
17 Novembre - ore 17:00 
c/o laFeltrinelli - Piazza Duomo, Milano

Impegno e risultati del Progetto RAISE - www.theraise.org
Un progetto di ricerca unico al mondo per promuovere la salute del 
neonato prematuro.

Si terrà l’incontro:

In occasione della

Andrea Manzotti - Osteopata e Direttore del Progetto RAISE 
Gianluca Lista - Responsabile Reparto TIN, ICP Ospedale Buzzi e Referente 
scientifico e clinico RAISE
Francesco Cerritelli - Presidente Fondazione C.O.ME. Collaboration ONLUS
Marcello Florita - Psicologo e psicoanalista autore di "Come respira una piuma” 
Alessandra Cassinelli - per ATTILIO che, con Lapis Edizioni, sostiene RAISE

Intervengono:

OSTEOPATIA E MULTIDISCIPLINARIETÀ 
Ricerca, Clinica e Supporto: conTATTO sosteniAMO la salute dei più fragili



È un progetto promosso dalla Fondazione C.O.ME. 
Collaboration ONLUS, con cui si intende 
promuovere la salute del bambino attraverso un 
approccio terapeutico multidisciplinare, che 
comprende anche il trattamento manipolativo 
osteopatico; RAISE con i propri professionisti è un 
valido ausilio clinico, scientifico e assistenziale in 
ambito neonatologico e pediatrico. Non solo, il 
progetto abbraccia la ricerca per produrre robuste 
evidenze scientifiche sull’effetto del trattamento 
manipolativo osteopatico su piccoli pazienti.

Nel mese di Novembre sono promosse le giornate
di “trattamento solidale”, ovvero trattamenti 
osteopatici mirati alle singole esigenze del 
bambino o dell’adulto, corrisposti alla donazione 
minima di €30
Il ricavato sarà interamente devoluto a favore del 
progetto RAISE.
Supporta anche tu attivamente la ricerca, 
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO, visita il sito 
www.theraise.org per conoscere tutti gli Studi di 
Osteopatia e gli Osteopati che volontariamente 
aderiscono all’iniziativa in tutta Italia.

RAISE è un progetto della Fondazione C.O.ME. 
Collaboration ONLUS secondo cui la conoscenza 
condivisa, attraverso esperienze e competenze, 
aiuta ad avere un pensiero libero creando speranza 
ed autentica solidarietà.
Fondazione C.O.ME. ha inoltre l’obiettivo di svolgere 
attività di fund-raising destinate a stanziare le 
ricerche stesse, ed è ente beneficiario inserito negli 
elenchi del DPCM del 12.10.16 di revisione annuale 
del DPCM del 08.05.2007 (G.U. n. 268 16.11.16 .e n. 
290 del 13.12.16).
Aiuta a migliorare la qualità di vita del neonato 
prematuro.

Dona il tuo 5x1000 
codice fiscale 
91128450680

LE DONAZIONI per l’attività di ricerca scientifica 
sono deducibili al 100%. 
LE DONAZIONI per l’attività di ricerca scientifica 
sono deducibili al 100%. 

LE GIORNATE DI TRATTAMENTO SOLIDALELE GIORNATE DI TRATTAMENTO SOLIDALE

RAISE – Research and Assistance for Infants to 
Support Experience
RAISE – Research and Assistance for Infants to 
Support Experience

@theraiseCOME

info@theraise.org

sostienici@theraise.org

info@comecollaboration.org





www.theraise.org

www.comecollaboration.org






