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Milano capitale di osteopatia
In aprile l’8° Icaor porterà in Italia ricercatori da tutto il mondo
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2010 anno di sfide per Icom College

EDITORIALE

CSD’O al lavoro per il riconoscimento
della professione osteopatica

Un’intensa e proficua giornata di lavoro ha visto impegnati, presso la sede Icom di Villa Casati Stampa,
i maggiori esponenti delle Associazioni facenti parte del CSd’O. Diversi gli argomenti all’ordine del
giorno, ma il tema principale è stato: il riconoscimento della professione Osteopatica.

BICOCCA Più forte il rapporto
con il sistema universitario milanese
Università Bicocca ed Icom
rafforzano la loro partnership
siglando un progetto didattico su tre livelli.
La collaborazione delle due
strutture in materia Osteopatica avrà come obiettivo
non solo quello di garantire ulteriori vantaggi formativi agli studenti attraverso
un nuovo ordinamento didattico ma anche quello di
realizzare, il primo centro
Italiano di ricerca Osteopatica, Ercom.

Una base comune
per l’Osteopatia
del futuro

Di Marco Giardino

Cari lettori,
l’opportunità di lavorare alla stesura dei diversi documenti che
definiscono i principali aspetti della professione,
... continua a pag 13
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ICOM & SPORT

FASCIA RESEARCH CONGRESS

Campioni di pattinaggio
con l’aiuto dell’osteopatia

Ad Amsterdam
il secondo simposio

Una “spedizione” di tirocinanti dell’Icom College, accompagnato dai
tutor, ha preso parte ai Campionati Italiani di Pattinaggio Indoor che
si sono tenuti allo Sporting Palace di
Novara lo scorso febbraio
Gli osteopati
si sono alternati nel
corso dei
quattro giorni di gara
dando l’opportunità ai
pattinatori
che si sono
disputati i titoli italiani
di essere trattati con la garanzia di
gareggiare nel miglior equilibrio
posturale e funzionale possibile.
Si sono anche occupati tempestivamente di integrare le terapie in caso di lombalgie, cervicalgie, dorsalgie, problematiche miofasciali in
genere, distorsioni articolari.

Si è tenuta ad Amsterdam presso la
Vreije Universiteit,
la seconda edizione
del Fascia Research
Congress (27-30
Novembre 2009)
che ha visto la partecipazione di ricercatori in ambito
Medico, Chirurgico, Biomedico, Riabilitativo e della Terapia Manuale.
Questa edizione si è focalizzata sull’architettura delle Fasce, non più
considerate come semplici guaine di
tessuto connettivo, ma come unità
funzionali complesse in cui la struttura
citologica frattale è funzionalmente correlata alla distribuzione isto-chimica
delle terminazioni propriocettive.
I nuovi modelli funzionali proposti e
verificati dai ricercatori presenti portano le strutture connettivali ad assumere
un ruolo attivo nell’espressione funzionale
del Sistema Muscolo Scheletrico con
evidenti implicazioni cliniche e terapeutiche.

La terza edizione si svolgerà a Vancuover nel 2011.

CONVEGNO

Medicine Complementari
la sfida lombarda
Regione Lombardia e la sfida della Medicina Complementare. E’ questo il titolo del convegno che sabato
6 marzo sarà ospitato all’Icom
College di Cinisello Balsamo, durante il quale
saranno presentati gli
indirizzi in materia forniti in questo decennio
da Regione Lombardia alle strutture coinvolte con particolare riferimento alla valutazione delle opportunità offerte per un passaggio ad un’eventuale integrazione della Medicina
Complementare.
Inoltre, saranno presentate alcune
ricerche effettuate sul territorio,
che costituiscono la premessa indispensabile per un eventuale sviluppo di ulteriori attività nel settore.
Sarà presente anche il Presidente
di Regione Lombardia, Roberto
Formigoni.

RICERCA SU PAZIENTI CARDIO OPERATI

Patto con il Policlinico di Monza
Il comitato scientifico del Policlinico
di Monza ha approvato lo studio clinico sull’efficacia del trattamento
osteopatico pre e peri-operatorio in
pazienti sottoposti a sternotomia.
Lo studio, frutto della collaborazione fra il reparto di Cardiochirurgia,
Cardiologia Riabilitativa del Policlinico Monzese e l’ICOM college,
prevede il monitoraggio e il confronto
del decorso post operatorio di due
diversi gruppi di pazienti: il primo
sottoposto a due trattamenti osteopatici (pre e peri-operatorio), il secondo con decorso post operatorio
tradizionale.
Le variabili di interesse comprendono misure di funzionalità cardiocircolatoria, parametri ematici e
tempi di dimissione dai diversi reparti
coinvolti.
Il confronto tra i due gruppi di pazienti vuole verificare in modo scien-

tifico quali possono essere i
benefici derivanti dall’inserimento di
specifici trattamenti osteopatici in pazienti che subiscono interventi di cardiochirugia.
Questo studio
scientifico vuole essere il pri- Gruppo di lavoro del Policlinico di Monza e Icom
mo passo verratorio, diminuendo così i tempi di
so la creazione di una relazione fra
riabilitazione e, potenzialmente, di
Osteopatia e reparti di Cardiochimigliorare i parametri funzionali
rugia, che in altri paesi europei è stacardiaci, rappresenta un’interesta stabilita con mutuo vantaggio
sante novità da affiancare alle cuda alcuni anni.
re tradizionali per migliorare la
La possibilità del trattamento osteoqualità di vita dei pazienti sottopatico di diminuire il dolore post opeposti a sternotomia.

