Elenco tesi D.O.
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2018
COGNOME E NOME

ANNO
CONSEGUIMENTO
D.O.

TITOLO

ANTONELLO PAOLO

2013

Possibile affiancamento dell’Osteopatia alle tradizionali tecniche riabilitative nel
trattamento della scoliosi idiopatica. Una revisione della letteratura.

BARUTTA LAURA

2013

Valutazione della modificazione del SNA durante la tecnica osteopatica di MYOFASCIAL
REALASE cervicale attraverso la misurazione della coerenza della frequenza cardiaca

BENEDETTI ELISA

2013

Il trattamento osteopatico del reflusso gastro-esofageo non erosivo. Review

BARNAVA MASSIMO

2013

Effetto del trattamento osteopatico di flessione-distrazione con metodo manuale in
soggetti con lombalgia acuta

BORTOLETTI ANNIKA

2013

Stipsi cronica in età pediatrica

BRUGNI ANDREA

2013

Sindrome del colon irritabile: revisione sistematica degli studi clinici osteopatici. Spunti per
future sperimentazioni.

BURATTO MARIA

2013

CHIESA MICHELE

2013

CIANI MICHELE

2013

La tensegrità: studio del modello applicato alla pratica osteopatica. Review

CRISTOFORI
EMANUELA

2013

Studio osservazionale sulle correlazioni fra test di supero-inferiorità di spalla e dimensioni o
patologie delle strutture subacromiali misurate ecograficamente

DE OLIVERA THAIS

2013

L’effetto Immediato Della Tecnica Lift Off Sull’articolazione Toracolombare In Pazienti Over
60 Anni Valutati Con Peak Flow Meter

DELLA PERUTA
VALENTINA

2013

D'ONOFRIO
FRANCESCA

2013

EVOLANI VITTORIA

2013

Effetti su dolore e articolarità cervicale della tecnica miofasciale sulla muscolatura ioidea in
pazienti con capo anteposto e cervicalgia meccanica che lavorano al computer
Applicazioni ripetute della tecnica funzionale di Hoover associata a tecnica manipolativa sul
rachide dorsale alto non conducono a tolleranza in pazienti con cervicalgia acuta di origine
meccanica

Efficacia della tecnica di Jones sul muscolo pterigoideo in pazienti con disfunzione temporo
mandibolare
Trattamento del muscolo ileopsoas nella lombalgia meccanica: effetti della tecnica di
"BOMBEO DELLO PSOAS" sull'estensione dell'anca, sulla lunghezza dell'arto superiore e sul
dolore lombare
Review sull'efficacia del OMT nei TMD
Valutazione degli effetti immediati delle manovre di decompressione dei condili occipitali e
di apertura della sutura occipito-mastoidea (OM) con gli archi portanti su punti trigger
latenti del muscolo sterno-cleido-occipito-mastoideo (SCOM) su soggetti che svolgono un
lavoro sedentario
Trattamento non chirurgico della sindrome femoro rotulea e delle instabilità potenziale
femoro rotulea. Una visione osteopatica

FEDRIGO SILVIA

2013

MARTIN FELIPE
ALEJANDRO

2013

FENAROLI FABIO

2013

TMJ treatment with trigger points in ischemic compression. Relation with TMJ ROM and
pain in axis I group 1 patient (CASE REPORT)

FOGLIA FEDERICO

2013

Può una singola manipolazione vertebrale a livello dorsale ridurre la pressione o la
frequenza cardiaca?

FRANZONE ANNA

2013

Efficacia della tecnica di rilassamento mio-fasciale della pelvi in pazienti lombalgici con
disfunzione sacro iliaca
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GAGLIARDI FABIO

2013

Approccio osteopatico al paziente con discopatia cervicale e sindrome degli stretti toracici:
case report

GIACOMAZZI MIRKO

2013

Variazione della frequenza cardiaca tra soggetti fumatori e non fumatori dopo l'esecuzione
della manovra di decompressione sotto-occipitale (upledger)

GIANNINI ANDREA

2013

Efficacia delle tecniche viscerali nel trattamento delle aderenze post-chirurgiche: revisione
della letteratura

GIANOLA MARIA

2013

Trattamento conservativo nella sindrome del tunnel carpale: stato dell'arte

GIORZA SILVIA

2013

La tecnica di Mennel e la tecnica di thrust per anteriorità di tibia possono modificare la
performance di deambulazione nel paziente emiparetico cronico stabilizzato? A case
control

MAKAROV MAXIM

2013

Il trattamento osteopatico dell'otite media nel bambino: una revisione bibliografica

MARAIA ENEA

2013

Trattamento del dolore meniscale, trigger point vs thrust: studio pilota

MARAZZANI SILVIA

2013

Disfunzione sacro iliaca e lombalgia: variazioni del dolore e del movimento lombare a
seguito del trattamento con la tecnica "globale della pelvi"

MARSON CRISTINA

2013

Sistemi di misura invasivi e non invasivi del movimento vertebrale lombare. review della
letteratura

MARTINELLI SIMONE

2013

Variazione della stabilità posturale dopo manovra articolatoria dell’ATM in pazienti affetti
da cervicalgia cronica e disfunzione unilaterale del condilo mandibolare

