Il Registro degli Osteopati d’Italia (ROI), in collaborazione con l’European Institute for Evidence Based
Osteopathic Medicine (EBOM), è onorato di presentare il Congresso Internazionale di Osteopatia “Verso una
integrazione delle Medicine”.
Come da più parti evidenziato, la medicina sta affrontando un cambiamento, passando da una visione
deterministica ad una visione complessa della fisiopatologia e dell’utilizzo di terapie; ciò sta permettendo una
migliore valutazione delle teorie e pratiche non convenzionali.
Il recupero dell’arte medica della guarigione sembra essere alla base dei principi della medicina non convenzionale
ma occorre un salto di qualità scientifico che permetta un approfondimento della conoscenza dei meccanismi
d’azione e maggiori verifiche per distinguere le pratiche terapeutiche efficaci e sicure.
Scopo del Congresso è creare un nuovo modo di pensare all’applicazione del trattamento osteopatico, basato non
più sulla autoreferenzialità ma, principalmente, sulla collaborazione tra clinici specialisti e clinici osteopati,
attraverso la creazione di un linguaggio comune che possa condurre alla realizzazione di ricerche di alta qualità
scientifica.
La bellezza ed il fascino della città di Firenze, dei suoi monumenti e musei, della sua cultura, saranno l’occasione
per approfondire le più attuali tematiche in campo osteopatico.
Clinica medica specialistica e clinica osteopatica, immersi nella tradizione del rinascimento, si incontrano nella
cura delle malattie e, come sfondo, la ricerca scientifica.
In relazione alla necessità di essere integrati nell’ambito di un contesto europeo, si prevede di associare al Congresso
Internazionale, una riunione congiunta di tutti i Presidenti dei Registri Europei; tale incontro permetterà un
ulteriore avanzamento nel processo di integrazione e riconoscimento della professione di osteopata.
Saranno affrontati i più importanti temi clinici in relazione alle possibili applicazioni del trattamento osteopatico;
saranno organizzate sessioni che prenderanno in considerazione gli aspetti cellulari, tissutali, organici della
funzione corporea non tralasciando il principio fondante della medicina osteopatica che ci richiama al pensiero
originale di A. T. Still:
“Compito del medico è cercare la Salute. Tutti sanno trovare la malattia”.

Eduardo Rossi
Presidente del Congresso

PROGRAMMA PRELIMINARE
Mercoledì 6 aprile 2011

Venerdì 8 aprile 2011

Saluto delle Autorità

“Osteopatia e Clinica”:
Osteopatia in ambito endocrinologico

“Osteopatia come Medicina”

Osteopatia in ambito neurologico

Cenni storici

Osteopatia in ambito oculistico

Basi scientifiche dell’Osteopatia

Osteopatia in ambito odontoiatrico

Ambiti di applicazione

Osteopatia in ambito otorinolaringoiatrico

L’integrazione come mezzo di evoluzione
Tavola Rotonda Autorità
“Salute”
Sistemi di misurazione della salute
Osteopatia e salute: studio clinico

Sabato 9 aprile 2011
“Osteopatia e Clinica”:

Giovedì 7 aprile 2011

Osteopatia in ambito ostetrico-ginecologico
Osteopatia in ambito pneumologico

“Dalla cellula al Sistema Nervoso”

Osteopatia in ambito pediatrico

Tensegrità

Osteopatia in ambito gastro-enterico

Riflesso Viscero - Somatico

Osteopatia in ambito cardiologico

Dal tessuto al SNC (SNA)

Osteopatia in ambito urologico

Disautonomie e patologia
Le sessioni di osteopatia e clinica saranno
“Osteopatia e Clinica”:

caratterizzate da lezioni magistrali tenute

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico

da figure rilevanti nello specifico ambito e da
presentazioni orali dei migliori lavori di ricerca

“Sessione Poster”

selezionati fra quelli pervenuti al comitato
scientifico.

PROMOTORE DEL CONGRESSO

INFORMAZIONI GENERALI

Registro Italiano Degli Osteopati D’Italia
Corso Raffaello, 21/bis
10125 Torino - ITALY
www.roi.it

Sede Congressuale
Palazzo dei Congressi
Piazza Adua 1 - 50123 – Firenze
www.firenzefiera.it
Il Centro Congressi è situato nel centro di Firenze
in prossimità della Stazione Santa Maria Novella,
dei maggiori Hotel, e dei principali musei e
monumenti.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Sito Web del Congresso
www.osteopatia2011.it

European Institute for Evidence Based
Osteopathic Medicine
Corso Europa, 29
66054 Vasto - ITALY
www.ebom.it
secretariat@osteopatia2011.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Newtours S.p.A.
Via Augusto Righi, 8
50019 Sesto Fiorentino - Florence - ITALY
Tel.
+39-055-3361.1
Fax
+39-055-3033 895
www.newtours.it
info@osteopatia2011.it

Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Congresso è l’inglese.
Sarà prevista la traduzione simultanea in
italiano
in sala plenaria.
Struttura del Congresso
Il Congresso sarà organizzato in una sessione
principale (Sala Plenaria), presentazioni orali
e sessioni Poster.
Il programma sarà aggiornato sul sito del
Congresso.
Abstracts e Posters
Gli abstracts (atti del Congresso) dovranno essere
presentati tramite il sito ufficiale del Congresso.
Le presentazioni orali e le sessioni Poster saranno
organizzate durante il Congresso.
Esposizione scientifica e sponsorizzazioni
Nell’ambito del congresso sarà allestita
un’esposizione Tecnico-Scientifica. Sono
invitate a partecipare le aziende e le associazioni
interessate. A breve sarà inoltre pubblicato un
Prospetto Sponsor contenente aggiuntive forme
di sponsorizzazioni. Per ulteriori informazioni si
prega di contattare la Segreteria Organizzativa
(info@osteopatia2011.it).

