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“La missione di C.O.ME. COLLABORATION Onlus è rivestire un ruolo chiave nella ricerca scientifica
osteopatica internazionale così come nel miglioramento della pratica clinica.”

COME è una Fondazione nata nel 2014 per volontà di un gruppo di ricercatori europei al fine di
realizzare progetti di ricerca scientifica e produrre evidenze scientifiche di alta qualità.

La ricerca scientifica è importante perché può garantirci il progresso generalmente inteso. Progresso
ed eccellenza sono le nostre parole chiave, il sentimento che anima la nostra comunità.

Lo svolgimento di ogni nostro protocollo scientifico rispetta rigorosi standard scientifici ed etici ed è
mirato ad ottenere evidenze innovative per migliorare la qualità della assistenza sanitaria e delle cure
disponibili.

COME crede che l’efficacia del miglioramento dei sistemi sanitari sia basato sulla multidisciplinarietà
ed equità delle collaborazioni che si instaurano tra ricercatori, clinici, pazienti e partner.

I progetti di COME hanno come oggetto prevalente il mondo dell’osteopatia ma la nostra filosofia è
quella di collaborare in stretta sinergia con l’ambito medico. Per questo sosteniamo le collaborazioni
integrative e multidisciplinari.

In  aggiunta  alla  sua  missione  di  produrre  ricerca  di  alta  qualità,  è  coinvolta  in  altre  attività  che
includono: discussioni sul miglioramento della pratica clinica e sviluppo di nuove tecnologie.

COME è una organizzazione indipendente finanziata attraverso diverse modalità incluse le donazioni
personali.



Introduzione
Il  presente report  è una sintesi delle attività realizzate nel corso dell’anno 2015 con lo scopo di
evidenziare l'attività annuale della Fondazione e gli  eventi  più rilevanti  che sono stati  sostenuti  e
realizzati.

E’ possibile descrivere il 2015 come il primo anno completo di vita della Fondazione in cui le attività
sono state tante così come il numero di progetti e nuove collaborazioni da sviluppare nel corso dei
prossimi anni.

Molteplici sono le collaborazioni concluse attraverso la formale sottoscrizione di accordi di intesa, con
enti  (nazionali  e  internazionali),  professionisti  (universitari  e  non  universitari)  che  hanno  portato
COME a crescere nella propria attività. 

Ad oggi, COME vanta rapporti stabili di collaborazione con la “Ohio University” (USA), la “IdHEO”
(Francia), l’ospedale “S Pio da Pietrelcina” di Vasto (Italia), Tuttosteopatia, media partner (Italia) e si
aggiungono la “British School of Osteopathy” (UK), la “North Texas University” (USA), l’”European
School  of  Osteopathy”  (UK),  la  “Osteopatia  per  bambini”  (Italia),  l’Associazione per la  Medicina
Centrata sulla Persona-ONLUS (Italia), l’Istituto Superiore di Sanità (Italia).

Inoltre, sono stati aperti 2 uffici a Mechelen in Belgio e ad Amsterdam in Olanda ed sono iniziati i
primi contatti per aprire altri centri in tutta Europa ed anche in paesi extra U.E.

I collaboratori ed i membri COME sono stati invitati a numerosi congressi nazionali e internazionali di
medicina ed osteopatia. Le basi costruite durante il presente anno hanno creato numerose possibilità
di sviluppo in termini sia collaborativi sia scientifici. 

L’attività di COME si articola su diversi fronti: 

 Ricerca clinica 
 Relazioni con dipartimenti e/o referenti di ricerca
 Presentazione dei risultati in congressi/meeting nazionali e internazionali
 Attività di crescita omni-comprensiva della Fondazione

La fondazione è retta da un Consiglio d’amministrazione così composto: 

 Cerritelli Francesco – Presidente
 Accorsi Alessandro – Vice Presidente
 Patrick van Dun – Consigliere
 Rafael Zegarra-Parodi – Consigliere
 Jorge Esteves – Consigliere

Tutti i componenti e gli organi della fondazione sono
attualmente  volontari  e  non  ricevono  dalla
fondazione  retribuzione.  I  rimborsi  spese  sono
documentati e autorizzati.



PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2015
 
Pubblicazioni

Nell’anno 2015, l'attività di ricerca del COME ha portato ai seguenti risultati scientifici in termini di
pubblicazioni: otto full paper su riviste internazionali indicizzate e un libro in italiano.

Attività congressuali

Significative  sono  state  le  attività  collegate  a
congressi  nell’anno  2015  e  presentazioni  a
congressi nazionali e internazionali. Decine di inviti
congressuali sono stati ricevuti per congressi sia in
ambito  osteopatico  sia  non  osteopatico.  Di
menzione  si  riportano:  “THE  INTERNATIONAL
ASSOCIATION  FOR  THE  STUDY  OF
AFFECTIVE  TOUCH”  (London,  UK),  Congresso
Annuale  del  Registro  degli  osteopati  d'Italia,
“FORE”  (Milano,  Italia),  “OSEAN”  (Zagabria,
Croazia),  Global  conference  on  pediatric
osteopathy (Montreal, Canada).

Inoltre la Fondazione ha organizzato il primo congresso annuale QUANTUM a Pescara, Italia. Venti
partecipanti  hanno contribuito  al  Grand Opening della  Fondazione.  COME ha anche istituito un
premio che viene consegnato  in  occasione  dell’incontro  annuale  QUANTUM per  premiare due
collaboratori che si sonocontraddistinti per meriti o attività nel corso dell’anno.

Implicazioni su attività di ricerca

Per effetto delle numerose attività congressuali  COME ha stabilito numerosi contatti e ha iniziato
collaborazioni di ricerca con i più importanti centri di ricerca in Italia ed Europa.

In particolare si ricorda:

1. studio multicentrico in combinazione con nove istituti europei per il ‘PRESS-
2’  study  riguardante  la  “preparedness”  degli  neo  diplomati  in  osteopatia.
Studio che segue il precedente PRESS;

2. continuano  i  lavori  sul  progetto  sui  correlati  neurali  del  trattamento
osteopatico – NEMO project  -  (in collaborazione con Università  Milano-
Bicocca);

3. progetto  OPERA  –  censimento  osteopati  italiani.  Progetto  approvato  e
finanziato dal ROI. Concretizzazione del contratto con il ROI in corso;

4. progetto TIDIER in collaborazione con membri spagnoli della fondazione e il
centro Cochrane IberoAmericano.



Attività di ricerca

Nell’anno 2015 sono stati terminati 10 progetti di ricerca, in revisione presso giornali di settore.

Altri progetti sono in fase di scrittura finale per la successiva sottomissione.

Attività istituzionale

Il  consiglio  d’amministrazione  vede  le  dimissioni  del  vice  presidente  e  l'ingresso  di  un  altro
componente internazionale. Pertanto ad oggi il CDA risulta composto da 5 elementi (due italiani, un
belga, un inglese e un francese).

Il numero dei collaboratori alla data della presente relazione conta trenta elementi, prevalentemente
italiani. Gli stranieri sono soprattutto europei.

Documenti rilevanti e procedure
Una serie di documenti relativi alle procedure interne, organizzazione attività e controllo sono stati
redatti dal C.d.A. sia in italiano sia in inglese.

“The way forward”

Per l'anno 2015-2016 gli obiettivi della Fondazione sono:

1. Attività scientifica:

 pubblicazione di almeno dieci paper su riviste internazionali indicizzate su PUBMED;

 stabilire almeno due nuove collaborazioni  con enti  di  ricerca  universitari  e/o istituti  di
ricerca.

2. Struttura organizzativa COME:

 incrementare  di  almeno  due  unità  il  numero  di  osteopati/ricercatori  da  impiegare
all'interno di COME;

 incrementare lo sviluppo della parte sociale della Fondazione;

 sensibilizzare il  maggior numero di  sostenitori  per garantire una diffusione capillare dei
progetti scientifici svolti dalla Fondazione

3. Attività finanziaria:

 business plan and business model per raccolta fondi.

 Pianificazione di borse di studio. 

Se vuoi unirti a noi per contribuire a sostenere la ricerca scientifica o le nostre iniziative contattati o
visita il nostro sito al seguente indirizzo: http://www.comecollaboration.org.
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