento osteopatico nella cura delle broncopneumopatie croniche ostruttiove (BPCO). Confronto con le metodiche riabilitative classiche

2003 BSc Ost

Giordano Andrea

Prevalenza e livello di gravità del mal di schiena (LBP) in lavoratori che svolgono attività sedentarie o non sedentarie all'interno di un'azienda italiana
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Landriscina Andrea
Loss Francesca
Malenschek Doris
Manfredi Manuela
Marasco Marcello Luca
Marson Sara
Miradoli Franco
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Valutazione della mobilità cranica in pazienti con inclusione del dente canino
Valutazione dell'efficacia di una specifica tecnica di rilascio della cicatrice conseguente a intervento di isterectomia addominale
Valutazione della conoscenza dell'Osteopatia in Italia
Eziopatogenesi delle cefalee essenziali in età pediatrica: uno studio bibliografico
Valutazione osteopatica di un soggetto affetto da encefalopatia ischemica in portatore di sindrome di Arnold-Chiari
Riproducibilità e concordanza con i test tradizionali del test di compressione per la valutazione delle disfunzioni sacrali
Può il trattamento osteopatico specifico sulla cerniera OAE modificare significativamente l'assetto posturale del paziente (con disfunzione a tale livello),
verificando con pedana stabilometrica (DEB)?
Pastore Francesco
Efficacia del trattamento osteopatico sulle variazioni emodinamiche dei tronchi sovra-ortici
Perego Carlo
Osteopatia e sport: indagine statistica delle più frequenti lesioni di natura osteopatica in atleti agonisti nel nuoto
Piacentini Giuseppe et al. Valutazione incrociata operatore-paziente dell'efficacia immediata di un trattamento manuale delle cicatrici conseguenti a due differenti interventi di
mastectomia
Piazzi Paolo
Correlazioni tra dominanza emisferica e prevalenza della lateralità nelle disfunzioni di C2 e prima costa, rilevate dalla popolazione di accesso alle
cure osteopatiche. Uno screening multicentrico
Pisa Stefano
Correlazione tra disfunzione dell'articolazione sacroiliaca e distribuzione del peso sugli arti inferiori
Pojer Lucy
Il meccanismo respiratorio primario craniosacrale esiste realmente? Tentativo di risposta mediante la rivisitazione critica degli studi eseguiti per la sua
misurazione
Pollini Sergio et al.
Efficacia delle tecniche miofasciali in pazienti affetti da rigidità di spalla
Sartori Marco
Trattamento osteopatico in preparazione all'intervento di legamento crociato anteriore
Silvestri Franco
Controindicazioni alla manipolazione vertebrale
Spiniello Maurizio et al.
Variazioni della pressione arteriosa in soggetti ipertesi e border line trattati con il general osteopathic treatment
Spinosa Michele
Approccio osteopatico strutturale nel trattamento del derangement discale lombare
Stafutti Rita
La dismenorrea e l'equilibrio dei diaframmi
Tamaroglio Saulo et al.
Efficacia delle tecniche miofasciali in pazienti affetti da rigidità di spalla
Tesio Arrigo
Intolleranze alimentari e dorsolombalgie
Tiberini Valter
Può il trattamento alleviare la sintomatologia dolorosa in sede cervicale nella sindrome da whiplash injury?
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Tolomei Giovanni Battista Importanza della valutazione e del trattamento osteopatico in casi di lombalgia e cervicalgia multieziologiche in associazione a trattamento ortodontico e
ozonoterapia (ernie discali)
Trevisanello Alessia
Approccio osteopatico e confronto con il trattamento classico in pazienti miopi
Vincenzi Chiara et al.
Valutazione incrociata operatore-paziente dell'efficacia immediata di un trattamento manuale delle cicatrici conseguenti a due differenti interventi di
mastectomia
Zanon Silvia
L'applicazione di un protocollo osteopatico in bambini con OMA (otite media acuta) migliora la mobilità timpanica e previene le recidive
Assinnata Stefania
Dismenorrea secondaria idiopatica in donne che presentano disfunzione cranica di compressione e malocclusione
Banfi Marco
Come la terapia osteopatica può accelerare i processi di guarigione, o coadiuvare i trattamenti della medicina classica, nei traumi di tipo sportivo in una
squadra di calcio
Basso Orietta
Trattamento multidisciplinare nelle disfunzioni linguali responsabili delle disgnazie dentoscheletriche
Beligoni Giovanni
Analisi osteopatica delle gonalgie di origine viscerale
Botti Emanuele
Possibilità di variazione della prestazione atletica attraverso l'applicazione di manipolazioni osteopatiche prima dell'esecuzione del gesto
Bresciani Enrico
Valutazione e comparazione della mobilità sacroiliaca tra due gruppi di primipare che hanno partorito fisiologicamente e con parto cesareo
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Cappellano Romano
Cardinali Luca
Carelli Gianfranco
Carlile Valentina
Cason Simonetta

