
 

Giovedì 26  settembre 2013

Promotore: COMMISSIONE RICERCA R.O.I.
Organizzatore: Marco Verzella
Moderatori: M. Verzella, F. Cerritelli, V. Cozzolino
Sede: Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale (A.I.O.T.), Pescara

Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.15 Benvenuto / Introduzione alla giornata (G. Barlafante , P. Sciomachen,)

I SESSIONE
Moderatore: M. Verzella

9.30 ”Un approccio osteopatico alla globalità: il modello Zink e l'andamento della Salute. Studio 
reliability e osservazionale”-P. Trovato/ G.Di Ginnatale (C.R.O.M.O.N.-ROMA)

9.50 ”Validazione degli effetti del trattamento osteopatico su pH e metaboliti ematici attraverso 
emogasanalisi” -M. Dettino- (EIOM- Padova)

10.10 ”Influenze del lavoro di Emanuel Swedenborg sul concetto di Meccanismo Respiratorio 
Primario di William Gardner Sutherland. Revisione narrativa” (CROMON-Roma)

10.30 “Plagiocefalia: come non avere la testa a parallelogramma. Una revisione della letteratura” 
-B.C. Pratesi (C.E.R.D.O.-Roma)

10.50 ”Ipotesi osteopatiche nel trattamento delle disfunzioni ghiandolari e nervose da stress: 
revisione narrativa”-D. Cancemi- (CSOT-Roma)

11.10 Coffee break

II SESSIONE
 Moderatore: F. Cerritelli

11.30 ”Efficacia dell’OMT nei bambini affetti da dislessia: Studio pilota /case series” C. Semproni 
(AIOT-Pescara-)

11.50 “Il trattamento osteopatico negli infanti affetti da reflusso gastro‐esofageo: uno studio 
esplorativo” -S. Nasponi (C.E.R.D.O.-Roma)

12.10 ”Validazione della tecnica osteopatica craniale di decompressione dei condili occipitali 
nella difficoltà di suzione del lattante.”-S. Caffi / R. Ferrari- (E.I.O.M.-Padova)

12.30 “Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nel neonato pretermine: studio clinico 
controllato.” -C. Bragalini (S.O.M.A. -Milano)

12.50 “Le coliche gassose del neonato: Ricerca bibliografica e ipotesi di trattamento.” -E. 
Stevanella (C.I.O.-Bologna)

13.10 Lunch Break
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III SESSIONE
Moderatore: V. Cozzolino

14.00 ”Osteopathic treatment of  migraine without aura: outcome research” -G. Giannotti/R. Galati 
(CSOT-Roma)

14.20 ”Efficacia del trattamento integrato di medicina tradizionale: osteopatia e naturopatia in 
pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica.  protocollo di trial clinico randomizzato e 
controllato“ -G. Macchelli (CROMON -Roma-).

14.40 ”Il colpo di frusta: approccio osteopatico e fisioterapico a confronto. RCT” -C. Bisegna/ M. 
Cerqua- (CSOT -Roma)

15.00 ”Osteopatia in Gravidanza – Stato di Conoscenza della Professione in Italia” -I. Carbone 
(C.S.d.O.I.-Catania).

15.20 Coffee break

IV SESSIONE
Moderatore: M. Verzella

15.40 “Affidabilità inter‐operatore nella ricerca di disfunzioni somatiche della colonna lombare 
mediante l’utilizzo di test selezionati.” -I° Progetto Studio Multicentrico Scuole ROI- C. Arienti

16.00 ”Effetto del trattamento manipolativo osteopatico sulle variazioni del parametro high 
frequency nel dominio di frequenza dell’heart rate variability in soggetti asintomatici” -G. 
D'Alessandro (A.I.O.T.-Pescara).

16.20 “Variazione del PH, del Glucosio e delle Proteine nelle urine dopo tecnica di compressione 
del IV ventricolo. Studio randomizzato e controllato” I. Carbone (C.S.d.O.I.-Catania) -

16.40 “La gestione del paziente durante l'ascolto dell'anamnesi” - K. Carletti (C.R.E.S.O.-Falconara 
Marittima -AN-)

17.00 “Effetti del trattamento manipolativo osteopatico della cicatrice addomino-pelvica in 
pazienti lombalgici” M. Narini/ S. Vicari (SOMA-Milano)

17.20 Conclusione dei lavori e premiazione della “Migliore Tesi R.O.I. 2013” (C. Arienti)

18.00-20.00 Riunione CR

Partecipano all'evento con la presentazione dei lavori le seguenti scuole ROI:

-AIOT
-CERDO
-CIO
-CRESO
-CROMON
-CSdOI
-CSOT
-EIOM
-SOMA

L'evento è organizzato in collaborazione con:


