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La formazione dello staff AISeRCO per il tirocinio clinico
A cura di Giuseppe Brindisi DO mROI
Ancora una volta l'AISERCO
organizza un corso di formazione
interessante e costruttivo per i propri
docenti ed assistenti impegnati nel tirocinio clinico
osteopatico.
Il 17 e 18 ottobre 2014 si è svolto presso la sede di
Palermo il corso “Clinical Tutor Training” I livello
tenuto dal dott. Cristian Ciranna-Raab direttore
della German School of Osteopathy (OSD) e vice
presidente della Osteopathic European Academic
Network(OsEAN), relatore valido, che grazie alla
esperienza internazionale è riuscito a trasmettere
oltre alle proprie conoscenze, anche tutti i
contenuti del corso in modo fluido e piacevole ai
partecipanti.
L'obiettivo dei due giorni era quello di formare tra i
docenti dei tutor validi che sappiano valutare i
propri alunni nel loro percorso di clinica
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osteopatica. Dopo un discorso introduttivo sull'inquadramento della disciplina osteopatica e confronto con quella medica in
un contesto clinico, ovviamente rapportato alle varie nazioni europee ma anche il comportamento di altri stati come America
e Australia, i due giorni sono scivolati via gradevoli con argomenti teorici sulla clinica osteopatica e su come un tutor debba
strutturare una lezione, un esame e al contempo valutare e supportare gli studenti.
Un momento di crescita professionale, che ha perfezionato i partecipanti riguardo al proprio approccio osteopatico al
paziente dall'anamnesi all'analisi differenziale, con maggiore attenzione alle strategie lavorative.
Il corso poi interessava i vari docenti partecipanti, futuri tutor clinici nelle varie scuole di pertinenza, su come strutturare un
esame clinico, valutare gli studenti e definire gli obbiettivi di un trattamento.
Appassionati e molto interattivi i corsisti durante l'ampia parte pratica di prova dove divisi in gruppi si valutava un tirocinante
preso tra i partecipanti, momento dove grazie alle
impostazioni del relatore e alle varie scuole di
pensiero sugli approcci osteopatici si cresce e si
migliora il proprio bagaglio culturale.
Aspettando il secondo livello i partecipanti avranno
modo di approfondire e far propri i validi contenuti
del corso, concentrandosi sui vari punti di
riflessione mossi dal dott. Ciranna-Rabb.
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La Commissione Ricerca del ROI
Articolo a cura di Massimo Barretti DOmROI
Lo scorso venerdì 28 novembre 2014, in occasione della giornata nazionale delle tesi ROI a Catania, si è votato
per il rinnovo del consiglio direttivo della Commissione Ricerca (CR).
Il collega Vito Adragna, precedentemente segretario della CR, è stato eletto come presidente della stessa al posto della
dott.ssa Chiara Arienti (attuale segretario del direttivo ROI).
Successivamente si è proceduto alle elezioni dei sei consiglieri. Le candidature presenti erano quelle di S. Di Giacomo, A.
Buscemi, C. Lunghi e M. Tramontano, M. Barretti, G. Brindisi e F. Sabellico. Alla fine la votazione ha dato i seguenti risultati: S.
Di Giacomo con 43 voti, A. Buscemi con 42 voti, C. Lunghi con 41 voti, M. Barretti con 39 voti, G. Brindisi con 36 voti e F.
Sabellico con 33 voti sono stati eletti a consiglieri del consiglio direttivo della CR-ROI. Il collega M. Tramontano ha raggiunto il
numero di 25 voti non venendo così eletto.
In seno alla prima riunione ufficiale, il 15 gennaio 2015 presso la scuola C.E.R.D.O. di Roma, sono state assegnate le cariche di
vice presidente ad Andrea Buscemi e di segretario a Massimo Barretti.
La Commissione Ricerca si è posta degli obiettivi ben precisi, in primis quello di avere un ruolo scientifico lungo la strada verso
il riconoscimento della professione osteopatica come professione sanitaria autonoma, e quindi la diffusione a tutti i soci
delle evidenze scientifiche per una migliore pratica osteopatica.
In secondo luogo di creare delle interazioni divulgative e collaborative con enti e/o associazioni atte a comunicare con il
mondo sanitario e non sanitario.
Per fare questo la CR è coadiuvata dai seguenti Gruppi Tecnici (G.T.) di lavoro:
- G.T. Didattica, che ha il compito di elevare gli standard di ricerca delle scuole, regolamentare la giornata nazionale delle tesi
R.O.I., predisporre la pratica di un linguaggio accademico e professionistico in fase diagnostica e terapeutica.
- G.T. Progetti e Pubblicazioni, i cui obiettivi sono di revisione, progettazione, attuazione di progetti di ricerca affini agli
obiettivi della C.R., traducibili in pubblicazioni di articoli su riviste in ambito biomedico.
- G.T. Educazione Continua in Osteopatia (E.C.O.), prevede di progettare revisioni della letteratura il cui obiettivo è di portare
ad una pubblicazione su rivista scientifica. Inoltre propone di approfondire la formazione post-graduate dei membri del C.R.
che hanno seguito la revisione.
La C.R. ha già calendarizzato una serie di riunioni a cadenza bimestrale, per l'anno 2015, in giro per le scuole, e delle riunioni
telematiche in prossimità di avvenimenti importanti quali il primo congresso R.O.I., dove il Direttivo avrà il ruolo di
commissione scientifica.
Insomma, la C.R. ha degli obiettivi ambiziosi e soprattutto gode di personalità ben definita, e voglia di avere voce in capitolo
nelle decisioni che riguardano la ricerca, le pubblicazioni e la divulgazione di regole scientifiche che condurranno
l'Osteopatia verso il riconoscimento come professione sanitaria autonoma.