Può il trattamento osteopatico craniosacrale dare una variazione della pressione arteriosa?
Applicazione di un protocollo di trattamento osteopatico in soggetti con ipertensione endoculare
Relazione tra "tender point" miofasciali del cingolo scapolare, postura e algie della spalla nei giocatori di pallavolo
Può il trattamento osteopatico modificare la funzione respiratoria ed il recupero nel karate?
L'efficacia del trattamento osteopatico e della tecnica di compressione del IV ventricolo nelle donne giunte alla 40° settimana di gestazione
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Cassani Grazia Denise
Cassini Fulvio
Cereda Valentina
Ceriani Alessandro
Chiantello Marco
Cioffi Elisabetta
Cocchi Cinzia

Valutazione della dinamica occlusale tramite apparecchiatura T-Scan II prima e dopo il trattamento osteopatico
Incremento sul range di apertura della bocca. Due protocolli a confronto
Applicazione di un protocollo di normalizzazione osteopatica in soggetti affetti da stipsi funzionale
Amenorrea secondaria idiopatica in donne che presentano disfunzione cranica di compressione e malocclusione
Valutazione dell'influenza del contatto dentale nella dinamica cranica
Dispareunia: valutazione e trattamento di 20 casi
Può un esame obiettivo osteopatico, effettuato su gruppi di individui mancini, ambidestri e destrimani, evidenziare disfunzioni somatiche specifiche o
abiti posturali tipici di gruppo?
La lingua tra struttura e postura. Analisi delle componenti meccaniche e neurologiche di relazione
Può il trattamento osteopatico migliorare il controllo propriocettivo della colonna vertebrale?
Valutazione statistica tramite pedana stabilometrica dell'efficacia di un protocollo di trattamento osteopatico ragionato applicato a pazienti che hanno
subito un whiplash injury
Espansione progressiva del palato con Quad helix e rilasciamento suturale su pazienti in crescita. Uno studio sperimentale
Relazione tra il tratto dorsale alto e la tendinopatia della cuffia dei rotatori
Sindrome del tunnel carpale: quid novum?
Analisi della letteratura che tratta i cinque costituenti del meccanismo craniosacrale
Relazione tra gli archi longitudinali del piede e la lordosi lombare
L'emicrania legata alle mestruazioni: meccanismi patogenici e osservazioni osteopatiche
Può il trattamento osteopatico dell’ATM influenzare la mobilità attiva del rachide cervicale?
Può il trattamento osteopatico migliorare le problematiche algiche della donna in rapporto ai periodi congestizi del periodo mestruale?
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Colino Simona
De Ruvo Fabio
Egitto Antonio
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Elia Silvia
Farè Pietro
Fasiori Sara
Ferrari Caterina
Forchione Alessandro
Furlani Manuela
Gebus Roch
Geninazza Roberta
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Lanzi Francesca
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Lorenzini Veronica
Manzutto Daniele
Martinelli Roberto
Mascetti Elena
Mattavelli Alessandro
Mazzotti Maurizio
Meazzini Massimo
Miraglia Rosario
Morosi Roberto
Palmieri Massimo
Paloschi Wilmer
Papa Liria
Pavesi Fabio
Previtali Lionello
Primatesta Roberto
Revello Cristina et al.
Rivara Marco et al.
Romani Ivan
Salto Elisabetta
Scandella Gianluca
Scarciglia Giuseppina
Schiavini Paola
Tovo Paola
Treppo Serena
Turinetto Matteo
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Vicari Salvatore
Zoppi Cristina
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Alborghetti Alberto
Amadio Rosanna
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Influenza del trattamento osteopatico nella situazione psicologica del paziente che ha subito un colpo di frusta
Può il trattamento osteopatico indurre modificazioni dei parametri di funzionalità respiratoria rilevati mediante spirometria?
Prevenzione e salute in ambiente professionale ad alto rischio
Il trattamento osteopatico delle cicatrici chirurgiche dopo quadrantectomia supero-esterna (QSE) e quadrantectomia supero-interna (QSI), svuotamento
ascellare e terapia radiante, quale possibile prevenzione delle sindromi dolorose della spalla
Dismenorrea. Quale sintomatologia associata? Analisi statistica
Analisi dei dati inerenti alla mobilità cranica e al tipo di parto su pazienti pediatrici affetti da problematiche respiratorie e valutazione delle possibili
relazioni esistenti tra tali problematiche, il parto cesareo e le disfunzioni craniche
Può un’alimentazione bilanciata e studiata su basi scientifiche influenzare favorevolmente la fisiologia dell’organismo?
Proposta di trattamento osteopatico nella sindrome del tunnel carpale
Possono le tecniche HVLA applicate alle unità funzionali in lesioni osteopatiche migliorare l’ampiezza e la qualità della mobilità rachidea?
Analisi e valutazione dei dati relativi all’elasticità muscolare e alla mobilità articolare in atleti professionisti
Può il trattamento osteopatico modificare i disturbi comportamentali del malato di Alzheimer grave?
Il tratto cervicodorsale nel giocatore di pallacanestro e sua incidenza nella dinamica del tiro libero
Trattamento osteopatico e fisioterapico tradizionale nelle lombalgie, confronto oggettivo e soggettivo dei risultati
Trattamento osteopatico di atleti con pregressi traumi distorsivi alla caviglia: verifica degli effetti attraverso test computerizzati
Trattamento osteopatico dell'apparato stomatognatico dell'ATM
Verifica dell'attendibilità di un unico test capace di apprezzare l'insieme della biomeccanica del bacino
Incidenza della disfunzione in torsione del sacro nei pattinatori in linea su pista professionisti
Revisione critica della letteratura osteopatica inerente alle relazioni somatoviscerali e viscerosomatiche
Il meccanismo della catena lesionale ascendente: relazione tra la distorsione tibiotarsica e le articolazioni sacroiliache nello sportivo
Il trattamento osteopatico nella sindrome di Costen
Influenza dell'osteopatia nel recupero dell'intra/extrarotazione tibiale dopo intervento di ricostruzione LCA
Trial controllato sull'efficacia comparata del trattamento osteopatico in gravidanza
Trial controllato sull'efficacia comparata del trattamento osteopatico in gravidanza
Variazione dei dati spirometrici dopo trattamento osteopatico in pazienti fumatori
Analisi della postura su pedana stabilometrica e valutazione comparata dopo trattamento osteopatico e massoterapico
Il trattamento osteopatico nella sindrome del tunnel carpale
Disfunzioni dell'occipite e loro incidenza sul reflusso gastro-esofageo nel neonato
Considerazioni e approccio osteopatico nei problemi di miopia
Trattamento osteopatico considerando l'aspetto emozionale della colonna vertebrale in riferimento alla teoria dei cinque movimenti
Ipotesi eziopatogenetiche dell’autismo infantile precoce: rivisitazione critica della letteratura. Considerazioni osteopatiche
Studio sull’intercorrispondenza della valutazione palpatoria osteopatica negli studenti del 2°, 3° e 4° livello dell’ISO. Analisi critica e valutazione
Alterazioni craniosacrali e viscerali in relazione alla tossicità degli amalgami dentali
Come il trattamento osteopatico della tibiotarsica, in soggetti sportivi e non sportivi con esiti distorsivi (indipendente da altre affezioni dell’arto inferiore),
influenza il sistema propriocettivo
Osteopatia, sfera scapolotoracica e… basket
Relazioni fra sacro e appoggio plantare in donne gravide
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Appella Daniele
Aquilino Mario
Baggiani Riccardo
Balducci Daniela
Ballabio Silvia
Baracco Cristina
Bedodi Livia
Bianchi Michele

