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1. Messaggio del Presidente 

 
Vorrei iniziare il messaggio di quest’anno pensando all’anno 
appena passato. L'anno scorso è stato “pieno di sogni", 
Quest'anno molti di quei sogni sono diventati realtà. Alla fine 
del 2017, posso dirti che abbiamo passato un anno 
appassionato e impegnativo dal punto di vista dei progetti e 
dei desideri di COME da realizzate. Il 2017 ha aperto le sue 
grandi braccia al pensiero innovativo e multidisciplinare. 
 
L'innovazione e la multidisciplinarietà sono due aspetti della 
stessa missione: pensare fuori dagli schemi. La medicina 
osteopatica sta facendo un grande salto nella ricerca 
scientifica del futuro. L'innovazione e la multidisciplinarietà 

sono fortemente connessi, poiché l'uno non può esistere senza l'altro. L'innovazione spinge 
ulteriormente l'osteopatia ad esprimere e sperimentare nuovi percorsi di ricerca clinica; la 
multidisciplinarietà, invece, è fondamentale per avere un approccio poliedrico al lavoro del sistema 
sanitario.  
COME Collaboration nel 2017 ha voluto esplorare l'essenza di questi due diversi aspetti, attraverso 
i risultati della ricerca, l'uso di strumenti scientifici innovativi come la stampante 3D, lo studio 
sull'ingegneria dei fluidi e l'applicazione della risonanza magnetica funzionale nella ricerca clinica. 
Progetti clinici come i progetti Ne-O e COME for Children hanno portato a nuovi traguardi 
nell'approccio clinico di neonati pretermine, bambini e bambine con disabilità più o meno gravi. 
Siamo costantemente impegnati a migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. COME 
Collaboration promuove e organizza eventi a supporto delle disabilità, al fine di mettere l'osteopatia 
al servizio delle persone più deboli. 
L'innovazione e la multidisciplinarietà sono visibili nel network di COME Collaboration e nella sua 
community.  
 
Due Conferenze QUANTUM sono state organizzate in Italia (QUANTUM-IT) e in Spagna (QUANTUM 
GLOBAL), per condividere competenze e conoscenze osteopatiche tra i membri della Fondazione. 
A Barcellona, l'istituzione del Nuovo Centro Nazionale della Spagna (NACE) è stata celebrata e 
ufficialmente formalizzata. La Fondazione ha avuto l'opportunità di iniziare a collaborare con 
partner spagnoli molto validi, che condividono fortemente la nostra missione. Grazie al loro 
supporto, COME Collaboration può continuare nel proprio percorso di ricerca e aprirsi nuovi 
approcci di studio. Siamo alla ricerca di un metodo interdisciplinare che riesca a migliorare la vita 
delle persone. Aiutare le persone a vivere meglio la propria vita. 
 
Tutto questo è COME Collaboration: un modo innovativo e multidisciplinare di pensare l'osteopatia 
in un contesto più ampio, e fare ricerca clinica in stretta collaborazione con professionisti di vari 
settori, in un mondo sempre più competitivo e globalizzato. 
 
Francesco Cerritelli 
Presidente della Fondazione COME Collaboration Onlus 
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2. COME Collaboration e la sua Community 
Il 2017 è stato un anno favorevole in termini di numero di membri. In effetti, sono aumentati in 
modo significativo; principalmente grazie ai progetti più importanti della Fondazione: Progetto NeO 
e COME for Children. Alla fine del 2017, la Fondazione conta circa 60 membri. Una delle ragioni che 
più ha spinto le persone ad entrare a far parte della Fondazione sono i progetti di ricerca di cui si sta 
occupando. I membri vogliono essere coinvolti nelle attività di ricerca portando la loro esperienza, 
conoscenza e tempo. Tutti i membri partecipano su base volontaria e il loro impegno nella missione 
dei progetti è stato incredibile. 
 

 
 
 
Osteopati, professionisti e studenti si avvicinano a COME Collaboration, principalmente attraverso 
i contatti diretti con i leader del progetto. Il sito web COME è stato modificato e implementato 
meglio, al fine di attirare l'attenzione del pubblico, inserendo pubblicazioni, articoli, notizie sul 
successo di COME, pubblicizzando eventi e diffondendo i risultati della ricerca. Nuovi lavori sono in 
corso per implementare un sito Web più intuitivo. Una maggiore comunicazione e visibilità sui social 
network sono le chiavi per ottenere ancora più follower e sostenitori.  
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3. Un network di Successo 
Il networking all'interno della struttura osteopatica scientifica, e non solo, è una priorità per la 
Fondazione. Molte nuove partnership sono state stipulate nel 2017. 
 