Dall’Oms un programma di studio
per l’interazione tra Osteopatia
e medicina convenzionale

ADVANCES
IN

OSTEOPATHIC RESEARCH

dell’ assessorato alla sanità della Regione Lombardia;
della Prof.ssa Anne Moore rappresentante del National Council for
Osteopathic Research (NCOR) del
Regno Unito; del
Prof. John Licciardone e Dr. Scott
Stohl per l’Osteopathic Research Center (ORC) del Te- I rappresentanti dell’Oms nel recente incontro di Milano
xas e Dr. John Cro- sulle linee guida per la formazione in Osteopatia
sby – Executive Dino importante, sarà incentrato su corector dell’American Osteopathic Asme aprire la strada a rapporti di colsociation (AOA). Parteciperanno, anlaborazione in ambito scientifico
che, rappresentanti di diversi Paesi
Osteopatico tra le diverse nazioni,
che lavorano attivamente per l’Osteocon l’obiettivo di dare una distribuzione
patia nel FORE.
delle risorse scientifiche, metodoloI punti di interesse che verranno affrontati
giche ed economiche. In particolain questo meeting non riguardano sore, l’interesse è rivolto a instaurare un
lo la partecipazione attiva delrapporto di collaborazione con l’ORC
l’Osteopatia europea alle iniziative deltexano, tra i più importanti centri di ril’OMS, ma anche la collaborazione
cerca osteopatica che ha accesso ai
tra Osteopatia e Medicina Tradizionale
fondi statali americani, come il National
sul territorio. Attualmente in Italia, i proinstitute for Health – National Center
getti di singole personalità o enti, cofor Complementare and Alternative Meme i finanziamenti stanziati dalla Redicine –. La strutturazione di linee
gione Lombardia, hanno portato ad
guida internazionali potrà favorire
approfondire ambiti di indagine e a colun proficuo scambio di esperienze
laborazioni con il sistema sanitario
tra Europa e Stati Uniti e ampliare gli
pubblico e privato.
orizzonti della conoscenza in OsteoL’esperienza avuta in alcune realtà, copatia. Inoltre, saranno discusse le
me quella che lega l’ICOM College
possibili vie di accesso per usufruire di
con l’Ospedale Bassini di Cinisello
fondi governativi e finanziamenti euBalsamo, ha prodotto risultati notevoli
ropei per incentivare la ricerca .
non solo dal punto di vista scientifico,
In quest’ottica, è nato l’European Rema soprattutto dal punto di vista assearch Center for Osteopathic Mesistenziale. Questa, come altre espedicine (ERCOM) i cui soci fondatori sorienze, pone in evidenza come la colno l’ICOM e l’Università degli Studi di
laborazione sia possibile e soprattutMilano Bicocca e a cui il Centro Colto auspicabile in un approccio multilaborante OMS di Milano parteciperà
disciplinare alla salute del cittadino. Un
in qualità di socio onorario.
secondo tema di discussione, non me-

ON

Questa edizione dell’International
Congress in Advanced Osteopathic Research (ICAOR), che si terrà presso
l’ICOM College dal 23 al 25 Aprile
2010, è preceduta da un importante
evento a porte chiuse (giovedì 22
Aprile) in cui si riuniranno al tavolo di
discussione i principali esponenti della ricerca internazionale in ambito
osteopatico e non, rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della Regione Lombardia.
L’OMS ha recentemente rinnovato il
mandato al Centro Collaborante per
la Medicina Tradizionale che ha sede
a Milano (http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=ITA-73&cc_ref=ita73&) e gli obiettivi che sono stati fissati interessano proprio l’interazione
tra Medicina non Convenzionale e
Medicina Tradizionale a livello scientifico. In particolare, il Centro italiano
volge il suo interesse verso l’Osteopatia,
l’Agopuntura e l’Omeopatia e ha un
forte legame di collaborazione con la
Regione Lombardia, che da anni finanzia
le iniziative dell’OMS inerenti le Medicine Non Convenzionali. Sempre
in quest’ambito, l’OMS punta ad accreditare i suoi centri di ricerca nelle
5 aree geografico/sanitarie mondiali per la strutturazione di protocolli di
ricerca per lo studio dell’efficacia,
del rapporto costi/benefici e dei principi diagnostico-terapeutici delle Medicine Non Convenzionali.
Il Centro Collaborante di Milano ha
visto nell’edizione italiana dell’ICAOR
l’opportunità di riunire ad un tavolo di
discussione i maggiori esponenti della ricerca scientifica in ambito osteopatico: la giornata a porte chiuse vede la partecipazione della Dr.ssa
Xiaorui Zhang e del Dr. Emilio Minelli
in rappresentanza dell’OMS e del
centro collaborante; del dirigente

INTERNATIONAL CONFERENCE

DAL 22 L’ITALIA SARA’ CAPITALE MONDIALE DELL’OSTEOPATIA
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ICAOR

23 - 25 APRILE 2010

ICAOR, La ricerca internazionale
si è data appuntamento a Milano
L’International Conference on Advances in Osteopathic Research (ICAOR) rappresenta la massima espressione
a livello internazionale della volontà
dei ricercatori e dei formatori nel campo osteopatico di confrontarsi in modo aperto sulle ipotesi, i risultati e le
incertezze prodotte dalla continua attività di ricerca svolta in questo campo.
Il primo ICAOR si è tenuto all’Università di Westminster nel 1999. Da allora
è stato un crescendo di partecipanti e
di Paesi rappresentati, ma soprattutto
di ricerche sulle quali approfondire
le conoscenze e il dibattito. Fino ad og-

gi, l’Italia ha partecipato all’ICAOR in
tre edizioni con 5 ricerche.
Questa volta, però spetterà all’Italia il
compito di ospitare relatori e osteopati
provenienti da tutto il mondo.
Tra il 23 e il 25 aprile 2010, nella
cornice di Villa Casati Stampa,a Cinisello
Balsamo sono attesi rappresentanti di
8 Paesi.
In programma c’è la presentazione
di 21 ricerche sulle quali è atteso un produttivo confronto tra le diverse realtà
ed esperienze con l’obiettivo di continuare
la crescita e lo sviluppo della materia
osteopatica.