La sindrome del tunnel carpale: valutazione, metodo e trattamento in chiave osteopatica
Trattamento osteopatico per il riassorbimento degli edemi seguenti a chirurgia peri-implantare, implantare ed estrattiva dei terzi molari
Trattamento viscerale nelle lombaggini con o senza irradiazione agli arti inferiori
Stipsi da defecazione ostruita: trattamento osteopatico versus trattamento riabilitativo
Come il trattamento osteopatico incide sull'insorgenza di algie della colonna vertebrale, in donne con cicatrici addominali
Il colpo di frusta: confronto tra "protocollo" di trattamento osteopatico e trattamento chinesiterapico e pompages
Ricostruzione mammaria con espansore e trattamento osteopatico: nuove prospettive in oncologia
Può il trattamento della lesione osteopatica del rachide dorsale alto migliorare la sintomatologia e la mobilità del rachide cervicale?
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Bontempi Elena
Brivio Silvia

I disturbi del sonno nel bambino
Riconoscimento in pazienti lombalgici di uno stato psicoemozionale alterato, evidenziato attraverso le schede di valutazione dell'ansia e della depressione
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Bruno Giacomo
Bruschi Roberto
Cacioli Fabio
Calchi Alba Luisa
Camilli Andrea
Capozzoli Raffaella
Casucci Agnese
Cenci Luciano
Chiappini Enrico
Ciccioni Stefano
Cinquegrani Francesco
Crapanzano Romeo
Dalaidi Roberto
Dalla Barba Cinzia
Dalpasso Sergio
D'Atri Assunta
De Bernardis Edoardo
Devizzi Luigi
Di Matteo Fiorenza
Didoni Massimiliano
Filippini Federico
Formica Andrea
Frulio Umberto
Galperti Gabriella
Gómez López E.
Gorreri Chiara
Gramellini Fabio
Gregorini Gianluca
Livolsi Edoardo
Luglio Ileana

Studio, analisi e trattamento osteopatico delle catene lesionali implicate nella patologia scapolo-omerale del tennista
Studio sulla deglutizione atipica nel bambino
Applicazione di un protocollo osteopatico su bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni affetti da dolore addominale ricorrente (DAR), con indicazione non
Malocclusione nel bambino Down. Rapporto tra intervento osteopatico e terapia ortodontica
Il trattamento delle rachialgie croniche. Valutazione dei risultati ottenuti sui gruppi a confronto trattati con metodica osteopatica e agopuntura
Modificazione della qualità di vita dopo trattamento osteopatico in un paziente con colpo di frusta
Taglio cesareo trasversale e coxalgia: valutazione osteopatica e trattamento
Trattamento osteopatico dell'epicondilite o "gomito del tennista"
Osteopatia, medicina e scienza: due criteri d'indagine, riferimenti e schemi diversi di interpretazione
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico del fegato nei pazienti affetti da dorsalgia
Trattamento osteopatico della lombalgia su pazienti affetti da sclerosi multipla
Linfostasi agli arti inferiori. Approccio osteopatico
Trattamento osteopatico nelle emorroidi
Studio osteopatico delle impronte plantari rilevate da podoscopio. Modifiche dopo trattamento
Studio sperimentale sull'effetto di trattamenti osteopatici su pazienti affetti da sindrome depressiva
Rivisitazione critica della letteratura osteopatica inerente le controindicazioni relative ed assolute delle tecniche manipolative ad alta velocità e bassa
Può l'inibizione osteopatica del diaframma toracico aumentare, in tempi brevi, la capacità vitale in soggetti asintomatici?
Osteopatia, sport e respirazione. Possibilità di variazioni indotte sull'attività respiratoria negli atleti
Applicazione di un protocollo osteopatico nella cura della sindrome premestruale con particolare riguardo all'irritabilità
Variazione dei volumi polmonari dopo trattamento osteopatico
Il trattamento osteopatico delle otiti medie nel bambino
Interpretazione osteopatica della cefalea vasomotoria
Effetti della manipolazione sacrococcigea sull'MRP e sulla pressione arteriosa
Bruxismo: un approccio integrato
Applicazione dell'Osteopatia nei problemi di rotarismo (difetto del fonema r)
Può il trattamento osteopatico migliorare le sintomatologia e la funzionalità in pazienti mastecomizzate?
Il trattamento osteopatico in pazienti con insufficienza venosa cronica
La sindrome della cuffia dei rotatori nella patologia da sovraccarico degli atleti pallavolisti nello stadio iniziale, infiammatorio e nello stadio degenerativo
Sindromi cefalalgiche e disfunzioni della cerniera OAE: le possibili relazioni attraverso l'analisi dei risultati clinici manuali e radiologici
Influenza del trattamento osteopatico nelle broncopatie cronico ostruttive nell'adulto. Valutazione statistica dei risultati ottenuti
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Maltese Davide
Margutti Simona
Martinazzi Davide
Menegazzo Deborah
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Molteni Daniela
Mozzon Stefano
Pagani Lorenza
Pagano Salvatore
Pierucci Marzia
Pioltelli Sabrina
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Rizzato Pierugo
