CARTA DEI SERVIZI Centro Abaton

Tipo Attività: PS
Processo: 01
Pagina 1 di 6

CARTA DEI SERVIZI
CONSIDERAZIONI GENERALI
“Compito
del
medico
è
ricercare
la
A. T. Still - Fondatore della medicina osteopatica

salute.

Tutti

sanno

trovare

la

malattia”.

L'Osteopatia
È una medicina classificata tra le medicine non convenzionali. Condivide con la medicina convenzionale
gran parte delle conoscenze medico-biologiche ma utilizza un sistema diverso per la valutazione del
paziente. La valutazione osteopatica mette in evidenza eventuali disfunzioni, distretti corporei con restrizione
dei movimenti fisiologici, da cui possono originare le più comuni manifestazioni cliniche che interessano il
sistema muscolo-scheletrico e gli altri apparati. L’osteopata utilizza metodiche manuali, avendo come obiettivo la normalizzazione eziologica e non sintomatica delle disfunzioni della persona. Non esprime giudizi
diagnostici né consigli terapeutici tradizionali. Non prevede in alcun caso la prescrizione di farmaci.
Si tratta di una pratica che non mira a sopprimere un sintomo, ma tende al potenziamento delle strutture
corporee in modo da esaltare la loro capacità di recuperare lo stato di salute e consentire al paziente un
riequilibrio generale. Non si rivolge al sintomo e, avendo come principio di base la ricerca dalla causa delle
varie manifestazioni cliniche, rappresenta un valido strumento nell’ambito della prevenzione.
I principi fondamentali dell’osteopatia:
•

Intendere il corpo come un’unica entità funzionale, capace di recuperare e mantenere lo stato di
salute

•

Non nuocere

•

Trattare la persona e non la malattia

•

Focalizzare il trattamento sulla causa e non sugli effetti
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Il Centro ABATON
Il centro ABATON è un centro di Medicina Osteopatica che nasce da una idea di cura non incentrata sulla
malattia, ma sulla ricerca e l'incremento dello stato di salute.
L’osteopata è la figura principale del centro ma sono presenti al suo interno diverse figure mediche coordinate tra di loro.
Il centro ABATON è anche una scuola di perfezionamento permanente; vengono infatti tenuti seminari e
corsi di aggiornamento per medici o professionisti osteopati.
Il nome del centro deriva dal luogo del Santuario dedicato ad Asclepio, dio della medicina, nei pressi di
Epidauro, in cui i pazienti intraprendevano un percorso di purificazione fisica e psichica. L'Abaton era il luogo
finale di quel percorso, la guarigione avveniva nell'Abaton e nell'Abaton la Salute esprimeva la sua massiva
forza.
Il Trattamento
Il Centro ABATON offre un servizio di trattamento osteopatico da parte dei tirocinanti con la supervisione dei
Tutor.
Il trattamento osteopatico si basa su una valutazione manuale della mobilità di tutto il sistema muscoloscheletrico e può avvalersi di numerosi metodi e tecniche di trattamento. Gli osteopati le utilizzano
indifferentemente in funzione delle necessità terapeutiche.
Si distinguono Tecniche strutturali per il ripristino della mobilità articolare; Tecniche in ambito craniale
e Tecniche che agiscono indirettamente sulle strutture viscerali
Nel centro ABATON è inoltre possibile consultare i vari specialisti che visitano all’interno della struttura.
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Cosa cura l’Osteopatia
Può rivolgersi al Centro Abaton chi vuole attenuare o risolvere:
•

Problematiche disfunzionali di neonati e bambini

•

Disordini posturali come le asimmetrie scheletriche

•

Disfunzioni del sistema muscolo-scheletrico: distorsioni, esiti di fratture e infrazioni, contratture, torcicollo, scoliosi, cervicalgia, cefalea, lombalgia, sciatalgia, problematiche di ginocchia e spalle, alluce
valgo, tunnel carpale, aderenze cicatriziali, asimmetrie facciali

•

Problemi otorinolaringoiatrici come vertigini, sinusiti, bronchiti, otiti, disturbi della deglutizione

•

Disturbi intestinali come stipsi, colite, gastrite, reflusso

•

Problemi urologici come enuresi ed infezioni vescicali ricorrenti

•

Allergie

•

Problemi odontoiatrici

•

Disturbi oculari

•

Disturbi ginecologici o dolori mestruali
GLI OSTEOPATI DEL CENTRO ABATON

Dott.ssa Gina Barlafante - 085.382125
Dott. Vincenzo Cozzolino - 085.389140
Dott.ssa Cinzia Renzetti - 085.382125
Dott. Francesco Cirasino - 347.4483849
Dott.ssa Tiziana Patricelli – 339.5668766
Dott.ssa Marianna D’Orazio - 339.1505971
Dott. Marco Verzella – 347.7917022
Dott.ssa Francesca De Matteis - 348.5415356

20/11/2020

1

Inserimento Responsabilità sociale

Direzione

Direzione

Data

Rev.