CONFERENCE PROGRAMME

The eighth International Conferenze
Friday, 23rd April 2010
Time
Event
3.00 – 4.00
Registration
4.00 – 4.30
Welcome Address and
Official Opening
(Dr Ian Drysdale and Mr Alfonso Mandara)
4.30 - 6.00
Champagne Reception/Poster Session

Saturday 24th April 2010
Time
09.00 - 09.30

Event s
Registration

09.30 - 10.00
Keynote Speaker - Dr
Gary Fryer
The role of physiological measurement in
osteopathic research.
10.00 - 10.30

Refreshment break

10.30 – 12.00
Oral Presentations
- Session Chair – Lisa Hodge
1. A randomised control trial on the effectiveness of osteopathic manipulative
treatment in reducing pain and improving
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quality of life in elderly patients affected
by osteoporosis. (Liria Papa, ICOM, Italy)
2. Osteopathic manipulative treatment
for chronic neck pain: A randomized placebo controlled trial on the effect on pain
and disability (Alfonso Mandara, ICOM,
Italy)
3. Emotional processing and its contribution
to chronic lower backpain – a pilot study.
(Clare Mayall, Oxford Brookes University, UK)
4. Osteopathic treatment of women with
voiding dysfunction: a randomised controlled trial. (Ben Rodriquez, Still Academy, Germany)

6. Lymphatic pump manipulation mobilizes inflammatory Mediators into thoracic
and intestinal duct lymph. (Lisa Hodge,
University of North Texas, USA)
7. HAMO-study 3, Phase 1: effects of
sternotomy on the mobility of the heart under influence of respiration at 3 months postoperative. (Gert Roncada, Virga Jesse
Hospital, Belgium)
8. Lymphatic pump treatment reduces
pulmonary tumours in the rat. (Lisa Hodge,
University of North Texas, USA)
Questions and Summing up led by Session
Chair
3.00 – 3.30

Questions and Summing up led by Session
Chair
12.00 - 1.30

Refreshment Break

3.30 - 5.00
Oral Presentations
- Session Chair –Francesco Casanova

Lunch and Poster Session

1.30 - 3.00
Oral Presentations –
Session Chair - Jorge Esteves
5. Omega-3 fatty acids reverse age-related decreases in nuclear receptors and
increase neurogenesis in old rats. (Simon
Dyall, BCOM, UK)

9. Training in osteopathic structural techniques
from a student’s perspective: a survey carried out on final year students. (Rafael
Zegarra-Parodi, CEESO, France)
10. Magnetic resonance imaging of subjects with acute unilateral neck pain and restricted motion: a feasibility study. (Gary
Fryer, Victoria University, Australia)

Per la sua ottava edizione, Icaor ha scelto
l’Italia. Tutti i ricercatori
in vitati e gli iscritti alla
conferenza saranno ospiti della cinquecentesca Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, esempio
di architettura rinascimentale, già sede delle
prestigiose Edizioni San
Paolo e oggi sede dell’ICOM College.
Il programma della tre giorni di conferenza
prevede anche una Cena di Gala, il 24
Aprile, che sarà allietata dal cantante Claudio Fiori artista che si esibisce negli migliori locali italiani e londinesi. La sede
di Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo
dista appena 9 km dal centro di Milano
ed è raggiungibile con i mezzi pubblici.
Per gli ospiti che desiderano soggior-

nare a Cinisello è stata
predisposta una speciale convenzione con il
COSMOHOTELS di via
De Sanctis che dista circa 600 metri dalla sede
delle conferenze.
Offer ta soggiorno
Bed&breakfast
- 79 euro per la camera
occupazione singola
89 euro per la camera
occupazione doppia o matrimoniale
Offerta soggiorno Room Only
- 70 euro per la camera occupazione singola
- 80 euro per la camera occupazione doppia o matrimoniale.
L’offerta include il vantaggio gratuito di
un ampio parcheggio o garage coperto
e l’utilizzo del centro fitness con area relax, sauna e bagno turco.

ICAOR

TRE GIORNI DI EVENTI COLLATERALI

on Advances in Osteopathic Research
11. The innervation of Iliolumbar ligament.
(Geethanjalee Bahal, BCOM, UK)
12. Development of a standardised data collection (SDC) tool to profile osteopathic
practice in the UK. (Carol Fawkes, Universityof Brighton, UK)
Questions and Summing up led by Session
Chair
5.00 – 6.00
Refreshment Break, Summary of the day and Posters
7.00/7.30

Conference Dinner

Sunday, 25th April 2010
Time

Event

09.00 - 09.30

Registration

lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia: a pre-post pilot trial.
(Uwe Conrad, Institut fur angewandte Osteopathie, Germany)
15. Osteopthic treatment of patients with
shoulder pain: a randomised controlled trial.
(Jens Bube, Still Academy, Germany)
16. Impact of OMT on reducing length of
stay in a population of preterm infants.
(Francesco Cerritelli, AIOT Research Institute,
Italy)

Oral Presentations - SesRafael Zegarra-Parodi

13. Test-dependent osteopathic treatment
of patients with tinnitus and craniomandibular
dysfunctions (CMD): a pre-post pilot trial. (Sylvia Joachim, Still Academy, Germany)
14. Osteopathic treatment of patients with

20. Somatic dysfunctions in newborns: prevalence and correlation inter-operator. (Francesco Cerritelli, AIOT Research Institute, Italy)
21. Osteopathic management of an adult patient suffering from trigeminal neuralgia after a post-operative Arnold Chiari type 1 decompression: case report. (Rafael Zegarra-Parodi, CEESO, France)

17. Effect of osteopathic treatment on the
gastrointestinal system function of Autistic children. (Iona Bramati Castellarin, BCOM,
UK)

Questions and Summing up led by Session
Chair
1.30 - 3.00

Lunch & Poster Session

Questions and Summing up led by Session
Chair

3.00 - 4.30

Plenary Session

11.30 - 12.00
09.30 – 11.30
sion Chair -

in the diagnosis of somatic dysfunction. (Jorge Esteves, BSO, UK)

Refreshment Break

12.00 – 1.30
Oral Presentations – Session Chair – Simon Dyall
18. Adverse events in manual therapy: a
systematic review. (Dawn Carnes, Barts & The
London School of Medicine and Dentistry,
UK)
19. Investigating the role of vision and touch

Feedback from Pre-ICAOR-8 Forum 22 April
Award of Prizes - New Researcher
- Established Researcher
- Best Poster
(Sponsored by Elsevier and IJOM)
Prize Committee - Francesco Casanova, Steve Vogel and Nicholas Lucas
Closing comments & ICAOR-9 Announcement
SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA
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GLI INCONTRI ALL’ICOM