Ronchi Elisabetta
Spensiero Gianluca
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Terrevazzi Giuseppina
Valacchi Paolo
Ventura Alessandro
Venturini Maria Aurelia
Vettori Massimo
Zanaboni Clelia
Zani Federica
Zanon Susanna
Alessi Maurizio
Althaus Caroline
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Avogadri Aldo
Barioglio Luisa
Benvenuti Luciano
Bertoldini Maria
Betteto Sandra
Bondio Ramona
Campodallorto Stefano
Cau Giampaolo
Cavalli Cristina
Cesarini Marco
Chiesa Alessandro
Cristofori Stefano
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Trattamento osteopatico delle BPCO
Rivisitazione critica della letteratura osteopatica inerente al "colpo di frusta"
Trattamento osteopatico della cefalea postchirurgica in pazienti operati di adenoma ipofisario per via transfenoidale
Può la teleradiografia evidenziare delle correlazioni tra scoliosi del rachide e aspetto morfologico-posizionale del cranio e del sacro?
Correlazione tra la valutazione iridologica dello stato della colonna vertebrale attraverso i segni dell'orlo pupillare esterno e la valutazione
osteopatica
Valutazione della funzionalità respiratoria in soggetti sani dopo trattamento osteopatico
Trattamento osteopatico della sindrome del tunnel carpale
Esiste una relazione tra il movimento craniosacrale e l'amenorrea ipotalamica funzionale?
Approccio osteopatico al dolore di spalla destra
Studio sulle relazioni esistenti fra disfunzioni osteopatiche e disturbi dell'apprendimento nella prima età scolare
Indicazione dell'importanza di una collaborazione con i Centri di Sterilità Femminile per un miglioramento della fisiologia ovarico-uterina mediante
trattamenti osteopatici
Valutazione dell'efficacia terapeutica del trattamento osteopatico nei confronti dell'acufene cronico idiopatico soggettivo
Valutazione delle interrelazioni tra problematiche occlusali e disfunzioni craniche in bambini di età compresa fra sei e undici anni
Valutazione della funzionalità respiratoria, prima e dopo il trattamento osteopatico, in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva
Palato in estensione e postura
Valutazione con pedana stabilometrica delle modificazioni posturali prima e dopo trattamento osteopatico delle cicatrici addominali
Come il trattamento osteopatico generale può modificare i volumi e la capacità respiratoria
Come varia la qualità della vita in pazienti trattati osteopaticamente
Il trattamento osteopatico delle rinosinusiti croniche dell'adulto
Valutazione osteopatica del paziente comatoso
Le coliche gassose del neonato: ipotesi di trattamento osteopatico
Efficacia del trattamento osteopatico su pazienti affetti da diatesi litiasica renale con formazione di renella o microliti
Protocollo osteopatico applicato alla sindrome di Rett
Può il trattamento osteopatico degli esiti cicatriziali di interventi chirurgici toraco-addominali incidere positivamente sull'abito posturale, sulla mobilità
della colonna e sulla qualità di vita dei pazienti?
Ricerca di parametri, test, questionari indicativi della qualità della vita utilizzabili per verificare la bontà di un trattamento osteopatico
Studio posturografico dell'efficacia del trattamento osteopatico
Pressione endoculare e trattamento osteopatico
Può l'inibizione della rotazione esterna e della rotazione interna delle ossa temporali modificare la frequenza respiratoria?
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico nei bambini con disturbi di apprendimento
Valutazione dell'influenza delle modalità del parto sugli strain cranici
Trattamento osteopatico su calciatori affetti da pubalgia già riabilitati mediante metodica Kabat
Come il trattamento osteopatico può influenzare i parametri di mobilità articolare in pazienti con esiti di trauma distorsivo tibiotarsico
Può la terapia craniosacrale influenzare la memoria?
La tecnica di drenaggio dei seni venosi può modificare significativamente la pressione arteriosa?
Rivisitazione critica della letteratura osteopatica inerente al problema dell'incontinenza urinaria
Debolezze muscolari quadricipiti e piriformi. Correlazioni con lesioni osteopatiche e loro trattamento. Risultati
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da Costa Timothy
Dealessi Carlotta
D'Onofrio Luciano
Fabiano Marcello
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Franzini Vanessa
Inglese Francesco
Innocenti Andrea
La Fleur Stefano
Lo Presti Roberto
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Locati Duccio
Locati Duccio
Longhi Tiziana
Lunardi Riccardo
Magistrelli Patrizio
Malavazos Panajotis
Rolando
Manno Francesca
Marchese Francesco
Marchionni Marina
Marziano Matilde
Oggioni Roberto
Olmo Lorena
Rotta Eliana
Saracco Emanuela
Seppia Stefania
Sosio Silvia
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Tabacco Sebastiano
Valvano Salvatore
Venturino Raimondo
Verdi Maria Cristina
Zucchi Ferdinando

