Centro clinico di medicina integrata e neuropsicologia

Al servizio della vita, da 0 a 100 anni

Servizi clinici
Corsi benessere
Trattamenti corpo
Conferenze divulgative
Formazione

Centro clinico di medicina integrata e neuropsicologia
RIMINI - Viale Ruggero Baldini, 15 - T. 0541.24822 - segreteria@centroarborvitae.it

www.centroarborvitae.it

Arbor Vitae

Centro di Medicina Integrata
e Neuropsicologia
offre servizi per il
raggiungimento e il
mantenimento del benessere
globale della persona.
Per lo stesso scopo organizza
corsi periodici per adulti
e bambini e collabora
all’organizzazione di percorsi
formativi.
ORARI SEGRETERIA

da lunedì a venerdì
9:00 - 13:00
14:00 - 19:00

Valori
L’OBIETTIVO

è

fornire
strumenti
per
risolvere
ed
integrare
le
proprie
problematiche
psicologiche,
psicofisiche e relazionali. Inoltre
si propone di potenziare l’abilità
di ognuno nel conoscere e
riconoscere le proprie risorse
e capacità diventando così
un protagonista attivo della
propria esistenza. Il concetto di
“salute” è inteso e perseguito
nella sua realizzazione concreta
e completa, che abbraccia cioè
la persona come essere unico e
irripetibile, intreccio indissolubile
di mente-corpo che vive in una
rete di relazioni.
La salute di una persona
comprende dunque anche il
suo modo di vivere la socialità
(in famiglia e al di fuori di essa)
immersa in un ambiente con cui
si è continuamente in rapporto.

MEDICINA
INTEGRATA
Attraverso i suoi professionisti,
il Centro mette in atto
un
approccio
di
tipo
“multidisciplinare”
tramite
un continuo confronto in
équipe (gruppi di lavoro),
considerando ogni punto di
vista come una ricchezza.
All’interno della struttura sono
quindi attive diverse tipologie
di
servizi:
dall’assistenza
psicologica,
al
sostegno
medico, all’allenamento fisico,
a cui si aggiungono percorsi
di consapevolezza volti al
pieno sviluppo della persona
e all’armonizzazione dei vari
ambiti di vita.

A CHI SI RIVOLGE
“Il Centro Arbor Vitae si rivolge
a persone da 0 a 100 anni”. Con
questa espressione i professionisti
del Centro vogliono mettere in
evidenza che nessuno è escluso
dal loro operato.
I servizi in essere – peraltro in

creano disagio o “impasse” nel
percorso di vita.
Oltra alla attività in struttura
c’è la possibilità di usufruire dei
servizi domiciliari.

continuo aggiornamento – si
rivolgono all’età adulta, incluso
il sostengo alla gravidanza, alla
terza età adulta e all’età evolutiva
(infanzia e adolescenza).
Non è mai troppo presto o troppo
tardi per cercare di stare meglio
andando a risolvere o ad alleviare
alcune situazioni conflittuali,
dolorose o semplicemente che

Maternità
Infanzia e adolescenza
Età adulta
Terza età adulta

Gravidanza
e Maternità
Una serie di servizi diversificati accompagnano la gravidanza della
donna e la “dolce” attesa da molti
punti di vista, anche per il papà. A
sostengo del periodo pre-parto,
del parto e post-parto, vengono
erogati servizi e iniziative affinché
quel momento fondamentale della
nascita di una nuova vita, sia vissuto con la massima serenità e una
buona preparazione. Nel rispetto e
nell’accoglienza della sensibilità e
delle esigenze di ogni situazione, i
professionisti di Arbor Vitae offrono
la loro esprienza e conoscenza per
accompagnare al meglio la maternità e tutte le dinamiche psico-fisiche e relazionali che essa attiva.

SERVIZI
Psicologia e Medicina
- Accompagnamento ostetrico
- Accompagnamento psicologico
alla nascita per la coppia (o il singolo
genitore)
- Sostegno alla fertilità
- Corso pre-parto
- Osteopatia mamma e bambino
- Sostegno all’allattamento naturale
- Orientamento allo svezzamento
- Legami di latte - incontri di supporto alla maternità
- Medicina integrata convenzionale,
ayurvedica, antroposofica
- Naturopatia e gravidanza

Arti-terapie e preparazione
corporea
- Musica in gravidanza
- Yoga in gravidanza e post-parto
- Shiatsu pre-parto e post-parto
- Ginnastica posturale dolce pre e
post-parto
- Massaggio ayurvedico per gestanti
- Massaggio neonatale
- Meditazione e mindfulness