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INCONTRATO GLI ALLIEVI

Il sindaco e la giunta presenziano
all’apertura dell’anno accademico
Sono stati il sindaco Daniela Gasparini e la Giunta Comunale di
Cinisello Balsamo al gran completo,
a fare gli onori di casa agli studenti
dell’Icom College in occasione dell’apertura del nuovo anno accademico.
Il 19 novembre scorso, gli amministratori comunali della città che
fin dalle sue origini ospita Icom College, hanno voluto dare il loro benvenuto personalmente a tutti gli studenti che frequentano l’Istituto
di Osteopatia.
E’ stata una visita cordiale e costruttiva, nella quale il sindaco Gasparini ha saputo riconoscere e
valorizzare il ruolo educativo ed il
prestigio di Icom College, considerandolo una parte integrante dell’offerta
culturale e formativa di tutto il Nordmilano.
“Per noi è motivo di grande onore poter annoverare nella nostra città una
realtà di formazione superiore di
grande prestigio e dinamicità - ha detto tra l’altro il sindaco parlando a oltre un centinaio di allievi che hanno
preso parte all’incontro -. Insieme alla sede distaccata dell’Università Bicocca, che si è insediata in un’altra
villa storica, il College di Osteopa-

Nelle immagini alcuni
momenti della visita
della Giunta Civica
di Cinisello Balsamo
all’ICOM College

tia è una presenza di
grande importanza per
il panorama formativo cinisellese”.
Il sindaco e i suoi otto assessori hanno potuto visitare le aule e tuti gli spazi di Villa Casati Stampa
ed hanno potuto vedere
al lavoro gli allievi impegnati nelle
lezioni teoriche e pratiche.

Percorso formativo postgraduate con A. Mandara

Tecniche di manipolazione
sul sacro
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Nel 2007 ho avviato un percorso
formativo postgraduate per alcuni
colleghi osteopati della durata di un
anno: l’esperienza è stata ripetuta
con grossa soddisfazione l’anno successivo. Ciò che caratterizza questo
corso è la continuità nella formazione attraverso 8 incontri che consentiranno al professionista di
eccellere nelle proprie capacità diagnostico-terapeutiche.
Il programma si articola in due sezioni:
- tecniche e approcci di trattamento a

diverse problematiche neuro-muscolo-scheletriche nei distretti corporei
- esame palpatorio specifico distrettuale e esame obiettivo posturale,
con una metodologia per la diagnostica integrata dei sistemi.
Il corso, con partenza a maggio
2010 e durata fino settembre 2011,
è aperto ad un massimo di 14 iscritti.
Il costo è di 280 euro + iva. Per informazioni sul programma e le date
degli incontri contattare il numero telefonico 338.10.63.771.

Uno screening su 5000 bambini,
l’osteopatia per la prevenzione
L’Icom College scende in campo al servizio della città che ospita l’istituto. Nel
mese di dicembre è stato stretto un accordo con l’amministrazione comunale
per dare il via ad uno screening posturale per oltre cinquemila bambini delle
scuole dell’obbligo con l’obiettivo di
prevenire patologie muscolo – scheletriche
che si manifestano dall’età dell’adolescenza.
A condurre lo screening saranno la Federazione Sindacale Italiana Osteopati (Fesios) in collaborazione con Icom (International College of Osteopathic Medicine) e l’Ospedale Bassini di Cinisello
Balsamo. Fondamentale è anche la collaborazione delle direzioni scolastiche
di Cinisello Balsamo che hanno aderito
con grande entusiasmo e interesse all’iniziativa fornendo tutto il supporto
necessario ad informare le famiglie e ad
eseguire lo screening sugli studenti.
Nei prossimi mesi gli osteopati ed i medici ortopedici dell’Ospedale Bassini
entreranno nelle scuole elementari e
medie della città per sottoporre gli adolescenti di età compresa tra gli 8 ed i 15
anni ad uno screening muscolo scheletrico, osteopatico ed ortopedico che
consentirà di individuare eventuali al-

terazioni e disfunzioni che se pur non
manifeste potrebbero dare vita a conseguenze durante la
crescita. L’intero progetto, elaborato da
Massimiliano Marino per Fesios ed Icom,
avrà una durata di tre
anni e sarà eseguito
dallo staff medico
del Bassini e dagli
osteopati Icom in modo totalmente gratuito.
“Con questo progetto diamo inizio a un
programma di prevenzione che il Comune
di Cinisello dedicherà all’intera popolazione
della città nei prossimi anni ha spiegato l’Assessore allo Sport e alla Salute Giuseppe Calanni. Siamo infatti convinti
che la prevenzione sia il segreto non soltanto per condurre una vita migliore
ma anche per contenere i costi sanitari.
L’aiuto di Icom, con questo screening giovanile, supporta la nostra convinzione”. All’iniziativa ha dato la sua adesione
anche il Primario del reparto di ortopedia

SPUNTI DI RICERCA

IMPORTANTE PROGETTO CON IL COMUNE DI CINISELLO

La presentazione del progetto. Da sinistra
gli assessori di Cinisello Balsamo Natascia
Magnani e Giuseppe Calanni; Massimiliano
Marino e Alfonso Mandara di Icom; il dottor Flavio Bado Direttore dell’Ortopedia
dell’ospedale Bassini

dell’Ospedale Bassini, il Dottor Flavio Bado. Proprio grazie alla diffusa collaborazione tra istituzioni, mondo osteopatico e mondo medico, tutti i bambini
che dovessero risultare positivi allo screening, potranno godere della miglior assistenza per l’avvio di un percorso che
consenta di intervenire sulla patologia correggendola prima che si manifesti.