Esistono basi anatomofisiologiche che giustificano l'uso della tecnica craniosacrale?
Efficacia del trattamento osteopatico nei processi di detossicazione epatica
Episiotomia e lacerazioni spontanee in donne primipare: terapia osteopatica mirata a ridurne la frequenza
Analisi statistica dei pazienti che hanno frequentato la clinica dell'ISO negli anni 1998-99
Variazioni della mobilità articolare cervicale in seguito a manipolazione epatica
Analisi storica delle metodologie usate per la diagnosi delle disfunzioni dell'articolazione sacro-iliaca in campo osteopatico
Può il trattamento osteopatico viscerale diminuire la frequenza di recidive in pazienti affetti da cistite acuta ricorrente?
L'influenza del trattamento osteopatico nel dolore trigeminale
Può il trattamento osteopatico rallentare il progredire delle miopie evolutive negli adulti?
In pazienti portatori di cervicalgia secondaria e compensatoria a disfunzioni osteopatiche dorsali, il trattamento del tratto vertebrale toracico consente di
ottenere risultati migliori rispetto al trattamento rivolto al rachide cervicale?
Il trattamento osteopatico del diaframma toracico e le sue correlazioni nella postura e nella statica del corpo
Influenza delle cicatrici chirurgiche sulla postura: valutazione osteopatica
Cefalea cervicogenica: terapia osteopatica a confronto con la letteratura medica
L'influenza del trattamento osteopatico nel dolore trigeminale
Può il trattamento osteopatico migliorare il risultato nel trattamento ortodontico con la tecnica di Ricketts nei portatori di palato ogivale?
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Bedini Stefano
De Paris Brigitte
Debiasi Riccardo
Farris Sabrina