Infanzia e
adolescenza
L’ascolto, l’accoglienza, il gioco sono gli
ingredienti fondamentali per le ricette
dei servizi di Arbor Vitae dedicati all’età
evolutiva. Un bimbo sano e felice avrà
più possibilità di diventare un adulto
sano e felice. Un motto semplice ma
fondamentale che guida i professionisti
del Centro nella loro attività quotidiana
di sostegno alle famiglie e ai loro
figli. Dall’aiuto psicologico a quello
legato alla crescita del corpo e alle
dinamiche relazionali, ogni servizio
vuole favorire la crescita più serena
e armoniosa possibile del bambino e
dell’adolescente, quest’ultimo chiamato
a compiere scelte per il proprio futuro
(ad es. scolastiche). In questo percorso
giocano un ruolo di spicco – rispetto alle
altre fasi della vita – le attività legate
alla libera e creativa espressione di sé.

SERVIZI
Psicologia e pedagogia
- Psicologia perinatale
- Neuropsichiatria infantile
- Sostegno alla genitorialità
- Psicoterapia dell’età evolutiva
- Sostegno psico-pedagogico
- Psicopatologia dell’apprendimento
- Cura della balbuzie
-Orientamento scolastico e
professionale
- Valutazione DSA e BES
- Autistmo
- Disturbi alimentari (DCA)
- Sostegno specialistico allo studio
- Sportello pedagogico
- Dipendenza da social, smartphone e
videogiochi
- Disturbo del sonno 0-3 anni
- Mutismo selettivo

Medicina
- Logopedia
- Osteopatia
- Naturopatia
- Omeopatia
- Antroposofia
- Dietetica

Espressione e corporeità
- Psicomotricità
- Neuro psicomotricità
- Arteterapia
- Musicoterapia
- Musica-bimbi
- Yoga bimbi
- Yoga ragazzi
- Tuina pediatrico

Età
Adulta

Per l’età adulta vengono offerti servizi di supporto psicologico e psicoterapeutico
individuale, di coppia e di gruppo. L’assistenza psicologica abbraccia ogni campo
di esigenza del paziente: dall’ambito privato, alla sfera professionale e relazionale,
secondo differenti approcci di studio. I servizi proposti sono altresì di riabilitazione
fisica e cognitiva, di sostegno delle facoltà motorie, comunicative ed espressive
della persona, di consulenza nutrizionale e di consapevolezza corporea.
Inoltre sono a disposizione medici di medicina ayurvedica e antroposofica.

SERVIZI
Psicologia
- Psicoterapia individuale e di coppia
- Psicoterapia familiare
- Psicoterapia per abuso di alcool,
stupefacenti e nuove droghe
- Mediazione familiare
- Sostegno alla famiglia
- Psicologia del lavoro
- Psicologia dello sport
- Psicoterapia di gruppo
- Psicologia giuridica
- Psicologia domiciliare e online
- Psicosomatica
- Psiconcologia
- Psicoterapia & Mindfulness
- Riduzione dello stress
- EMDR
- Servizio per prevenzione, diagnosi e cura delle nuove dipendenze
(web, smarphone e social)
- Neuropsicologia
- Psichiatria
- Psichiatria forense
- Gestione del dolore cronico
- Disturbi del comportamento
alimentare (DCA)
- Aiuto alle coppie con problemi
d’infertilità
- Consulenza sessuologica
- Trattamento dei disturbi del sonno
- Training autogeno
- Meditazione e Mindfulness
- Sportelli di counselling e di ascolto

- Prometeus - Antiviolenza: antistalking e antimobbing
- Accompagnamento al lutto
- Life coaching
Sostegno medico e riabilitazione
- Logopedia
- Fisioterapia
- Dietetica
- Naturopatia
- Medicina ayurvedica
- Medicina antroposofica
- Osteopatia
- Omeopatia
- Fisioterapia
- Smettere di fumare con l’ipnosi
Arte-terapie
- Arteterapia
- Musicoterapia
- Teatro-terapia
- La scrittura che cura - servizio di
scrittura espressiva
Attività corpo e olistiche
- Hatha Yoga
- Postura e relax
- Qi Gong
- Riflessologia
- Auricoloterapia
- Trattamenti ayurvedici
- Trattamenti tuina
- Massaggi e trattamenti olistici
- Rolfing – integrazione strutturale
- Shiatsu
- Reiki
- Feldenkrais
- Jin Shin Do

