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Oggi un italiano su quattro è afflitto da almeno una patologia cronica e in futuro il dato è destinato a
crescere. Secondo il focus dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università
Cattolica di Roma, diffuso pochi giorni fa, è necessario realizzare un cambiamento culturale capace di
incidere sugli stili di vita e sulla prevenzione per gestire e combattere l’insorgenza di tali malattie che
rappresenteranno uno dei temi fondanti per il SSN nel prossimo futuro.

Il dibattito è più che mai aperto e il prossimo Congresso Nazionale ROI, in programma a Roma il 6 e 7
giugno (Ergife Hotel & Conference Center, Via Aurelia 619 - www.ergifepalacehotel.com), sarà
l’occasione per far sentire la voce degli osteopati italiani e delineare il contributo che potrebbe dare lo
specialista nella gestione del paziente con cronicità.

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari

Il titolo del 5° Congresso del ROI è infatti «L’osteopatia al servizio del paziente con cronicità”, un
messaggio raffigurato anche nel logo e nel banner dell’evento: la metafora della foglia rievoca il paziente
nella sua fragilità cronica che perdura nel tempo come il passare delle stagioni, una cronicità che grazie
al trattamento osteopatico viene alleviata. La rete simboleggia invece la multidisciplinarietà che assiste e
sostiene il paziente nel momento del bisogno.

Il congresso di Roma è aperto a specialisti del settore ma anche al pubblico. Per iscriversi all’evento
basta seguire le indicazioni contenute in questo link.

Così l’osteopata può aiutare il paziente “cronico”
A Roma Congresso Nazionale ROI per specialisti e non solo. In programma il 6 e 7 giugno
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