Interazione tra tecniche osteopatiche e sistema cardiocircolatorio
Alternativa terapeutica osteopatica al trattamento medico convenzionale nelle cefalee di diversa eziologia in età pediatrica
Studio sulla variazione della prestazione di forza nei lottatori tramite riequilibrio craniomandibolare
Misura dell'utilità del trattamento osteopatico per favorire la discesa e l'impegno del feto dopo la 38° settimana di gravidanza al fine di facilitare il parto

Lo stato attuale della ricerca sulla relazione anatomofunzionale tra il segmento cervicale e la deglutizione
Correlazione tra disforie e quadri disfunzionali osteopatici. Uno studio statistico
Verifica della validità del test osteopatico della correzione degli arti inferiori nella dismetria reale comparato con esami RX
Efficacia immediata della normalizzazione della cerniera OAE in soggetti portatori di bronchite cronica e valutazione statica dei risultati ottenuti: studio
preliminare
Valutazione cranica nei bambini iperattivi tra i 3 e i 10 anni. Un lavoro statistico
Modificazione dei volumi polmonari dopo trattamento osteopatico
Valutazione della colecisti da stasi cronica prima e dopo l'esecuzione di specifica tecnica osteopatica
Disfunzioni dell'apparato mandibolare in osteopatia e sindrome posturale
Variazioni di mobilità dell'articolazione scapolotoracica in seguito ad applicazione di un imput correttivo applicato in regione cervicale e dorsale alta
Valutazione tramite ala di Maddox dell'efficacia del trattamento osteopatico sui disturbi di eteroforia nell'adulto
Valutazione tramite ala di Maddox dell'efficacia del trattamento osteopatico sui disturbi di eteroforia nell'adulto
Valutazione della modificazione della prova di funzionalità respiratoria a seguito del trattamento osteopatico
Può il trattamento strutturale modificare la mobilità cranica?
Trattamento osteopatico nelle lesioni muscolari nel calciatore non professionista
I pazienti affetti da pubalgia presentano disfunzioni osteopatiche a livello della cerniera sacrolombare e del bacino?
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Giannetti Mauro
Giardino Marco
Pecchiai Maria Enrica

Il trattamento osteopatico nelle vertigini posizionali benigne
Influenza delle lesioni osteopatiche sulla postura e sullo schema funzionale
Le otiti medie croniche secretive in età pediatrica: trattamento osteopatico come alternativa terapeutica al trattamento medico convenzionale
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Spera Antonio
Toma Danilo
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Zilio Maria Roberta
Ballerio Giovanni
Bollini Piersantino
Bongioanni Patrizia
Gargiulo Marco

Casistica e metodologia dell'esame osteopatico in pazienti affetti da lombalgia cronica da NDD
Valutazione e trattamento di pazienti con protesi d'anca attraverso tecnica fasciale di W. Neidner. Utilizzo di pedana baropodometrica per lo studio degli
effetti a breve-medio termine
Influenza del trattamento osteopatico nei disturbi del sonno
Le tecniche osteopatiche craniosacrali come coadiuvanti nel trattamento del paziente obeso
Linfostasi: approccio osteopatico nelle turbe circolatorie degli arti
L'osteopatia craniale nel trattamento delle otiti nel bambino in età pediatrica
Ipotesi sul meccanismo di azione meccanocettivo del trattamento fasciale attraverso la valutazione stabilometrica di un paziente cervicalgico
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Pironti Fabio
Bellino Masiero et al.
Bergna Andrea
Biscuola Barbara
Botti Piero
Cerza Antonello
Cesaro Gilberto et al.
Ciacchella Fabrizio
Colaci Antonio et al.
Cornalba Giovanni
D'Agostino Raffaele et al.