TEST SPERIMENTATO SU 102 CADETTI DELL’AERONAUTICA

Il 15% della popolazione soffre di dismetrie
Nell’ambito della diagnosi di dismetria agli arti inferiori l’esame di riferimento è la teleradiografia in ortostasi. Spesso, però, il primo riscontro di una differenza in lunghezza degli arti inferiori avviene in corso di visita obiettiva posturale. Per questo motivo diversi test manuali sono stati strutturati per evidenziare le dismetrie
degli arti inferiori: uno di questi
è l’Exstention Dynamic Test (EDT),
elaborato da Alfonso Mandara, a partire dallo standing test,
proprio per evidenziare eventuali asimmetrie del bacino in
relazione alla presenza di dismetria degli arti. Il test è stato po-

sto a confronto con la teleradiografia in ortostasi
durante una sperimentazione condotta nel biennio 20032004 in collaborazione con l’Aeronautica Militare, presso l’Istituto Medico Legale “Angelo Mosso” di Milano. Sono stati esaminati 102 aviatori, di cui il 68%
presentava una differenza di lunghezza degli arti >
di 5 mm sul riscontro radiografico e il 52% superiore ai 7mm. L’EDT a confronto con l’esame radiografico per le dismetrie > di 7mm si è dimostrato un test
sensibile (con pochi casi di falsi negativi) e con una
specificità del 100% (assenza di falsi positivi). Tra i 5
e i 7 mm la sensibilità del test diminuisce. Questo test
può quindi essere utile nelle fasi di screening diagnostico,
ma richiede la conferma strumentale, soprattutto
quando l’entità della dismetria è inferiore ai 7mm.
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CONSIGLIO SUPERIORE DI OSTEOPATIA
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LA RIUNIONE DEL CSD’O

Sul tavolo il riconsocimento
della professione osteopatica
Il Consiglio Superiore
d’Osteopatia si è riunito
nell’Ottobre 2009: all’ordine
del giorno temi legati al
riconoscimento da parte
dello Stato, alla divulgazione
scientifica e ai lavori europei del FORE.
La seduta si apre registrando l’assenza del Consigliere Natale Scalia, a causa di una grave malattia che
lo porterà alla scomparsa
di li a qualche giorno.
Il principale tema di discussione e di lavoro è stato quello del riconoscimento
della professione osteopatica: attualmente i lavori del Ministero della Sanità
e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca si stanno concentrando sul testo di decreto
legge per il riconoscimento della Chiropratica. Il lavoro del CSd’O, in questo momento, è di fare pressioni affinché l’Osteopatia
rientri in questo decreto
legge.
Durante diversi incontri è
emersa la necessità d’individuare gli obiettivi di un
eventuale sanatoria per i professionisti presenti sul territorio
in particolare per quanto riguarda l’Osteopatia che
conta almeno 2000 operatori certificati.
Un’intera giornata di lavoro del Direttivo CSd’O ha
portato alla stesura di un documento di proposta su
questo tema: lo scopo finale
è stato quello di rispettare
i criteri della Convenzione di Bologna sui percorsi
formativi universitari e nel
contempo consentire ai pro-

fessionisti di rispettare i
propri impegni. È opinione
del Consiglio CSd’O che il
Ministero non contesterà
la preparazione in ambito
osteopatico, ma vorrà garanzie sulle competenze
dei professionisti in ambito
diagnostico differenziale, che
consentano loro di essere
Professionisti di Ruolo Sanitario Primario così come
richiesto dai Chiropratici.
Sul versante europeo il
CSd’O partecipa attivamente ai lavori del Forum

LUTTO

Il saluto a Natale Scalia
Si è spento il 10 Ottobre
2009 il Dott. Natale Scalia,
importante rappresentante
dell’Osteopatia italiana. Il
suo impegno è stato rivolto non
solo alla professione privata, ma anche alla didattica: ha
fondato e diretto l’ European
Insitute of Osteopathy di Catania, con importanti collaborazioni con l’Università di
Catania. Inoltre, il suo impegno è stato rivolto al riconoscimento dell’Osteopatia come presidente dell’Unione
Professionale degli Osteopati

for Osteopathic Regulation
in Europe (FORE): è stato
firmato un accordo di intenti
con la Federazione Europea
degli Osteopati (FEO) secondo il quale il FORE si occuperà di definire i criteri di
tutela dell’utenza e la FEO
di tutelare il professionista.
I documenti finora redatti dal
FORE sono avallati dalla
FEO e verranno presenta-

d’Italia, che rappresenta i
suoi soci all’interno del CSd’O.
Per l’intera comunità osteopatica
italiana e per il Consiglio Superiore d’Osteopatia, la scomparsa di Natale Scalia è una
perdita per la professionalità
e l’entusiasmo che ha sempre
dimostrato affrontando il suo
lavoro. Alla sua famiglia e
all’Unione Professionale degli Osteopati d’Italia va il nostro più sentito cordoglio.
Il CSd’O, patrocinante l’8° ICAOR, dedicherà quest’importante
evento al Consigliere Scalia.

ti alla Commissione Europea
entro il 2012. Intanto, una
sottocommissione dell’assemblea FORE si sta occupando di redarre un allegato
ai documenti che individui
le caratteristiche specifiche
del professionista in Osteopatia. Infine, un altro importante tema di discussione del Consiglio Superiore
d’Osteopatia è stata quel-

Un momento dell’incontro del
Csd’o. Da sinistra:
Eduardo Rossi (ROI - presidente)
Vincenzo Cozzolino (ROI)
Zelio Frantone (UPOI)
Raffaele Buccheri (UPOI)
Alfonso Mandara (FESIOS) ;-)
Renato Martinelli (AMOI)

la inerente la divulgazione
scientifica: il CSd’O patrocinerà diversi eventi scientifici nel corso del prossimo
biennio, in particolare l’International Congress in Advanced Research a Cinisello
Balsamo nel 2010 e un
congresso su Pediatria e
Osteopatia in programmazione a Firenze nel 2011.
Inoltre, il CSd’O pubblicherà una rivista per tutti i
soci delle associazioni aderenti, di impronta esclusivamente scientifica: con la
traduzione delle più recenti
e importanti ricerche internazionali in Osteopatia. Questo consentirà ai
professionisti di tenersi aggiornati sulla ricerca scientifica anche quando non
si ha possibilità di accedere
alle riviste scientifiche internazionali.

