Milano 22 novembre

Cari amici e colleghi,
navigando nella “rete” e digitando “osteopatia” in Wikipedia [http://it.wikipedia.org/wiki/Osteopatia],
mi sono trovato ciò che potete vedere nellʼimmagine sotto!!
Interessante lʼapertura, non credete??!! Le critiche nom mi sembrano invece così sfavorevoli
Il segretario AMOI: Dr. Med. Renato Martinelli

Critiche
Fino al 2003 e 2004 una delle critiche più importanti era che la stima dell'efficacia dei trattamenti
fosse basata su testimonianze e non su prove. Una ricerca datata 2003 e un'altra datata 2004
dimostrarono che l'osteopatia non aveva effetti diversi da quelli di un placebo nel trattamento di
certi dolori alla schiena cronici non specifici; gli autori hanno sottolineato comunque la difficoltà di
prestare trattamenti placebo non terapeutici o antidolorifici, il che relativizza l'efficacia della ricerca
stessa.
Una meta analisi di sei ricerche scelte a caso, che coinvolgeva una valutazione in cieco del
trattamento del dolore alla schiena in ambulatorio, a partire da dati riportati in MEDLINE, EMBASE,

MANTIS, OSTMED e il Cochrane Central Register of Controlled Trials, ha scoperto che l'OMT
riduce significativamente il dolore alla schiena. Ha altresì concluso che il livello di riduzione del
dolore è maggiore di quanto ci si potrebbe aspettare dal solo effetto placebo e che persiste per
almeno tre mesi. Tuttavia, ad oggi non vi sono prove validate, con pubblicazioni su riviste
scientifiche di maggior autorità, prestigio e qualità, che definiscano l'osteopatia un'arte basata su
evidenza scientifica.
Come qualsiasi altro trattamento, alcune tecniche manipolative chiropratiche, se eseguite senza
precauzioni o da personale inesperto, possono comportare rischio di lesione. L'osteopatia è invece
considerata una medicina dolce, vi sono osteopati che non praticano le manipolazioni, e circa il
70% delle tecniche osteopatiche sono non-manipolative. Si tratta delle tecniche definite dirette,
tramite thrust, ovvero quando durante la manovra si sente il caratteristico scroscio articolare. In
particolare, il trattamento cervicale effettuato con queste tecniche, potrebbe essere dannoso in
certi rari casi specifici di dissezione dell'arteria vertebrale o altre patologie specifiche acquisite o
congenite, come la sindrome di Arnold Chiari, pertanto un osteopata esegue sistematicamente
alcuni test per valutare l'idoneità del paziente. I dati esistenti non consentono di trarre conclusioni
definitive sui rischi associati, ma i ricercatori hanno stabilito che esiste un rischio di ictus pari a 1,3
su 100.000 trattamenti chiropratici per gli individui al di sotto dei 45 anni, con un intervallo di
confidenza del 95% di 0,5–16,7 ogni 100.000. Questi dati riguardano principalmente i trattamenti
chiropratici.

Questa voce o sezione sull'argomento medicina alternativa è ritenuta non neutrale.
Motivo: Gli osteopati, a differenza delle forti manipolazioni dei chiropratici, utilizzano
-

oltre alle tecniche in thrust - anche tecniche miotensive e fasciali ,
molto più raffinate e delicate sui tessuti e prive di controindicazioni

	
  