Studio osteopatico su 100 neonati
Trattamento osteopatico nelle cervicalgie a confronto con il trattamento fisioterapico tradizionale
Plasticità dei tessuti di sostegno: esperienze relative al tendine di Achille
Confronto degli effetti terapeutici tra il metodo massoterapico e quello fasciale "Tricot" nel trattamento delle lombosacralgie
Valutazione e trattamento della sindrome vertiginosa nel colpo di frusta
Riflesso stapediale e disfunzioni del temporale: valutazione timpanografica prima e dopo trattamento osteopatico
Trattamento osteopatico nelle cervicalgie a confronto con il trattamento fisioterapico tradizionale
Lombalgia e ipomobilità del colon: valutazione dell'efficacia delle manovre osteopatiche sul colon in pazienti lombalgici
Verifica della pressione intra-oculare con riferimento alla tecnica del drenaggio dei seni venosi
Il trattamento osteopatico nel morbo di Parkinson idiopatico
Bruxismo e postura
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Desideri Riccardo
Forlini Marco
Lorenzin Marco
Macrì Pasqualino
Mason Graziella
Pederzolli Sandro
Pellissone Federico et al.

Studio clinico riguardante gli effetti della compressione del IV ventricolo con controllo e verifica strumentale su Orthogen 200
Valutazione tramite Kinesiografia del trattamento osteopatico nei problemi occlusoposturali
Relazione tra esame posturale e valutazione osteopatica
Il piede piatto nella pratica osteopatica
Variazioni del flusso energetico prima e dopo un trattamento osteopatico
Valutazione otoneurologica del trattamento osteopatico su pazienti affetti da problematiche vestibolari
Bruxismo e postura
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Pistone Simona
Riddi Marina
Robotti Stephania
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Santambrogio Rodolfo
Strada Marco
Tonini Roberto

Efficacia delle tecniche osteopatiche nelle donne affette da problemi circolatori agli arti inferiori
Approccio osteopatico alla stipsi cronica idiopatica
Valutazione e trattamento osteopatico in pazienti affetti da periartrite scapolo omerale (già trattati precedentemente in ambito fisioterapico e medico
allopatico
L'importanza del riequilibrio dei tre diaframmi nel trattamento osteopatico globale
Influenza della mobilità sulle ossa temporali sui parametri di funzionalità respiratoria. Rilevazione tramite pletismografia corporea
Cifosi, scoliosi e… pallavolo
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Torcianti Giovanni et al.
Barilli Margherita
Brizzolara Erminia
Carlino Giovanni
Dall'Aglio Alessandro
Di Giampietro Giovanna

Verifica della pressione intra-oculare con riferimento alla tecnica del drenaggio dei seni venosi
Valutazione osteopatica del neonato
Intervento osteopatico nelle broncopneumopatie
Trattamento sperimentale su pazienti con diagnosi di acufeni idiopatici
Considerazioni ed approccio osteopatico nelle miocardiopatie ischemiche
Valutazione dell'efficacia del trattamento osteopatico sulla funzionalità della muscolatura estrinseca dell'occhio attraverso schermo di Hess
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Galli Gabriella
Guolo Franco
Malizia Paolo
Papa Raimondo
Randazzo Marco
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Amadasi Giovanni
Carosini Luca
Chesi Italvittorio
Ferrero Andrea et al.
Forni Paolo et al.
Gnata Claudio
Macrì Giuseppe
Magalini Massimo
Maggiani Alberto
Mason Ubaldo
Mautino Fulvio et al.
Mellina Massimo et al.
Mosca Umberto
Pallone Lucio
Peracca Pier Luigi
Raimondi Giovanni
Speroni Francesco et al.
Troiano Angelo
Amigoni Graziano
Azitta Cristina
Biagiotti Iliana
Bulgarelli Tiziana
Cannistraro Carlo
Chasseur Loredana
Clini Alessandra

