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CENTRO BARONCINI
Via Carlo Cattaneo 3 | Sesto Calende (VA)
T. +39 0331 958570 | +39 0331 921345
F. +39 0331 914949
segreteria@centrobaroncini.it
www.centrobaroncini.it

Seguici su Facebook
Centro Baroncini osteopatia fisioterapia poliambulatorio e diagnostica

DOVE SIAMO
Siamo a Sesto Calende (VA) in Via Carlo Cattaneo 3.
Raggiungerci è facile: siamo vicini all’uscita dell’autostrada Milano–Laghi
e poco distanti dal centro storico. Disponibilità di ampio parcheggio.
CONTATTI
Tel. +39 0331 958570 | +39 0331 921345
Fax. +39 0331 914949
segreteria@centrobaroncini.it
Si riceve solo su appuntamento.
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 20.00
Sabato: ore 8.00 – 16.00

Scopri qui l'elenco aggiornato dei medici del poliambulatorio,
i nuovi servizi e le ultime novità del centro.

“

“

La nostra idea di salute coinvolge tutte
le dimensioni della persona.
È un benessere che abbraccia il corpo,
la mente e le emozioni.

Davide e Matteo Baroncini
vi danno il benvenuto nel loro centro.

“

L’osteopatia lavora su diversi livelli,
dalla risoluzione di sintomatologie fisiche,
alla costruzione di un nuovo sé.

“

LE ORIGINI
ll Centro Baroncini nasce dalla passione e dall’esperienza di Matteo
e Davide Baroncini, due fratelli con una forte vocazione per l’osteopatia.
Partiti da un piccolo studio a Golasecca, i fratelli Baroncini sono diventati
negli anni un nome riconosciuto nell’ambito dell’osteopatia e della fisioterapia,
lavorando anche a stretto contatto con atleti e sportivi.
Ci piace immaginare l’osteopatia come un viaggio. Da una parte il viaggio
dell’osteopata alla ricerca della causa che provoca il dolore o le diverse
manifestazioni cliniche; dall’altra il viaggio di ogni paziente che viene
accompagnato verso un nuovo modo di prendersi cura della propria salute,
partendo dai segnali espressi dal corpo.

IL CENTRO
Intorno all’osteopatia e alla fisioterapia è nato un poliambulatorio che riunisce
diversi medici selezionati dai fratelli Baroncini.
Queste collaborazioni mediche e diagnostiche con professionisti affermati
sono nate dalla volontà di contribuire a migliorare lo stato di salute di ogni
paziente, offrendo la comodità e la sicurezza di affidarsi a medici specialisti,
con competenze diversificate, tutti riuniti nello stesso centro.
Un vero e proprio approccio multidisciplinare ai problemi di salute che viene,
di volta in volta, personalizzato sulle specifiche esigenze individuali.
Anche la palestra al piano terra è la testimonanza concreta del desiderio
di offrire uno spazio dove prendersi cura del proprio benessere a 360°.
Qui si possono praticare normali pratiche sportive o attività di riabilitazione
con il fisioterapista di riferimento.

“

“

Abbiamo integrato l’osteopatia
con la medicina tradizionale
per essere ancora più vicini ai nostri pazienti.

“

“

Ci prendiamo carico dei pazienti,
dai neonati agli anziani.

LA MISSION
In queste parole di Matteo e Davide Baroncini c’è tutta la vicinanza
alle problematiche di ogni paziente. “Prendersi carico” significa porre
la persona al centro, ascoltarla, comprenderla nella sua unicità e mettersi
al suo fianco per iniziare un percorso verso un nuovo benessere.
Arrivati qui, i piccoli o grandi problemi di salute smettono di essere
solo del paziente, perché vengono condivisi e supportati dagli osteopati,
dai fisioterapisti e, se necessario, anche dagli altri medici del centro.
Dalla diagnosi ad una prestazione specialistica, ci piace che ogni persona
esca dal nostro centro con una risposta concreta e personalizzata
ai suoi specifici bisogni di salute.