 
 
 
HARVARD UNIVERSITY e BOSTON CHILDREN HOSPITAL (USA). Sia l'Università di Harvard che 
l'Ospedale pediatrico di Boston sono interessati al Progetto NeO e a PLACEBO. COME Collaboration 
ha stabilito contatti con alcuni dei più importanti rappresentanti dell'Informatica biomedica e della 
salute attraverso il Programma informatico di salute computazionale dell'ospedale pediatrico di 
Boston e con il dipartimento di informatica biomedica della Harvard Medical School. Lo studio 
proposto si concentra principalmente sugli effetti del placebo sui neonati prematuri. 
   
Anche l'UNIVERSITÀ di OXFORD si è avvicinata al progetto PLACEBO. Nel corso dell'anno sono stati 
stabiliti contatti con il Dipartimento di Nuffield, Primary Care Health Sciences dell'Università di 
Oxford.  
 
L'UNIVERSITÀ DI MOLDAVIA. Nell'ambito del progetto COME for CHILDREN, il Presidente di COME 
Collaboration è stato invitato dall'ambasciatore statunitense che ha lavorato in Moldavia per alcuni 
anni e ha avviato un programma di beneficenza dedicato ai bambini con disabilità. Una visita a 
Chişinău ha avuto luogo per esplorare il centro di beneficenza: tale centro si occupa principalmente 
di persone disabili. Il contatto iniziale ha avuto esito positivo e la collaborazione sarà formalizzata 
all’inizio del 2018. 
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4. Conferenze QUANTUM 2017 
La conferenza annuale QUANTUM è l'evento più importante dell'anno per COME Collaboration 
Onlus. È fondamentale mantenere la comunità di COME insieme e aggiornata sulle attività di ricerca 
e sui risultati raggiunti dai progetti di ricerca. Due conferenze QUANTUM hanno avuto luogo nel 
2017: una in Italia, a Firenze (QUANTUM Italia) e una a Barcellona (QUANTUM Global). 
 
L'incontro annuale di COME Collaboration è un evento innovativo, imperdibile e molto utile ai 
professionisti che desiderano tenersi aggiornati sulle ultime ricerche, sulle nuove tecnologie e sulle 
nuove idee in ambito osteopatico. L'incontro vanta una combinazione di entusiasmanti programmi 
scientifici, workshop pratici ed eventi sociali, tutti su misura per la città in cui si tiene l'incontro. 
L'appartenenza all'organizzazione è in crescita e l'incontro continua ad essere un'esperienza di 
eccellenza per l'alta qualità degli argomenti trattati ed i contenuti delle relazioni presentate.  
 

 
Una sessione della Conferenza QUANTUM di Firenze - 2017 

 
La Conferenza QUANTUM Italia che si è svolta a Firenze è stata una grande opportunità per 
aggiornare tutti i partecipanti e i membri di COME sulle iniziative della Fondazione. La conferenza 
mirava a mostrare come l'osteopatia si integra con altri ambiti le scientifici. Gli obiettivi generali 
della Conferenza erano di stimolare, condividere, progettare e promuovere gli studi della 
Fondazione insieme a tutti i nostri membri. A Firenze, il QUANTUM è stato organizzato grazie alla 
collaborazione di Tuttostropatia, EDRA, Osteopatia per BAMBINI, Vegetal Progress e BlouseMore. 
Grazie ai nostri partner, l'evento ha avuto un grande successo e rappresenta un buon punto di 
partenza per continuare a collaborare anche l'anno prossimo. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.comecollaboration.org/it/quantum/2017-quantum-it/ 
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D.O. Andrea Manzotti – QUANTUM Italia - Firenze 2017 

 
Il Quantum Global di Barcellona è stato organizzato con il supporto e la collaborazione del neonato 
Centro Nazionale (NACE) Spagna, del ROE - Registro degli Osteopati di Spagna e della Federazione 

degli Osteopati di Spagna. L'evento è stato un successo in termini di argomenti discussi e di 
partecipazione di osteopati nazionali e internazionali, paragonati al QUANTUM Global dell'anno 
scorso. Gli argomenti principali trattati sono stati la Biomeccanica, il “Tocco” e l’effetto Placebo. 
QUANTUM Global a Barcellona è stata una grande opportunità per condividere conoscenze e 
competenze con colleghi spagnoli e altri colleghi internazionali. 
 