Più forti i legami didattici
con l’Università Bicocca

ICOM & BICOCCA

NUOVO ORDINAMENTO SCOLASTICO

L’insegnamento delle
Scienze di Base sarà
affidato ai docenti
Bicocca. Sarà
rinnovato anche il
Master in Osteopatia
L’ICOM College ha ulteriormente rafforzato i suoi legami didattici conl’Università degli Studi di Milano Bicocca
attraverso un progetto di convenzione quadro che si articola in 3 punti
fondamentali.
In primis è stato strutturato un nuovo
assetto dell’ordinamento scolastico
che vede l’Università Bicocca affiancarsi a quella anglosassone.
corso Full Time si trasforma da durata quinquennale a ciclo unico a corso
4 + 1: i primi 4 anni con controllo
e accreditamento del British College
of Osteopathic Medicine (BCOM)
che rilasciano agli studenti ICOM il Master in Osteopathy. L’ultimo anno gli
studenti completeranno i loro studi
con il corso di perfezionamento Master di primo livello in Scienze Osteopatiche ICOM – Università degli Studi di Milano Bicocca.
Per quanto riguarda il corso Mix Mode, questo rimarrà un corso quinquennale a ciclo unico con rilascio del
Diploma in Osteopatia da parte del
BCOM e del Master in Scienze Osteopatiche ICOM – Università degli Studi di Milano Bicocca.
Il terzo corso ICOM, dedicato ai medici, terminerà con il conseguimento
del Diploma in Osteopatia del BCOM.

Il secondo punto di questo documento,
prevede che l’insegnamento delle
Scienze di Base sia garantito dallo staff
docenti dell’Università Bicocca, portando
ulteriori vantaggi formativi agli studenti
ICOM.
Il terzo punto è il progetto più ambizioso a cui l’ICOM College si è dedicato
in questo ultimi mesi e verso cui saranno
rivolte molte energie: la nascita dell’European Reserch Center for Osteopathic Medicine (ERCOM) di cui Icom
ed Università Bicocca sono soci fondatori.
Il centro ricerca coinvolgerà tutta la Facoltà di Medicina ed in particolare il
Dipartimento di Neuroscienze dell’università. La finalità ultima dell’ERCOM è l’attività scientifica atta a definire i reciproci rapporti tra la Medicina,
l’Osteopatia e le scienze affini. Consentirà, inoltre, lo sviluppo di contatti e forme di collaborazione con enti
pubblici e privati volti allo sviluppo delle attività di ricerca, la divulgazione
scientifica dei risultati e la promozione di eventi incentrati sulla ricerca e

Il Magnifico Rettore dell’Università
Bicocca di Milano Marcello Fontanesi
firma insieme ad Alfonso Mandara di
Icom College l’atto costitutivo
dell’associazione che consentirà
la nascita del primo
Centro Ricerche in Osteopatia

lo sviluppo nella pratica della medicina
osteopatica.
L’ERCOM può già vantare un importante collaborazione con l’OMS attraverso il Centro Collaborante per la
Medicina Tradizionale e Non Convenzionale di Milano, che è socio
onorario del centro di ricerca.
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ICOM COLLEGE AMPLIA LE STRUTTURE A DISPOSIZIONE A VILLA CASATI STAMPA

Tre nuove aule di studio
Il college osteopatico Icom,
da alcuni mesi ha ampliato gli
spazi a disposizione degli allievi con l’allestimento di nuove aule. Sono stati infatti acquisiti
nuovi locali in una delle palazzine
adiacenti Villa Casati Stampa. La struttura, moderna e
luminosa, è caratterizzata da
tre nuove ampie aule riservate alle lezioni teoriche e pratiche.
L’ampliamento si è reso ne-

cessario per rispondere al crescente numero di allievi che
anche quest’anno hanno scelto ICOM e per garantire gli loro spazi più adeguati e meglio
attrezzati. Grazie a questo intervento è stato possibile ampliare lo spazio dedicato alla
biblioteca – 600 mq. - e alla
consultazione informatica al
primo piano di Villa Casati
Stampa.

NOVITA’

Primo corso
per medici chirurghi
L’ICOM-College ha deciso di completare la propria offerta formativa attivando il primo Corso di Osteopatia appositamente
strutturato per laureati in Medicina
e Chirurgia.
La figura del Medico specializzato in Osteopatia viene codificata dall’OMS con un percorso di studi part time, sul modello inglese, francese e tedesco, dove particolare attenzione viene posta verso l’acquisizione delle Competenze diagnostiche e terapeutiche in
Osteopatia.
Il programma strutturato dall’ICOM College si contraddistingue per la forte impronta scientifica e di tirocinio clinico, che
si affianca alle ore di contatto.
Di durata triennale, il corso si articola con una frequenza di
200 ore di contatto e 150 ore
di tirocinio clinico annue: le ore
pratico-cliniche delle materie
osteopatiche sono associate a
lezioni prettamente cliniche in
ambito ortopedico, neurologi-
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co e radiologico. La frequenza
delle lezioni è organizzata su
12 seminari di due giorni (Sabato – Domenica) con 8 ore di
contatto, mentre il tirocinio clinico si articola in due distinte modalità.
Sarà possibile scegliere tra il tirocinio frequentato presso il
nostro Centro Clinico ICOM e
una modalità innovativa che
consentirà di avviare la pratica
osteopatica nell’ambito del proprio studio.
In quest’ultimo caso, un pool di
Tutori con ampia esperienza
professionale affiancherà il medico nel proprio ambulatorio, affronterà con lui le visite per poi
impostare un protocollo di trattamento autonomo dei pazienti
che verrà monitorato mensilmente. Il Corso di Osteopatia per
Medici Chirurghi ha l’accreditamento ECM e al termine del
triennio si consegue il Diploma
di Osteopatia del BCOM. Il
primo anno accademico è stato attivato nel Dicembre 2009.