Descrizione

Preparato e Verificato

Approvato

CARTA DEI SERVIZI Centro Abaton

Tipo Attività: PS
Processo: 01
Pagina 4 di 6

GLI SPECIALISTI del Centro ABATON
Tutti i medici specialisti del centro, quali il neurologo, l'ortopedico, il neurochirurgo, lo psicologo, il bionutrizionista, condividono con l’osteopata la filosofia del prendersi cura della persona nella sua totalità con
l’obiettivo del raggiungimento di una condizione di armonia e di equilibrio tra corpo, mente e spirito.
Il NEUROLOGO: Dott.ssa Sara Varanese - 085.382125
L’ORTOPEDICO: Dott. Michele Barbato - 085.382125
IL NEUROCHIRURGO: Dott. Piero Iovenitti - 347.4186507
IL BIONUTRIZIONISTA: Dott.ssa Roberta Allevi - 393.3150313
LO PSICOLOGO: Dott. Massimiliano Di Liborio - 327.2379366
IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA: Dott. Stefano Muzio – 320.4058643
L’ONCOLOGO: Dott. Ivano Hammearberg Ferri – 051.0082544 – 373.7410740

ATTIVITA’ DEL CENTRO ABATON
Il Centro ABATON offre al suo interno una serie di attività finalizzate a migliorare e mantenere lo stato di
salute
LEZIONI DI GINNASTICA POSTURALE
Si tratta di un intervento educativo che porta ad organizzare il movimento in modo più efficace ed efficiente.
La Ginnastica Posturale è un’attività fisica in cui, eseguendo semplici esercizi per la consapevolezza
corporea si aiuta la persona a utilizzare il proprio corpo nel miglior modo possibile, sia in attività quotidiane
che sportive. E’ basata su una serie di esercizi che ripristinano l’equilibrio muscolare e migliorano la mobilità
delle articolazioni.
Le lezioni sono tenute dal Prof. Flavio Quaglietta
ORARI
Giorno
Martedì
Giovedì
Sabato

Mattina
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
9.00 - 10.00 / 10.00 -11.00

Pomeriggio
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00

COSTI
Iscrizione: 10 €
Tre sedute settimanali: 60 € al mese
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Due sedute settimanali: 50€ al mese
Una seduta settimanale: 40 € al mese
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 085.382125
CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE
Incontri pratici di Massaggio Bioenergetico Neonatale finalizzati a sostenere la salute bio-emozionale e
relazionale e a sostegno di un sano legame di attaccamento fra madre e bambino.
Inoltre vengono dati consigli pratici di accudimento quotidiano al fine di favorire uno sviluppo neuropsicomotorio armonico del bambino.
Organizzazione
Il corso prevede 4 incontri di gruppo e per chi lo desidera si possono organizzare incontri individuali sia per
il massaggio rivolto al bambino, sia per il massaggio rivolto alla madre.
È adatto a chiunque desideri 'contattare' in maniera armonica e vitale il proprio bambino. E’ rivolto alle donne
in gravidanza e nel puerperio e nei primi mesi successivi al parto e a neonati di 0-6 mesi; rappresenta uno
strumento di prevenzione e cura della relazione pre-natale e neonatale.
Il corso è condotto dalla Dott.ssa Sandra De Lutiis, fisioterapista e osteopata con formazione in massaggio
bioenergetico dolce di Eva Reich.
COSTI
Il costo è di 80 € iva inclusa (comprende 4 incontri di gruppo)
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 085.382125
DIPARTIMENTO DI RICERCA AIOT
Il centro ABATON ospita inoltre il Dipartimento di ricerca dell' Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale
che si occupa di vari progetti in collaborazione con strutture ospedaliere e associazioni esterne.
Particolarmente rilevanti sono: l'attività di ricerca in ambito neonatologico-pediatrico attivo dal 2006, il
progetto sulla malattia di Parkinson e la collaborazione con l'AGBE, l'associazione genitori bambini
emopatici.
Questa attività ha permesso ai medici ed osteopati del centro di essere presenti nelle pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO
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Orario continuato
8.30 – 18.30
8.30 – 18.30
8.30 – 18.30
8.30 – 18.30
8.30 – 18.30
8.30 – 13.00

RESPONSABILITA’ SOCIALE
Il centro Abaton nella gestione dei propri servizi riserva attenzione a tutti i portatori di interesse con l’obiettivo
di una crescita sostenibile basata su valori condivisi, sul rispetto dei diritti umani, sulla costruzione di relazioni
forti e di fiducia reciproca con i dipendenti, i pazienti e gli allievi.
Nel centro clinico vengono accolti e trattati pazienti con vari gradi e tipologie di disabilità offrendo anche
agevolazioni ad associazioni operanti nel territorio regionale.
Dal 2018 si è costituita l’Associazione ONLUS Abaton di Aiot con finalità di solidarietà sociale attraverso
attività di supporto nella prevenzione e cura delle persone con scarsa mobilità o con patologie croniche.
MODALITA’ DI SEGNALAZIONE SUGGERIMENTI O RECLAMI
Il Centro ABATON mette a diposizione degli utenti moduli per segnalare suggerimenti, reclami e disservizi
da inserire in appositi box posizionati in evidenza.
Il responsabile delle misurazioni ed il personale di segreteria controllano con regolarità tali box.
Il Centro ABATON si impegna a rispondere alle varie segnalazioni entro 10 giorni.
CONTATTI
CENTRO ABATON
Via Caravaggio 127 – 65125 Pescara
Tel. 085.382125 – 331.1526878 – Responsabili di segreteria: Pia Barlafante – Elena Mascoli
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