MARTINI PAOLO

2013

MASCHER MORETTI
IVAN

2013

MENEGHINI GIADA

2013

MORELLI AGNESE

2013

Spondilolisi e spondilolistesi: lombalgia e terapia manuale osteopatica. Revisione della
letteratura

MORO ANDREA

2013

Il trattamento della BPCO dal punto di vista osteopatico: panoramica e proposte

MUSOLESI SANDRA

2013

Efficacia della tecnica neuromuscolare sul muscolo sternocleido-occipitomastoideo in
pazienti con disfunzioni temporo-mandibolari

NEGRIZZOLO UGO

2013

Efficacia del Trattamento Osteopatico negli esiti acuti di distorsione della caviglia

OLIVA DANIELE

2013

Effetto della manipolazione a livello della cerniera cervico-toracica nell'ampiezza
dell'apertura verticale attiva della bocca

PARIS MICHELA

2013

La sincondrosi sfeno-basilare: compressione e decompressione

PAROLINI BENEDETTA

2013

Trattamento manipolativo in ernia cervicale: revisione della letteratura

PASSONI EMANUELE

2013

La manovra di decompressione dell’articolazione sfenobasilare nella nevralgia del
trigemino nell’ottica di una diminuzione della sintomatologia dolorosa.

PAVARINI GIORDANO

2013

L'efficacia dell'utilizzo della tecnica globale della pelvi in pazienti con disfunzione sacro
iliaca e lombalgia cronica

PECCENINI STEFANO

2013

Studio pilota sugli effetti di una combinazione di tecniche, neurodinamica e manipolazione
globale di pelvi, sulla flessibilità degli ischiocrurali in calciatori dilettanti

Efficacia del thrust in rotazione bilaterale della cerniera t/l nei giocatori di golf con dolore
lombare acuto durante lo swing: uno studio pilota
Variazione del rom cervicale e dell’atteggiamento posturale a seguito della manovra di
tiramento fasciale del mediastino su pazienti con attività lavorativa sedentaria, posizione
della testa avanzata e cervicalgia: uno studio pilota
Effetti della manipolazione della cerniera cervico-toracica sull’apertura verticale attiva della
bocca

2

PIETROBONI
FEDERICA
QUEIROLO
BUSTAMANTE MARIA
LETICIA

2013

Effetti della tecnica di muscolo-energia in pazienti con disturbi dell'ATM: A CASE REPORT

2013

Tecniche manuali usate in osteopatia, effetto sui propriocettori muscolari: revisione della
letteratura scientifica
Effetti immediati di un trattamento con semplice protocollo craniale su un gruppo di
bambini dai 7 ai 13 anni con scoliosi inferiore a 20°
Valutazione del bilanciamento simpatovagale nella tecnica osteopatica di compressione del
iv ventricolo attraverso la misurazione della frequenza cardiaca, del ritmo cardiaco (HRV) e
della sua coerenza
Efficacia della tecnica di manipolazione del pericardio sulla mobilità attiva del tratto
cervicale e sul dolore, in soggetti “computer worker” o “office worker” affetti da cervicalgia
meccanica. studio pilota
Trattamento manipolativo ATM in pazienti con neck pain acuto effetti sull'equilibrio (studio
pilota) + Trattamento manipolativo C0-C1 in pazienti con neck pain acuto effetti
sull'equilibrio (studio pilota)
Efficacia della Tecnica Mio-Fasciale di Stiramento dell’Aponeurosi Sovra e Infra-ioidea in
Pazienti con Disfunzione Temporo-Mandibolare

RAGAZZONI LISA

2013

RANZOLIN
ANTONELLA

2013

ROSSETTO GIANLUCA

2013

SACCHETTI MARCO

2013

SARACINO DAVIDE

2013

SARTI ANDREA

2013

Effetti neurofisiologici della manipolazione vertebrale sull’attività dei muscoli
paravertebrali. Revisione della letteratura

SPIAZZI MELINDA

2013

Approccio osteopatico al trattamento del dolore sessuale genitale femminile: revisione
della letteratura

STILLER MADDALENA

2013

Diabete

TODESCO STEFANO

2013

L’utilizzo della pratica OMT nei pazienti con BPCO: una revisione della letteratura

VEGETTI LORENZA

2013

Effetto del trattamento osteopatico del diaframma sui valori di funzionalità polmonare
nell’individuo sano

ZUGNONI CRISTINA

2013

Effetto immediato del trattamento di flessione-distrazione in pazienti con lombalgia subacuta non-specifica: studio pilota

SIMONI GIULIA

2017

Il trattamento manuale osteopatico del diaframma può migliorare il dolore cervicale?
Studio randomizzato controllato in soggetti con cervicalgia cronica aspecifica

GASPERINI
MARGHERITA

2017

Effetti del trattamento manipolativo osteopatico in infanti con plagiocefalia posizionale
non sinostotica: studio pilota

QUAGLIATI CRISTIAN

2017

Effetti immediati in baropodometria e stabilometria della manipolazione del retropiede e
del mediopiede in pazienti con distorsione di 2° grado di caviglia

BARBERO
GIULIO

2017

Effetti immediati sulla disabilità e sul dolore in soggetti con cervicalgia cronica aspecifica in
seguito alla manipolazione del rachide cervicale superiore: un RCT pilota
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