Avviato un corso
di durata triennale
pensato per
laureati in medicina

Osteopati al servizio dello sport locale
Dopo il successo dell’iniziativa Progetto Prevenzione Adolescenti (PPA)
per la realizzazione di uno screening
muscolo-scheletrico sugli adolescenti
appartenenti alla fascia 8-15 anni all’
interno degli Istituti Scolastici del Cinisellese, Icom prosegue nella sua politica per il sociale, varando un nuovo progetto che coinvolgerà tutte le
Associazioni Sportive del comune
alle porte di Milano.
Il progetto, convenzionato dal comune
di Cinisello Balsamo, vedrà impegnato l’intero staff di Osteopati dell’
Icom coadiuvati dagli ortopedici del-

l’equipe del Dr. Flavio Bado, per
svolgere un’attività terapeutica, di prevenzione e supporto alla prestazione a tutte le Associazioni Sportive del
Comune di Cinisello Balsamo.
Un’iniziativa che avrà come obiettivo non solo quello di garantire una
completa gestione dell’atleta dal
momento della diagnosi a quello
del rientro agonistico ma anche quello di consolidare il ruolo della clinica Icom nel tessuto sociale di Cinisello
e farla divenire un punto di riferimento
terapeutico per tutte le Associazioni
Sportive locali.

SPUNTI DIRICARCA

SI AMPLIA LA COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA’ DI CINISELLLO

CLINICAL ROTATION

Il tirocinio come strumento
di prevenzione sul territorio

Nell’ambito della riforma dei corsi ICOM, un nuovo progetto si sta attuando per quanto riguarda il Tirocinio
Clinico degli studenti. Con questa riforma si vuole accentuare l’aspetto multidisciplinare che caratterizza l’intervento terapeutico osteopatico.
I corsi ICOM-College attualmente offrono un tirocinio
diversificato: in ambito ospedaliero presso il Presidio
Ospedaliero Bassini, i nostri studenti frequentano i reparti di Ortopedia e ORL, sia in ambito ambulatoriale che chirurgico, e gli ambulatori di Fisiatria e Geriatria.
A questa esperienza formativa si associano 1000 ore
di Tirocinio Osteopatico nell’ambito della struttura clinica di viale Lombardia 6 a Cinisello Balsamo, in cui
gli studenti, sotto supervisione di medici ortopedici e

osteopati professionisti, iniziano ad affrontare l’ambito
professionale prendendosi carico della gestione terapeutica dei pazienti. Sempre nell’ambito del tirocinio clinico avviato, l’ICOM ha già attive cliniche specialistiche in ambito pediatrico e geriatrico: queste
con il nuovo ordinamento verranno ulteriormente ampliate.
Per il prossimo anno accademico, l’ICOM introdurrà
una forma di tirocinio volta ad
assicurare un contributo attivo presso la comunità Cinisellese, con l’apertura di un secondo
centro, sito in piazza Soncino
7. Questo centro sarà una Clinica Osteopatica Specialistica, in cui convergeranno diversi studi medici, inizialmente
nell’ambito dell’ Otorinolaringoiatria, Geriatria e Pediatria
con l’affiancamento di protocolli
terapeutici osteopatici a quelli tradizionali. Infine, gli studenti potranno acquisire competenze osteopatiche in ambito sportivo con la frequenza
di un tirocinio presso diverse associazioni sportive, entrando a
far parte dello staff medicoriabilitativo dell’associazione.
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IL PERSONAGGIO DEL MESE

Dr Pelucchi riferimento per la clinica
Da molti anni ormai
collaboro con il Direttore Alfonso Mandara,
prima nella precedente
scuola ed ora nel College da Lui fondato.
Ho svolto e continuo a
svolgere l’attività di
Geriatria e ho conosciuto l’Osteopatia
quasi per caso; da subito ne ho
apprezzato la visione olistica
sia nella ricerca della causa della sintomatologia che nella strategia di trattamento e ciò, mi
ha permesso anche di poter
adottare un approccio integrato tra due diverse forme terapeutiche nella gestione del paziente durante la mia attività clinica.
Il mio ruolo presso la clinica
ICOM si sviluppa in diverse attività; Responsabile Medico, didattica e soprattutto coordinatore
dei vari steep diagnostici svolti sul

paziente dal personale medico – specialistico ed osteopatico.
In questi anni agli studenti, che affrontano
il loro tirocinio in clinica,
ho sempre cercato di
trasmettere ed insegnare due cose fondamentali per il loro lavoro; la
passione per quello che fanno e
una corretta strategia di trattamento; elementi fondamentali
per potersi prendere cura di pazienti. Questo spesso mi ha portato ad essere particolarmente
duro con gli studenti durante le
loro presentazioni dei casi clinici;
spero “non me ne vogliano” ma
ritengo che ciò sia fondamentale
per garantirsi una crescita ed
una formazione che possa accompagnarli nel loro percorso professionale.
LORIS PELUCCHI

IL COLLEGE VISTO DAGLI ALLIEVI

Una esperienza
di passione
e dedizione
Quando si vede per la prima
volta Villa Casati Stampa si va alla ricerca di qualche coppia di sposi, perché è una location da favola! È la mia scuola e vi frequento il tempo parziale di una
disciplina che cercavo da tempo
e che mi appassiona. È un’ opportunità che si aggiunge al percorso che ciascuno di noi del
mixmode ha iniziato a tracciare
già da tempo. Si ritrovano fra le
aule affrescate competenza ed affabilità, docenti mai domi di implementare conoscenze e di trasmetterle a noi studenti, un gruppo organizzativo che è sempre
attivo. E dietro ai nostri sogni ci
sono anche i sacrifici di alternare impegni lavorativi e studio, le
alzate del mattino, la fatica e la
rabbia di riuscire a mantenere un
ritmo adeguato alle richieste... perchè non ci sono sconti per nessuno!
Vivere il mondo osteopatico è

un viaggio con un solo biglietto
d’andata che si inizia a respirare frequentando il college che offre molteplici opportunità sia in ambito accademico che professionale
anche per noi che, ufficialmente,
frequentiamo con una modalità
parziale: le porte sono sempre aperte! Il tirocinio in clinica è una
motivazione che conferma la funzionalità reale ed oggettiva della nostra scelta e che si basa su
una continua formazione e conoscenza messa a dura prova dai
nostri tutor.
Premia la soddisfazione di poter
offrire fiducia e competenza alle persone che si rivolgono a
noi, vederle tornare.
MICHELA MANTOVANI