 
Per maggiori informazioni: http://www.comecollaboration.org/come-to-quantum/2017-2/  
 
 

 
Sessione di trattamento clinico QUANTUM Global – Barcellona 2017 
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Alcuni partecipanti del QUANTUM Global – Barcellona 2017 
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5. Ritorno al Futuro 
COME Collaboration sta crescendo nelle sue attività di ricerca. I progetti lanciati nel 2016 si stanno 
rapidamente sviluppando e raggiungendo sempre maggiori successi. La Fondazione ha concentrato 
la sua attenzione principalmente su due dei progetti di ricerca clinica in corso: 
 
- Il progetto NeO 
- Il progetto COME for Children 

 
Partendo dal Progetto Ne-O: il numero di ospedali coinvolti è 
aumentato durante l'anno e insieme all'interesse del pubblico per 
questo tipo di ricerca. Diversi osteopati italiani e internazionali si 
stanno avvicinando allo studio esprimendo la loro volontà di 
entrare a far parte del progetto. La loro collaborazione al 
progetto ha portato ad un aumento del numero dei membri 
associati alla Fondazione, poiché ogni nuovo osteopata 
interessato è spinto a diventare membro effettivo COME, al fine 

di iniziare a collaborare attivamente al Progetto NeO. COME Central ha istituito un gruppo di lavoro 
dedicato al progetto Ne-O per gestire meglio le attività e avere maggiore efficacia. L'obiettivo 
principale del progetto è di continuare a crescere nel 2018, aumentando il budget per la ricerca a 2 
milioni di euro nei successivi 3 anni. 
Sempre più osteopati, neolaureati ed esperti, si stanno avvicinando al progetto NeO. Il loro impegno 
ha dato alla Fondazione l'opportunità di aumentare il numero di ospedali coinvolti in Italia, da nord 
a sud. 
 
COME Collaboration, nell'ambito del progetto NeO, ha organizzato e partecipato attivamente alla 
celebrazione della "Giornata mondiale del prematuro - 17 novembre 2017" promuovendo eventi per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e per essere vicino alle famiglie con bambini 
prematuri. 
Per maggiori informazioni: http://www.neo-project.org/en/home-2/  

 

 
Dépliant e gadget del progetto NeO 
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COME for Children 

Il progetto COME For Children ha accelerato le sue attività con 

l'organizzazione e la promozione di quattro eventi denominati Hand 

to Hand. Gli eventi erano incentrati sui trattamenti di bambini e 

ragazzi con gravi disabilità. Il trattamento osteopatico era gratuito e 

veniva eseguito da osteopati professionisti in collaborazione con 

giovani studenti e formatori disposti a esplorare nuovi trattamenti 

clinici. Gli eventi hanno rappresentato un'occasione importante di 

condivisione e confronto tra osteopati professionisti provenienti da 

diverse parti d'Italia. Gli eventi Hand to Hand sono stati sviluppati in collaborazione con Associaizoni di 

beneficienza di vario tipo e con l'aiuto di diversi professionisti medici, appartenenti non solo al mondo 

osteopatico. Un approccio multidisciplinare è essenziale per garantire un trattamento accurato ed efficace 

dei pazienti.  

Costruire forti legami con i pazienti e le loro famiglie è una parte molto importante del lavoro della 
Fondazione. Migliorare la vita e la salute delle persone è il cuore della nostra Missione. 
 
Per maggiori informazioni: Facebook: https://www.facebook.com/COMEforCHILDREN/  
 
 

 
D.O. Alessandro Accorsi, project leader di COME for Children con un giovane paziente - 2017 
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OPERA Project 
Il progetto OPERA - Osteopathic Practitioners 

Estimates and RAtes - è stato lanciato all'inizio 
del 2017. Il progetto mira a censire a livello 
internazionale il numero di osteopati ed è 
dedicato a quantificare la realtà osteopatica. Il 
progetto cerca di soddisfare il bisogno della 
comunità internazionale di ottenere uno 
scenario aggiornato sulla geo-distribuzione, sulla 
prevalenza, sull'incidenza e sul profilo degli 
osteopati in Europa. Lo studio OPERA è già stato 
condotto in alcuni paesi europei, in particolare 
nel Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), 
in Italia ed attualmente realizzato in Spagna (e 
Andorra) e pianificato prossimamente in Portogallo.  
 