Trattamento osteopatico e craniosacrale delle disfunzioni del primo tratto cervicale con verifica clinica e strumentale
Il trattamento osteopatico nelle sindromi post-commozionali
Trattamento osteopatico in pazienti con alterazione della relazione verticentrica occlusale
Interpretazione e valutazione osteopatica delle cefalee
Contributo del lavoro osteopatico nel trattamento dei disturbi della zona craniocervicale, comprese possibili ripercussioni a livello emotivo, provocati
dall'uso prolungato e costante del personal computer
Le cervicobrachialgie
Analisi statistica con valutazione delle relazioni tra cranio, occlusione e postura
Trattamento osteopatico fasciale delle scoliosi in abbinamento alla ginnastica correttiva
Interpretazione osteopatica della biomeccanica dell'arto inferiore
Interpretazione osteopatica della biomeccanica dell'arto inferiore
Trattamento osteopatico dell'ipertensione arteriosa essenziale
Incidenza delle disfunzioni sacrali nell'incontinenza urinaria da sforzo nel postpartum
Integrazione osteopatica - FKT nella ricostruzione di LCA
Whiplash injury: valutazione, diagnosi e approccio terapeutico
Influenza sullo scambio dei minerali nel liquido cellulare tramite il trattamento osteopatico
Interpretazione osteopatica della biomeccanica dell'arto inferiore
Approccio osteopatico del bruxismo nei suoi aspetti meccanici ed emozionali
Osteopatia e profilassi ostetrica. Uno studio clinico
Trattamento in generale delle lombalgie e lombosciatalgie in osteopatia
Considerazioni e approccio osteopatico nelle cistalgie e nelle cistiti croniche nella donna
Lavoro fasciale sull'articolazione del ginocchio nella patologia osteo-articolare gonartrosica
Approccio osteopatico del bruxismo nei suoi aspetti meccanici ed emozionali
Cefalea tensiva ed emicrania
Indagine ed analisi osteopatica relativa ai postumi dell'intervento chirurgico di isterectomia totale
Trattamento osteopatico nella paziente gravida e post-parto
L'interesse osteopatico nel trattamento preventivo nelle patologie funzionali della sfera ORL nel bambino
Ipotesi di trattamento osteopatico nei casi d'asma conclamata nell'adulto non in fase acuta
Approccio osteopatico nello scompenso cardiaco di lieve entità
Asma allergica
Sofferenza del capo lungo del bicipite brachiale: bilancio clinico attraverso trattamento osteopatico e trattamento fisioterapico. Risultati e conclusioni

Colizzi Claudio

Osteopatia e profilassi ostetrica. Rapporto preliminare
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De Feo Graziano
Galleani Terenzio
Giancola Massimo

Influenze del lavoro osteopatico e cranio sacrale sulla sfera emotivo psicologica in pazienti con problemi comportamentali e/o relazionali
Lombalgia cronica nell'atleta professionista
Integrazione del trattamento osteopatico all'interno di un'equipe riabilitativa nel trattamento del bambino affetto da ritardo psicomotorio
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Kinesiografia di miocentrica e di deglutizione e osteopatia delle fasce cervicali anteriori
Il contributo dell'osteopatia al trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo
L'importanza del liquido cefalorachidiano nell'osteopatia
Trattamento interno dell'utero in casi di lombalgia e/o cervicalgia cronica
L'apport de l'osteopathie dans les infections ORL récidivantes du jeune enfant
La periartrite scapolo-omerale: aspetti clinici, posturologici e terapeutici
L'approccio osteopatico della dismenorrea
Screening sul meccanismo di respirazione primaria su una popolazione di cento bambini dai tre ai sei anni
Relazione e trattamento osteopatico tra deglutizione disfunzionale ed alterazione dell'equilibrio
Efficacia dell'osteopatia nei casi di otite media secretiva in soggetti di 8-10 anni di età
Relazione e trattamento osteopatico tra deglutizione disfunzionale ed alterazione dell'equilibrio
Contributo dell'Osteopatia nel trattamento delle cefalee in età pediatrica
Approccio osteopatico in traumi distorsivi della caviglia. Confronto con il trattamento medico-fisioterapico classico
Il trattamento osteopatico nelle affezioni pediatriche ricorrenti dell'unità rinofaringotubarica
Trattamento fasciale osteopatico nelle alterazioni staticodinamiche della colonna vertebrale e valutazione dei risultati attraverso l'analisi computerizzata
Ipotesi di trattamento delle chiavi somatoemozionali in osteopatia
Approccio osteopatico nell'incontinenza urinaria da sforzo nella donna
Influenze posturali nelle lombalgie croniche
Sindrome da Gamma Deficienza
Otite media in pediatria
Applicazione della metodologia osteopatica alla situazione di gravidanza

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1993
1993

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

Iacolina Riccardo
Invernizzi Ugo
Lambrichts Josette Pina
Mariella
Mangiavillano Stefano
Moroni Carlo
Orzes Sante
Panarco Gianna
Raguzzoni M. Graziella
Ranaudo Pietro et al.
Scognamiglio Roberto
Seyr Helmut et al.
Tabacco Tito
Zucconi Valerio
Arioli Massimo
Avarone Vincenzo
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Di Cocco Ugo
Fiorenza Maurizio
Papa Giuseppe Alfredo
Fasulo Luigi
Fornari Mauro
Mossi Erio

