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Long Covid, anche l'osteopata può essere di grande aiuto
alla ricerca scientifica in questo me astenia, mialgie, artralgie, de
bolezza generale e manifestazioni
Anche 10 studi della provincia specifico campo della salute.
organospecifiche come dispnea,
È
possibile
prenotare
la
propria
di Bergamo nell'iniziativa
visita sul sito cronos.roi.it. I pa tachicardia, cefalea e reflusso.
prevista per la Settimana
zienti potranno individuare "Inoltre, anche le norme promos
internazionale dell'osteopatia l'osteopata aderente all'iniziativa se per il contenimento della pan
Prende il via la seconda più vicino a loro attraverso la map demia hanno avuto conseguenze
edizione di CronOs, Cronicità e pa interattiva disponibile qui. Una importanti sulla salute dei pazien
Osteopatia: dal 18 al 24 aprile, in volta effettuata la scelta, i pazienti ti" ha dichiarato Paola Scioma
occasione della Settimana inter potranno contattare direttamen chen, presidente del Roi. "La so
nazionale dell'Osteopatia, 10 stu te l'osteopata per fissare la visita spensione degli abituali controlli
di in provincia di Bergamo apri gratuita, chiamando il numero ri di salute, lo stress, il mantenimen
ranno le porte per una visita gra portato nella sua scheda.
to di posture scorrette durante lo
tuita ai pazienti con sintomi ri Per LongCovid si intende una smart working e l'interruzione
conducibili al LongCovid o la cui condizione clinica caratterizzata dell'attività fisica sono solo alcune
cronicità è peggiorata in seguito da segni e sintomi eterogenei che delle cause che hanno condizio
alle restrizioni per la pandemia. Il permangono o si sviluppano dopo nato il nostro stile di vita e che pos
progetto, promosso dal ROI – Re quattro settimane dall'infezione sono aver originato o peggiorato
gistro degli Osteopati d'Italia, ha acuta da SARSCoV2. Le manife disturbi cronici che l'osteopatia
l'obiettivo di informare i cittadini stazioni cliniche sono molto va può contribuire a trattare" ha ag
sul supporto che l'osteopatia può riabili e oggi non esiste un consen giunto Paola Sciomachen.
offrire ai pazienti che presentano so unanime sulle loro caratteristi Sono oltre 24 milioni gli italiani
disturbi cronici e di dare impulso che, anche se è possibile distin che attualmente convivono con
guere manifestazioni generali co malattie croniche e l'Organizza

Visite gratuite

zione Mondiale della Sanità ha sti

mato che oltre l'80% della spesa
pubblica per la salute è indirizzato
alle cure e alla gestione del pazien
te cronico. "Tra gli interventi sani
tari volti alla cura e alla presa in ca
rico dei pazienti cronici, l'osteopa
tia riveste un ruolo sempre più im
portante, integrandosi piena
mente nel Sistema Sanitario Na
zionale. Nel Piano Nazionale della
Cronicità, il Ministero della Salute
sottolinea che nel trattamento di
pluripatologie è importante la col
laborazione tra diversi professio
nisti sanitari e la gestione del pa
ziente nella sua interezza. Con il
progetto CronOs il ROI vuole for
nire una risposta concreta in que
sto senso e sottolineare il suo ruo
lo come attore di primo piano nel
campo della Sanità italiana" ha
spiegato Paola Sciomachen.
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