Report Direttivo ROI
Articolo a cura di Dario Modestini DOmROI - Consigliere Macro Regione Sud e Isole
Da quando il Consiglio Direttivo del Registro degli Osteopati d'Italia è stato nominato, in occasione delle
elezioni tenutesi a Bologna nel Mese di Maggio 2014, sono stati organizzati diversi incontri con i
rappresentanti delle istituzioni governative. Abbiamo subito creato i ponti di comunicazione con il governo per
sensibilizzarlo al riconoscimento della professione di osteopata in ambito sanitario in regime di autonomia e indipendenza.
Ci battiamo ogni giorno affinché l'osteopatia non rischi di diventare “un appendice di altre professioni sanitarie”, cerchiamo
di far comprendere alle altre associazioni di altre professioni sanitarie e non sanitarie che non si può diventare osteopati
semplicemente “allungando” il percorso di studi di un'altra professione, magari aggiungendo una specializzazione o facendo
un master post-graduate di due anni. La questione tempo è una criticità da considerare nella nostra professione, nel senso
che ci vuole tempo per acquisire il così detto “osteopathic touch”, quest'affermazione è perfino descritta nell'ormai famoso
“Benchmark per la formazione osteopatica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2010”.

REGISTRO DEGLI
OSTEOPATI D’ITALIA

Per il 25° anniversario del ROI abbiamo organizzato un evento a Dicembre 2014 a Roma
presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, durante la mattinata abbiamo ricevuto
una lettera da parte del Ministro della Sanità B. Lorenzin in cui affermava che il ROI
rappresenta l'interlocutore di riferimento in Italia per l'osteopatia.
Oggi, mentre continuiamo a “spingere” nel mondo politico, dobbiamo svolgere l'altra parte
del nostro incarico ovvero il rapporto con i soci. Sono state già organizzate, da parte degli
altri colleghi Consiglieri delle Macro Regioni Nord-Ovest e Nord-Est, gli eventi in cui
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confrontarci tra soci per realizzare il primo dei punti dello Statuto dell'associazione ROI e cioè l'aggregazione. Sabato 28
Marzo 2015 alle ore 11:00 ci sarà il terzo evento italiano del Registro degli Osteopati di Italia per la Macro Regione Sud e Isole,
presso il San Paolo Palace Hotel di Palermo. Direi che le parole chiave di questa giornata saranno: aggregazione e
informazione che sono l'una la conseguenza dell'altra. I soci hanno la necessità di essere informati sulla situazione e sulle
azioni del ROI e sulle novità associative, perché solo così si aumenterà la consapevolezza di sentirsi sempre più parte di
un'associazione professionale come il ROI; nello stesso tempo, creare momenti di aggregazione, porterà ad un incremento di
informazioni che non devono essere “a senso unico”, cioè dal ROI verso i soci, ma viceversa in un rapporto di comunicazione
bidirezionale in cui anche il Registro riceve informazioni sia di carattere territoriale (problemi, realtà territoriali, proposte sul
e per il territorio) che nazionale (temi per corsi di aggiornamento, servizi da aggiungere ecc…). In aggiunta a tutto questo
tengo a ricordarvi il Congresso Nazionale del Registro degli Osteopati d'Italia che quest'anno si terrà a Roma il 22 e 23 Maggio
2015.
Sperando in una massiva partecipazione a tali eventi Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Delegazione AISeRCO al corso di Ricerca Clinica in
Osteopatia organizzato dal ROI
A cura di Salvatore Renda DO mROI
Nei giorni di gennaio (29-30-31) e febbraio (1) ho avuto la grande opportunità, grazie alla scuola I.A.O.M. –
AISERCO, di partecipare al corso postgraduate “La Ricerca Clinica In Osteopatia” tenutasi nella scuola EIOM di Padova.
Al corso, oltre al sottoscritto, erano presenti altri assistenti, docenti e il direttore della scuola Aiserco. In particolare, erano