Terza
età adulta

SERVIZI
- Psicogeriatria
- Psicologia della terza età adulta
- Neuropsicologia clinica
- Gestione del dolore cronico
- Terapista occupazionale
- Naturopatia
- Musicoterapia
- Yoga
- Yoga facilitato
- Qi Gong
- Postura e relax

Servizi e attività che aiutino le
persone a vivere al meglio delle
proprie facoltà anche in età
avanzata. Mantenersi attivi con
il fisico e con la mente, avere uno
scopo e alimentare orizzonti di
vita, sono aspetti fondamentali
per vivere una serena terza età.
Essere anziani significa appartenere
a quella fetta di umanità che
ha tanto da insegnare e ancora
molto da godere nella vita, dopo
aver superato tante tempeste.
I servizi di Arbor Vitae vogliono
sostenere un’armonica integrazione
tra ciò che è stato, ciò che è
e ciò che può ancora essere.
In particolare i servizi per la
terza età adulta sono incentrati
sull’allenamento
della
fisicità,
della cognitività e degli aspetti
emotivi in maniera integrata.

Servizi
domiciliari

SERVIZI
- Assistenza Socio-Sanitaria (OSS)
- Fisioterapia
- Intervento medico
- Psicologia domiciliare
- Ostetricia
- Terapista occupazionale
- Riabilitazione psichiatrica
- Assistenza infermieristica
- Gestione del dolore cronico

L’assistenza
domiciliare
permette di
sostenere le
persone nel
proprio ambiente
domestico,
incanalando
risorse ed energie
verso processi
di autonomia,
affiancamento e cambiamento.
L’obiettivo è quello di fornire assistenza
socio-sanitaria, medica e sostegno
psicologico a tutti coloro i quali
per difficoltà fisiche, psicologiche
temporanee o permanenti, e per gravi
limitazioni logistiche, non hanno la
possibilità di raggiungere agevolmente
i servizi di cui necessitano.

La struttura
DOVE SIAMO
Il Centro Arbor Vitae si trova
in Viale Ruggero Baldini 15, a
Rimini, nella zona di Marina
Centro, a pochi metri dal
porto canale. E’ facilmente
raggiungibile con i mezzi
pubblici (autobus e treno),
c’è ampia disponibilità di
parcheggio nelle immediate
vicinanze e nelle zone limitrofe.

GLI STUDI
I nostri studi sono ubicati al primo
piano del condominio (con ascensore)
e sono dotati di spazi accoglienti e
adatti alle diverse esigenze di ogni
servizio. E’ inoltre presente un’ampia
sala per i corsi dedicati al corpo e
uno spazio per conferenze e incontri
pubblici. In sede sono costantemente
esposti materiali informativi sui servizi
e sulle iniziative in programma.

I Servizi clinici DIALOGANO con la
FORMAZIONE e le nuove FRONTIERE
della SALUTE

attraverso tutor che seguono i
tirocinanti e referenti di area che
accolgono, valutano e sostengono
nuovi progetti volti al miglioramento
Il Centro Arbor Vitae sostiene e ospita nei della vita delle persone.
suoi spazi le attività dell’Istituto di Ricerca e
Formazione Aletheia. Una collaborazione I Servizi e i progetti RACCONTATI
che alimenta la sinergia tra fornitura in un MAGAZINE
di servizi clinici, la continua formazione
e aggiornamento dei professionisti e la Visitando il nostro sito le persone
nascita di nuovi servizi sulla salute, sempre possono in ogni momento aggiornarsi
al passo con l’evoluzione della scienza, su servizi e corsi in programma, ma
le conoscenze di medicine tradizionali possono anche visitare il magazine
millenarie e i cambiamenti della società.
che periodicamente pubblica notizie
Coloro che decidono di frequentare i e interviste ai professionisti che ogni
corsi di formazione di Aletheia (www. giorno lavorano nel Centro.
istitutoaletheia.com) hanno la possibilità La redazione del Magazine è aperta
di accedere a insegnamenti di alto ad eventuali pubblicazioni di notizie o
livello e di poter mettere in pratica le loro approfondimenti sui temi della salute
conoscenze attraverso tirocini all’interno e del benessere. Chi avesse un progetto,
del Centro Arbor Vitae.
una storia o una ricerca da pubblicare
Lo staff dedica una parte del suo può contattare la segreteria del Centro
lavoro anche all’avviamento di nuovi e candidare il proprio lavoro alla
professionisti nel mondo del lavoro pubblicazione.
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