
GIORNATA NAZIONALE TESI R.O.I. 2012 
 

Venerdì 2 Novembre 2012 
Scuola di osteopatia C.E.R.D.O., Roma 
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PROGRAMMA 
 
09.00   Registrazione dei partecipanti 
09.30   Introduzione alla giornata (P. Sciomachen, M. Audouard) 
 
09.50   Trattamento manipolativo osteopatico nella patologia di instabilità vertebrale lombare. Studio clinico controllato non 

randomizzato. Bernasconi F., CSOT. 
10.10   Effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla frequenza cardiaca e sugli episodi di palpitazioni nei soggetti 

con diagnosi di tachicardia sopraventricolare: casi clinici. Tirocchi S, CERDO. 
10.30   Effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla qualità di vita e sulla funzionalità gastrointestinale in pazienti 

con sclerosi laterale amiotrofica. Introini M, Perazzolo C. SOMA. 
10.50   Esiste un effetto placebo nei neonati? Risultati di un rct con utilizzo di trattamento sham osteopatico. Ricci F, AIOT. 
11.10   Variazione del ph, del  glucosio e delle proteine  nelle urine dopo tecnica di compressione del IV ventricolo. Studio 

randomizzato e controllato. Patanè IR, CSDOI. 
 
11.30   Coffee break 
 
11.50   Trattamento integrato della “spalla del nuotatore”. Revisione della letteratura scientifica. Mandanici C, CSDOI. 
12.10   Efficacia del trattamento osteopatico nel trattamento dell’emicrania ad alta frequenza. Tramontano M, CERDO. 
12.30   L’intervento osteopatico dei disturbi respiratori  ricorrenti in bambini affetti dalla sindrome di Down. Hurtado V, CIO. 
12.50   Sclerosi Multipla e Insufficienza Venosa Cronica: trattamento osteopatico attraverso il drenaggio dei seni e il 

riequilibrio dei fluidi cranici. Penzo C, EIOM. 
 
13.10   Lunch break  
 
14.10   Efficacia del trattamento osteopatico in pazienti ipertesi valutati attraverso analisi della variabilità della frequenza 

cardiaca (hvr), studio clinico aperto. Ditta E, CSOT. 
14.30   Valore dell’osteopatia nel follow up di neonati a rischio di sviluppo patologico. Esperienza presso il reparto di 

pediatria dell’ospedale di Desenzano del Garda. Felisetti M, CIO. 
14.50   Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in pazienti con instabilità clinica lombare: uno studio randomizzato 

controllato. Dal Farra F. SOMA. 
15.10   La ricerca sperimentale di Louisa Burns -revisione-. Quatraro R, AIOT. 
 
15.30   Coffee break 
 
15.50   Il trattamento manipolativo osteopatico: una proposta innovativa all’interno delle terapie per le cefalee primarie. 

Studio pilota. Rossitti M, CERDO. 
16.10   Il trattamento osteopatico dell’astigmatismo nel bambino con plagiocefalia funzionale. Consolaro E, EIOM. 
16.30   Approccio osteopatico nel reparto di subintensiva. Fracchiolla F, ATSAI. 
16.50   Trial clinico randomizzato sulle relazioni tra cervicalgie e retrazione della capsula posteriore della gleno-omerale 

omolaterale   – studio sperimentale –. Cecere C, CIO. 
 
17.10   Premiazione “Migliore tesi R.O.I. 2012”  (C. Arienti) 
 

 17.30/20.30   Riunione Commissione Ricerca R.O.I. 


