


C.O.ME. COLLABORATION Onlus
La Fondazione C.O.ME. COLLABORATION Onlus (www.comecollaboration.org) nasce a 
metà 2014 con patrimonio interamente devoluto alla ricerca scientifica e personalità giu-
ridica attribuita dalla Prefettura di Pescara.
La Fondazione è inserita negli elenchi di cui al DPCM 12 ottobre 2016 relativo alla revisione 
annuale del DPCM 8 maggio 2007(GU 16/11/16 n. 268 e 13/12/16 n. 290)
C.O.ME. è un ente sovra-istituzionale, indipendente che collabora con istituti, società, enti 
pubblici e privati rispettando l’alta qualità dei progetti. 
Crediamo che la conoscenza condivisa attraverso esperienze e competenze aiuti ad 
avere un pensiero libero creando speranza ed autentica solidarietà

 
La fondazione è composta da un team interdisciplinare con lo scopo di produrre 
evidenze scientifiche utili all’ottimizzazione dei servizi sanitari e della pratica 
clinica, al miglioramento della formazione, allo sviluppo di nuove tecnologie e 
promuovendo progetti dal forte impatto sociale.

 
La Fondazione è costituita da un direttivo centrale e da sette centri collocati in altri paesi.
L’organizzazione interna prevede divisioni/dipartimenti: ricerca, clinica, salute pubblica, 
community (sostenitori e partners), commissione scientifica.

In considerazione della materia prescelta la ricerca si svolge in laboratorio o attraverso 
l’attività clinica o in modalità translational research.

Il lavoro è organizzato in modalità prevalentemente orizzontale.
La Fondazione utilizza il modello cd. Project based strategy. 
I processi vengono articolati in 4 fasi:
- sviluppo di una idea innovativa;
- elaborazione della proposta;
- piano di investimento;
- monitoraggio del progetto e chiusura.
Viene offerta la collaborazione con università americane, istituti europei e società nazionali 
ed internazionali.

In 4 anni sono stati coinvolti oltre 200 professionisti inclusi docenti universitari italiani e 
non, da Oxford, Harvard e ISS, associazioni come Vivere Onlus, Ammi, intrapresi 25 progetti 
scientifici, pubblicati 40 articoli su riviste peer-reviewed, numerosi i premi vinti così come 
i mass media interessati (Canale 5, Vanity Fair, La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera) 
gadgets e supporto dei testimonial.



Mission
Puntiamo al lavoro multidisciplinare in team
COME crede che il miglioramento dei sistemi sanitari sia 
basato sulla multi-disciplinarietà ed equità delle collaborazi-
oni che si instaurano tra ricercatori, clinici, pazienti e partner.

I progetti di COME sono unici poiché i team sono dinami-
ci ed elastici. I professionisti collaborano fra loro in una 
dimensione multidisciplinare ed interdisciplinare per il 
perseguimento di uno scopo comune: il raggiungimento del 
benessere della persona nella sua complessità bio-psico-so-
ciale superando in questo modo una concezione legata alla 
mera valutazione degli aspetti clinici.

Il metodo COME produce effetti sia per i clinici, i quali pos-
sono approfondire le proprie conoscenze per migliorare l’ap-
proccio alla cura del paziente sia per questi ultimi destinatari 
di tali informazioni, agevolando nel complesso il processo di 
scelta delle cure.

Siamo indipendenti
Siamo una organizzazione non a scopo di lucro, indipendente, 
finanziata con diverse modalità incluse le donazioni personali.

Sosteniamo le collaborazioni integrative
In aggiunta alla nostra missione di produrre ricerca di alta 
qualità, i nostri membri vengono direttamente coinvolti in 
attività benefiche dal forte impatto sociale ed in altri contesti 
creati per favorire la formazione personale e professionale, 
perfezionare la pratica clinica, acquisire nuove conoscenze ed 
esperienze e sviluppare nuove tecnologie.

Crediamo nell’inclusione per questo ci impegniamo  a diffon-
dere le informazioni offrendo la traduzione degli articoli ritenu-
ti importanti per favorire il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Annualmente organizziamo una conferenza, chiamata 
‘Quantum’, che è aperta a chiunque voglia cominciare ad 
essere parte della Fondazione.

I congressi hanno lo scopo di riunire i membri, discutere, 
programmare, sviluppare il lavoro della Fondazione.