presenti i colleghi: Daniela Cangemi, Daniele Giardina, Dario Modestini, Giuseppe Sciortino, Giusy Miceli, Marcello Romano,
Massimo Barretti, Nunzio Torre, Pino Gilberto, Roberto Patanè, Roberto Russo, Vincenzo Lo Verso e il direttore Antonio
Cavallaro. Nei vari giorni, abbiamo visto e approfondito concetti come l'Evidence Based Medicine e la Statistica. Ci sono state
illustrate le metodiche e gli step necessari per consultare e ricercare all'interno della grande banca dati biomedica
(PUBMED).
Una delle cose che mi ha colpito di questo corso, è stata l'organizzazione da parte dei due docenti, il Prof. Nicola Vanacore e il
D.O. Marco Petracca. Tutto ha inizio il primo giorno, quando entrando all'interno dell'aula troviamo i nostri nomi in evidenza
sui tavoli (lettini), posizionati casualmente accanto agli altri nomi dei partecipanti provenienti da tutta l'Italia. Questo step
iniziale ha fatto si che nei giorni a seguire potessimo lavorare e interagire con colleghi che non conoscevamo.
Oltre alla parte teorica, vi è stata tanta esercitazione pratica a gruppi, inerente alla ricerca di articoli su PUBMED e alla
discussione di alcuni articoli, consegnati dai docenti del corso via mail qualche settimana prima.
Un altro episodio del corso che mi ha colpito molto, è stata l'esercitazione dell'ultimo giorno di corso, nel quale c'è stato
affidato il compito (sempre a gruppi) di creare un articolo scientifico, prendendo spunto da articoli esistenti per poi esporlo a
tutta la classe con una presentazione multimediale.
Per concludere, posso dire che questo corso è stato abbastanza intenso e utile sia per la per la mia formazione che per la
formazione di tutto il corpo docenti/assistenti della scuola I.A.O.M. – AISERCO. È stata una bella esperienza che mi ha dato la
possibilità di approfondire la conoscenza di molti concetti e instaurare dei rapporti di amicizia con molte persone.
Ringrazio ancora una volta la scuola I.A.O.M. – AISERCO, in particolar modo la figura del direttore Cavallaro per la possibilità
concessa e tutti i miei colleghi per le belle giornate passate insieme.
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Osteopatia e Sistema Neurovegetativo
con Nicolas Marcer
10-12 Aprile 2015

Corso Post Graduate per la formazione continua in Osteopatia

Primo giorno
Connessione tra osteopatia e SNV al livello diagnostico e di trattamento;
Cenni di anatomia e fisiologia del SNV;
Il razionale osteopatico neurofisiologico del segmento facilitato ed il modello
nocicettivo proposti da Korr e Van Buskirk: presentazione della ricerca più
recente;
Presentazione di un caso clinico come esempio per analizzare gli aspetti legati
alla componente ortosimpatica e parasimpatica del SNV, i relativi punti salienti
rispetto all'anatomia e alla fisiologia;
Introduzione degli aspetti salienti del trattamento osteopatico.

Secondo giorno
Esercitazione su tecniche a vari livelli e sui diversi sistemi:
- Cardiovascolare, respiratorio, genitale, urinario e gastrointestinale;
- Strutturale, funzionale e craniale.

Terzo giorno
Applicazione su casi clinici (anamnesi, semeiotica e tecniche);
Stress e allostasi: comprensione dell'influenza dello stress sul corpo, il come e
quando il trattamento osteopatico sarà indicato ed efficace e, ancora più
importante, inutile o controindicato o pericoloso. I concetti di allostasi e del
carico allostatico (allostatic load) saranno esaminati nell’ottica dell’intervento
osteopatico;
Approccio globale al trattamento dello stress e SNV.

Info & Contatti
Il corso ha un costo di 650,00 Euro + IVA
Per informazioni contattare la nostra segreteria ai numeri
Telefono: 091 778 18 03 - Fax 091 778 18 04
Cell. 349 376 36 08 o 348 853 73 44

IAOM Aiserco - Via Resuttana, 360 - Palermo
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