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Valutazione osteopatica e trattamento manipolativo nel ridurre la morbosità dell’otite

media: uno studio pilota.

OBIETTIVO

Studiare gli effetti del trattamento manipolativo  osteopatico  come cura  di routine in bambini con otiti acute ricorrenti.

 

PROGETTO DELLO STUDIO

Studio di coorte pilota con  follow up di 1anno post trattamento. I genitori  o i tutori  legali e i loro medici referenti e/o di famigl ia sono stati contattati

per determinare ricorrenza delle otiti medie  dall’intervento. Soggetti: Un campione consultato e volontario di pazienti pediatrici  che variano in età

da 7 mesi a 35 mesi con una storia di otiti medie ricorrenti (N = 8).

 

INTERVENTO

Per 3 settimane, tutti i soggetti hanno eseguito  gli esami strutturali osteopatici  e il  trattamento manipolativo osteopatico  con frequenza

settimanale. Questo intervento è stato eseguito simultaneamente con trattamenti di medicina tradizionale.

Risultati: cinque soggetti (i l 62.5%) non hanno avuto alcuna ricorrenza di sintomi. Dei tre restanti soggetti in questo studio, uno ha avuto un

rigonfiamento della membrana timpanica, un altro ha avuto quattro episodi di otiti medie  e l 'ultimo ha subi to chirurgia dopo la ricomparsa di otite

media  a 6 settimane post trattamento. L'analisi terminale del corso del post-trattamento degl i ultimi due soggetti indica che ci può essere stata una

diminuzione clinicamente significativa nella morbosità per un periodo di tempo dopo l'intervento.

 

CONCLUSIONE

Lo studio attuale indica che il trattamento manipolativo  può cambiare la progressione delle otiti medie , una scoperta che sostiene la necessità di

ricerca aggiuntiva in questa area.
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