LA FESTA DI ALLOWEEN

EDITORIALE

Una base comune
per l’osteopatia del futuro

AL COLLEGE

partecipare ad una comunità internazionale dove l’essere osteopata ha un
significato alto e dove la nostra professione gode del
massimo rispetto, mi ha
spinto a riflettere su un argomento che credo sia interessante condividere con Marco Giardino
Voi: il presente ed il futuro dell’Osteopatia a livello Internazionale.
In questi ultimi anni ho avuto il piacere e l’onore di lavorare per la nostra professione soprattutto a livello Europeo partecipando, come rappresentante prima della FESIOS e poi
del CSdO, ai lavori del FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) insieme all’amico e collega Simon Duncan.
Come ben saprete, l’osteopatia si è diffusa
nel mondo e particolarmente in Europa, in
modo non uniforme. Nei vari stati la regolamentazione della professione ha avuto
sorti diverse e le scuole, che negli anni sono nate, hanno proposto percorsi formativi spesso differenti nella forma e nei contenuti. Tutto ciò ha comportato indubbi problemi quali la frammentazione della professione stessa, l’ interpretazione non sempre condivisa dei principi fondamentali ,
standard di formazione difformi , tutti fattori
che sono sempre stati per noi punto di debolezza.
Siamo però giunti ad un momento dove si avverte la volontà ed una forte spinta da parte di tutte le associazioni di unire gli intenti,
di ricompattarsi intorno ai valori, ai principi ed alle direttive espresse nei documenti
prodotti in questi anni. Il codice di pratica osteopatica EFCOP, gli standard richiesti per la formazione in osteopatia EFSOET e per la pratica osteopatica EFSOP, ( www.forewards.eu
; www.fesios.org) avvalorati anche dagli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, confermano l’interesse di creare
una base comune per l’osteopatia del futuro Sempre più rappresentanti che partecipano ai lavori sentono la necessità di riorganizzare le forze in campo per creare un
organismo Europeo che meglio possa essere
di riferimento per la regolamentazione della professione e per la tutela degli utenti .
In quest’ottica stiamo vivendo un momento
veramente molto interessante e proprio in
Europa, dove l’osteopatia si è sviluppata sì
in forme eterogenee ma anche con grande
vivacità, si sta delineando una base comune
per l’Osteopatia del futuro; una grande opportunità di crescita ed affermazione per la
nostra professione.
Marco Giardino
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IN ANTEPRIMA
Nel prossimo numero
- risultati del convegno
sulle medicine
complementari di
Regione Lombardia.
- l’accordo firmato tra
Bicocca e Icom per la
costituzione del primo
centro ricerca italiano
di Osteopatia
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IL NATALE ALL’ICOM COLLEGE

Allievi e docenti in festa
all’insegna della solidarietà
Non poteva esserci modo più vero per
salutare l’arrivo del Natale e delle feste tra gli allievi e il personale dell’Icom
College di Cinisello Balsamo.
La Festa di Natale che si è celebrata il
16 dicembre scorso ha saputo raccogliere
a Villa Casati Stampa tutte le persone
che rappresentnao l’anima e il cuore dell’istituto, a cominciare dagli studenti
che per una sera hano potuto incontrarsi
nelle loro aule lasciando a casa libri e
dispense per divertirsi.
Atmosfere sontuose e raffinate come
solo la villa Casati Stampa sa offrire, per
un clima caldo e comunque informale.
La festa di Natale ha saputo regalare momenti di grande allegria e emozioni a
tutti gli oltre 300 presenti.
Tra gli ospiti anche l’assessore milanese Cesare Cadeo che grazie alla sua spiccata comunicatività ha saputo introdurre nel modo migliore il progetto di
solidarietà che Icom e i suoi studenti hann
sposato per questo Natale: il progeto “Mattone su Mattone” per i bambini del
Congo.
Ad illustrarlo è stata Margherita Lavina,
allieva del quarto anno, che la scorsa
estate ha vissuto personalmente tra le missioni africane del Congo e che ha potuto spiegare i contenuti del progetto.
Sono state tantissime le persone che
hanno donato e quelle che, ci augriamo,
continueranno a donare i fondi necessari a sostenere questa iniziativa che per
tutto il 2010 sarà l’obiettivo di solidarietà
privilegiato di Icom College.
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Sosteniamo i bambini
Il progeto “Mattone su Mattone” che ci è stato presentato dalla nostra allieva e amica Margherita Lavina, nasce dall’esperienza delle
suore di Santa Gemma di Lucca nelle missioni
africane. Margherita è stata personalmente in
Congo dove i missionari italiani operano e dove si sta operando per la costruzione di una casa di accoglienza per i tanti bambini rimasti senza famiglia. Il progetto è già consolidato e nasce dalla collaborazione tra la Congregazione
e la Chiesa locale che ha attivato diversi centri

IL COLLEGE

di strada del Gongo
per prendersi cura dei ragazzi rimasti orfani a causa della guerra o facendo parte di famiglie poverissime
non hanno altro luogo di vita se non la strada. In
collaborazione con educatori, maestri e infermieri laici, si propone di accogliere questi ragazzi e di provvedere alla loro educazione attivando itinerari di crescita della loro persona,
promuovendo la loro formazione sia scolastica che
professionale.
Icom ha deciso di sostenere questa iniziativa attraverso il contributo di tutti.

15

con il patrocinio del

CSd’O
Consiglio Superiored’Osteopatia

ICAOR 2010
8° International Conference on Advances
in Osteopathic Research

MILAN
23-25 april 2010

Villa Casati Stampa (Cinisello Balsamo)

Before 31/01/10

After 31/01/10

Whole Conference
€250
Students (limited places) €100
Conference Dinner *
€50
On Saturday 24th April ‘10

Whole Conference
€300
Students (limited places) €120
Conference Dinner *
€60
On Saturday 24th April ‘10

TRADUZIONE SIMULTANEA

INFO

ICOM Piazza Soncino, 3 Villa Casati Stampa – Cinisello Balsamo, Milano.
Tel: +39 02. 61291828 Mail: massimo.marino@icomosteopatia.it