C.O.ME. si caratterizza per i seguenti valori: 
1. rispetto della diversità: il confronto con la diversità è un valore essenziale per la 
crescita individuale
2. indipendenza: sviluppare (sostenere) e promuovere un pensiero critico-costruttivo
3. etica professionale: lavorare seguendo i principi deontologici propri della 
multidisciplinarietà professionale 
4. appartenenza: riconoscersi nello scopo della fondazione 
5. umiltà: riconoscere le potenzialità altrui e promuoverne lo sviluppo
6. altruismo cooperativo: dedicarsi agli altri aiutando e cooperando al cambiamento 
sociale
7. innovazione e creatività - sostenere per la promozione della salute attraverso una 
costante curiosità nel trovare soluzioni basate sulla persona

“C.O.ME. crede che l’effica-
cia del miglioramento dei
sistemi sanitari sia basato 

sulla multi-disciplinarietà ed 
equità delle collaborazioni

che si instaurano
tra ricercatori, clinici,
pazienti e partner”

I valori di C.O.ME.



Attualmente la Fondazione è impegnata a sostenere i seguenti progetti:

WATER lo studio del comportamento dei fluidi corporei

COSMOS lo studio della disfunzione somatica 

BIOMECH’O un progetto per verificare gli effetti biologici dell’osteopatia

NEMO lo studio dei correlati neurali del trattamento osteopatico

CAMEO lo studio sull’efficacia del trattamento osteoaptico in vari ambiti clinici

PRESS uno studio mirato al progresso della formazione in ambito osteopatico

MASCOT lo studio degli effetti del trattamento osteopatico
 sulla sclerosi multipla 

OPERA lo studio che si occupa del censimento degli osteopati

MIRROR  uno studio teso alla valutazione della qualità delle
 ricerche osteopatiche

TOUCH lo studio degli effetti multidimensionali del tocco

HEVO lo studio sulle analisi economiche del trattamento osteopatico

INTEROST lo studio per verificare gli effetti dell’osteopatia sulle
 funzioni cerebrali

COME for Children assistenza osteopatica per bambini con disabilità neuromotorie

RAISE uno studio teso al miglioramento delle condizioni di salute
 del prematuro

PLACEBO lo studio dell’effetto placebo nelle medicine manuali

PERCEPTIO lo studio della percezione del paziente durante i trattamenti

COME to AFRICA missioni umanitarie di volontariato in Africa per crescere dal 
 punto di vista personale e professionale

Preparedness and Satisfaction in Students
p r o j e c t

I nostri Progetti



“L’impegno di C.O.ME. porta
ad una sinergia 

tra ricerca scientifica
per l’innovazione dei sistemi 

assistenziali e il supporto 
di progetti che perseguono

obiettivi sociali”



La Fondazione ogni anno assegna un premio e 
mette a disposizione borse di studio. 
La cerimonia è parte del congresso annuale della 
Fondazione stessa denominato Quantum.

C.O.ME. organizza corsi di formazione e 
perfezionamento, internship in italia ed all’estero
in stretta collaborazione con i differenti partner.

La Formazione al centro

Il contributo erogato da parte di una figura giuridica a C.O.ME. 
COLLABORATION ONLUS è integralmente deducibile dal red-
dito del soggetto erogante (prima del calcolo dell’imposta).

In tema di agevolazioni fiscali per chi finanzia la ricerca scientifica esiste 
una normativa “ad hoc” per le Fondazioni al pari di C.O.ME. COLLABORATION 
ONLUS con personalità giuridica acquisita mediante il riconoscimento deter-
minato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso 
le Prefetture (DPR n. 361/2000) e lo svolgimento o promozione di attività di 
ricerca scientifica come scopo statutario.

In caso di donazioni da parte di una società o altra persona giuridica alla Fon-
dazione per finanziare la ricerca scientifica si applica il seguente articolo di legge.

L’articolo 1, comma 353, della Finanziaria 2006, prevede che le società e gli 
altri soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società) possono dedurre 
integralmente dal proprio reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della 
ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore, tra l’altro, di fondazioni e 
associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolg-
imento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.

AGEVOLAZIONI FISCALI



www.comecollaboration.org  |  info@comecollaboration.org 
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C.O.ME. nel mondo