Per il prossimo anno è già stato programmato un censimento di follow-up in Belgio, Lussemburgo e 
Paesi Bassi. L'obiettivo principale del progetto OPERA è soddisfare questo bisogno di censimento di 
lunga durata con l'obiettivo generale di descrivere la popolazione osteopatica europea. Per maggiori 
informazioni: 
http://www.comecollaboration.org/it/opera-it/opera-home/; 
http://www.comecollaboration.org/es/   
 
NEMO Project  
COME Collaboration sta anche lavorando al progetto 
denominato NEEMOOLOGIC MUSIC OF OSTEOPATIA 
(NEMO). L'obiettivo principale del progetto è creare 
nuove conoscenze, scoperte e collaborazioni in medicina 
osteopatica integrando diversi campi di ricerca in uno 
scenario unico di ricerca sulle neuroscienze. 
 
L'obiettivo principale è comprendere i meccanismi con cui 
il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) può 
produrre effetti benefici. Nello specifico lo studio si 
concentra sugli aspetti neurologici dell'osteopatia e su 
come l'OMT produce cambiamenti neurali. Sebbene i vi 
siano risultati clinici affidabili sull'OMT, la letteratura 
scientifica manca ancora di prove pragmatiche riguardanti 
gli effetti dell'OMT sul sistema nervoso centrale. 
Quest'ultimo è affrontato utilizzando un'organizzazione pragmatica, precisa e strutturata. 
 
Questo progetto è iniziato con la collaborazione di MICROGATE, azienda leader nel settore 
dell’ingegneria, ottica, ecc. (Http://www.microgate.it/Home-EN). L'idea era di condurre una ricerca 
combinando l'OMT con la formazione cognitiva usando il software BRAIN HQ sviluppato da Michael 
Merzenich (il padre della plasticità neuronale). 
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6. Bilanci 2017 
Le seguenti tabelle riportano i dati relativi ai Bilanci COME per il 2017. 
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7. Sostenitori e Partner di COME Collaboration   
Nel 2017 COME Collaboration ha continuato a collaborare con partner vecchi e nuovi. 
L'indipendenza e la trasparenza delle ricerche e delle attività di COME hanno prodotto una forte 
collaborazione con istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero. 

 
Attualmente siamo formalmente partner di: 
 

- A.T. Still Research Institute Unversity of Health Science – USA 

- AMCP Associazione per la medicina Cetrata sulla persona Onlus Ente Morale - Italia 

- UNT Health and Science Center 

- Corpp - The Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion 

- The British School of Osteopathy - UK 

- Osteopatia per Bambini – Italia 

- Tuttosteopatia - Italia 

- R.O.I. - Registro degli Osteopati d’Italia -  Italia 

- R.O.E – Registro de los Osteopatas de Espana - Spagna 

- Ohio University – USA  

- IDHE: Institute of Ostéopathie – University of Nantes – Francia 

- Piaget Institute – Portogallo 

- SWOO – Foundation for Osteopathic Scientific Research – Olanda  

- SIPNEI – Società Italiana di psico – neuro endocrino immunologia - Italia  
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8. Organigramma 2017 – Chi è chi? 

COME Collaboration lavora senza gerarchie e con un approccio orizzontale, dove ogni opinione ha 
lo stesso peso. Il Consiglio dei fiduciari (Board of Trustees) è il centro decisionale principale della 
Fondazione. I membri sono tutti osteopati professionisti, con una forte conoscenza osteopatica 
scientifica e clinica. Il Board è internazionale in quanto è composto da professionisti osteopatici 
provenienti da diverse parti dell'Europa e del Medio Oriente. 
 
Consiglio dei Fiduciari di COME Collaboration  
- Francesco Cerritelli – President – Pescara, Italia 
- Alessandro Accorsi – Vice President – Macerata, Italia 
- Patrick van Dun – Mechelen, Belgio 
- Jorge Esteves – Dubai, Emirati Arabi Uniti 
- Rafael Zegarra-Parodi – Parigi, Francia 
 
COME Collaboration ha anche un consiglio consultivo scientifico interno, che fornisce indicazioni e 
linee guida per il programma di ricerca annuale e il piano. Il Consiglio è internazionale, con esperti 
provenienti da Europa, Stati Uniti e India. 
 
