GLI ITALIANI E
LE MALATTIE CRONICHE

OSTEOPATIA
& CRONICITÁ

Sono oltre 24 milioni gli italiani che attualmente convivono

Nel contesto degli interventi sanitari, l’osteopatia riveste un

con malattie croniche e l’Organizzazione Mondiale della

ruolo sempre più importante nell’integrazione di strategie

Sanità (OMS) ha stimato che oltre l’80% della spesa

terapeutiche orientate al miglioramento della qualità di vita

pubblica per la salute è indirizzata alle cure e alla gestione

dei pazienti affetti da patologie croniche.

del paziente cronico. L’incidenza della cronicità è

Il ROI, la più rappresentativa associazione degli osteopati

strettamente connessa all’allungamento della vita media e

italiani e la prima nata nel nostro Paese, dedica quindi la

pertanto è destinata a crescere. Entro il 2050 si stima infatti

“Settimana Internazionale dell’Osteopatia 2021” proprio alla

che nella Regione Europea la speranza di vita aumenterà

cronicità con un’iniziativa indirizzata a tutti i pazienti affetti

fino a quasi 81 anni, con un ritmo simile a quello registrato

da patologie croniche.

tra il 1980 e il 2010.

COSA SI INTENDE PER CRONICITÀ?

IL PROGETTO

La cronicità fa riferimento al tempo di insorgenza di un
disturbo o di una patologia.
Se superiore ai 6 mesi una patologia si definisce cronica.
Anche il dolore dopo 6 mesi deve considerarsi non più un
sintomo ma esso stesso una patologia.

COME PRENOTARE LA TUA
VISITA GRATUITA
Sei un paziente cronico?
Vuoi partecipare al progetto CronOs e
prenotare una visita gratuita presso l’osteopata
ROI più vicino?

Nei prossimi due anni, i pazienti italiani affetti da malattie
croniche che si rivolgeranno alle cure di un osteopata

Ecco come fare:

cresceranno a un ritmo superiore di quello atteso per

1)

Visita il sito www.progettocronos.it

i pazienti non cronici*.

2)

Clicca sull’area “visita gratuita”

Il progetto CronOs, Cronicità e Osteopatia,
ha l’obiettivo di promuovere momenti
informativi sul territorio e di contribuire
alla promozione della cultura scientifica
in questo specifico campo della salute.

3)

Cerca sulla mappa interattiva e scegli l’osteopata
ROI più vicino a te.
Quando avrai effettuato la scelta, riceverai una mail
di conferma con il recapito telefonico dell’osteopata

4)

Chiama l’osteopata e fissa data e orario della tua
visita gratuita direttamente con lui/lei.

*Fonte: Ricerca Lattanzio Monitoring & Evaluation, giugno 2019

TRATTAMENTI OSTEOPATICI GRATUITI
AI PAZIENTI CON CRONICITÀ
7-13 giugno 2021
Settimana Internazionale dell’Osteopatia

Le malattie croniche sono più frequenti di
quanto si possa immaginare e
colpiscono persone di ogni età.
Convivere con la cronicità è possibile.
L’osteopatia può essere una risposta.

Nome: SIMONA
Cronicità:
Dismenorrea

Nome: ELENA
Cronicità: Disfonia
Nome: GABRIELE
Cronicità: Asma

Per partecipare al progetto CronOs
www.progettocronos.it
Per informazioni sul ROI e sull’osteopatia
www.roi.it | cronos@roi.it

Nome: NORA
Cronicità: Colon
irritabile

Nome: MARZIA
Cronicità: Vulvodinia

UN PROGETTO PROMOSSO DA:
PER LA SETTIMANA
INTERNAZIONALE
DELL’OSTEOPATIA

Nome: GIACOMO
Cronicità: Dolore
alla spalla

Nome: CARLO
Cronicità: Cervicalgia

Nome: FRANCESCO
Cronicità: Cefalea

Nome: LUCA
Cronicità: Lombalgia

Scopri come partecipare al progetto
e prenotare la tua prima visita gratuita
da un Osteopata Roi