Comitato Internazionale Scientifico di COME Collaboration  
- Paolo Roberti di Sarsina, MD - Università di Milano-Bicocca – Milano - Italia 
- Lisa Hodge, PhD – University of North Texas Health Science Center - Department of Cell 
Biology and Immunology – Texas - USA 
- Serge Gracovetsky, PhD – Canada 
- Peter Huijing, PhD - Vrije Universiteit Amsterdam – Olanda 
- Paul Standley, PhD - The University of Arizona College of Medicine – Phoenix - USA 
- Harald Walach, PhD - Europa Universität Viadrina - Germania 
- Michael Loughlin, PhD - Manchester Metropolitan University - UK 
- Bhushan Patwardhan, PhD - Savirtibai Phule Pune University - India 
- John Weeks, PhD – Seattle - USA 
- Juan Carlos Duran – Majorca - Spagna 
 
Organigramma dei Centri Nazionali - NACE 
Nel 2017, COME Collaboration ha creato diversi Centri Nazionali (NACE) in diversi Paesi europei, al 
fine di avere un ramo attivo di COME nelle diverse parti d'Europa, da cui provengono gli osteopati 
membri. Il Centro Nazionale Italiano è stato il primo pilot di partenza. È stato il primo a essere 
fondato e anche quello che ha attivato prima le varie iniziative di studio e ricerca. Altri Centri 
Nazionali si trovano in Belgio (Regione del Benelux); Spagna; Portogallo, Canada, Paesi Bassi e 
Regione del Golfo, con Emirati Arabi Uniti. I Centri Nazionali rappresentano i rami territoriali 
nazionali di COME Collaboration Central. 
 
Centro Nazionale Italia 

- Francesco Cerritelli – Presidente 
- Alessandro Accorsi – Vice-Presidente 
- Diego Lanaro – Delegato Scientifico  
- Christian Lunghi 
- Alessio Iacopini 
- Marco Abbro – Comunicazione 



16 
 

- Sonia Travaglini – segretaria 
 
Centro Nazionale - Spagna 

- Gerard Alavarez – Presidente 
- Sonia Roura – Vice – Presidente 
- Daniel Ruiz 
- Mayte Serrat  
- Gerard Urrutia – Consulente Scientifico 
- Carlos Martín – Scientific Advisory  
- Cristian Justribo 

 
Centro Nazionale - Benelux 

- Patrick van Dun 
 
Centro Nazionale - Portogallo 

- Alexandre Nunes  
- Bruno Moreira Campos 

 
Centro Nazionale - Canada 

- Sandra O’Connor  
- Alain Bouchard 
- Jo-Annie Landry 
- Sylvie Lessard 
- Camille Muzzi 

 
Centro Nazionale Regione del Golfo  
 

- Dr. Nawaf AlAqeel – Presidente  
- Areej AlAbdulrahman – Vice Presidente 
- Hanouf Al.Marzoug - Coordinatore 
- Dr. Mohammad Al Abdullatief 
- Ala’a AlTurki  
- Jorge Esteves  

 
Centro Nazionale - Olanda  

- Sander Kales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



17 
 

9. Ringraziamenti  
Quest'anno il numero di membri associati alla Fondazione è cresciuto in modo significativo. I 
membri italiani e stranieri stanno diventando sempre più attivi e coinvolti in diversi progetti di 
ricerca di COME. Questo è il nostro più importante successo: persone che aiutano altre persone. Il 
nostro ringraziamento speciale va ai nuovi membri, che condividono la nostra missione e i nostri 
valori e credono in ciò che stiamo costruendo. I membri non sono solo osteopati, ma anche 
professionisti appartenenti ad altre professioni mediche, che collaborano con la Fondazione in un 
approccio interdisciplinare. Volontari e sostenitori sono il cuore della Fondazione. Molti di loro 
hanno donato il loro tempo per far parte delle nostre iniziative ed eventi. 
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10. Dicono di Noi 

Ottimi riscontri provengono dal pubblico che segue i nostri progetti e la Fondazione. Il progetto NeO, 
ad esempio, ha avuto un grande impatto mediatico di successo. Riviste mediche italiane e 
trasmissioni televisive che si occupano di salute e benessere, hanno parlato di COME Collaboration 
e del Progetto NeO. Siamo molto contenti ed orgogliosi della risonanza che i risultati del progetto 
hanno avuto nel 2017. 

Canale5 Mediaset – “Mattino Cinque” 

Intervista ad Andrea Manzotti - Project Leader di NeO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baricco – Vanity Fair Italia 

 
Starbene Magazine – Italia 
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“F” Magazine – Italia                                                                             La Repubblica – Italia  

   
 

 
Testimonial Speciali – Elisabetta Canalis per Neo Project – Italia  