IL TEAM DI OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA

Dott. Davide Baroncini
Osteopata D.O. M.R.O.I., Fisioterapista
Diploma di Massofisioterapista conseguito presso Istituto Ortopedico Galeazzi
Milano, anno 1995.
Diploma di Osteopatia conseguito presso S.I.O.Te.Ma. (Scuola Italiana di
Osteopatia e Terapia Manuale) anno 2007 a Torino.
Attività specifiche a seguito di Corsi specialistici Post- Graduate:
•
Osteopatia Cranio Sacrale
•
Osteopatia Viscerale
•
Osteopatia Strutturale Avanzato
•
Osteopatia Craniale in ambito Pediatrico (Viola M. Frymann)
•
Tecniche Osteopatiche Scoliosi C-S
•
Osteopatia fasciale
•
Tecniche Osteopatiche BLT
•
Osteopatia Biodinamica (durata 3 anni)
•
Trattamento osteopatico delle disfunzioni dell’articolazione
Temporomandibolare
•
Disfunzioni Atlo-Occipitale
•
Osteopatia in ambito Neonatale

Dott. Massimo Magnaghi
Osteopata D.O. O.R.I
Fisioterapista

Dott. Fabio Pertegato
Massaggiatore M.C.B.

Dott.ssa Giorgia Fantin
Fisioterapista

D.O. Matteo Baroncini
Osteopata O.R.I., Massofisioterapista
Diploma di Massofisioterapista all’istituto Enrico Fermi di Perugia.
Diploma di Osteopatia presso l’Ecole Francaise Superieure
d’Osteopathie di Parigi. Master in Osteopatia presso il Richard’s
Osteopathic Research Institute di Lione.
Attività specifiche a seguito di Corsi specialistici Post- Graduate:
•
Osteopatia Viscerale
•
Osteopatia Strutturale
•
Trattamento osteopatico delle disfunzioni dell’articolazione
Temporo Mandibolare e delle disfunzioni Atlo-Occipitale.
Attualmente iscritto al Barral Institute Italia.

Dott. Nicholas Platto
Fisioterapista, Osteopata D.O.
Dott. Michela Gallasin
Fisioterapista

I NOSTRI SERVIZI
Osteopatia e Fisioterapia
Trattamenti specifici di osteopatia e fisioterapia effettuati da un gruppo di professionisti
diretti da Davide e Matteo Baroncini.
Corsi post graduate di Osteopatia
Grazie al suo programma di formazione continua, il centro organizza corsi post
graduate di Osteopatia rivolti a Medici e Osteopati. L’obiettivo è approfondire
e migliorare le conoscenze pratiche e teoriche della materia, affrontando
ogni volta argomenti diversi in modo dettagliato.
Poliambulatorio
Agopuntura • Andrologia • Angiologia • Cardiologia • Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare • Dermatologia • Endocrinologia • Fisiatria • Gastroenterologia
Ginecologia • Medicina Complementare • Medicina Estetica • Neurochirurgia
Neurologia • Omeopatia • Oncologia • Ortopedia • Otorinolaringoiatria • Pediatria
Proctologia • Psicologia • Psichiatria • Psicomotricità • Senologia • Urologia.
Diagnostica
Ecografie di Addome completo e superiore • Apparato urinario • Pelvica • Inguinale
Tiroide, collo e ghiandole salivari • Tessuti molli e sottocute • Muscolo-schelettrica
Mammaria bilaterale e monolaterale • Testicoli • Eco-color-doppler grossi vasi
addominali • Eco-color-doppler renale • Eco-color-doppler arti inferiori e superiori
Eco-color-doppler carotidi (tronchi sovraortici).
Prevenzione Donna
Ecografia mammaria bilaterale • Visita ginecologica con ecografia trans vaginale
e Pap test • Visita oncologica senologica, valutazione lesioni cutanee, tiroide
e linfonodi superficiali.
Difficoltà dell’età evolutiva
DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento): Diagnosi precoce (fino alla seconda
classe elementare), diagnosi e diagnosi differenziale effettuate da uno psicologo,
Trattamento osteopatico, in sinergia con le competenze di psicologo e di psicomotricista.
Psicomotricità per famiglie con minori in età evolutiva (0-18 anni).
Mediazione familiare e gestione dei conflitti.
Percorsi di ascolto e sostegno volti ad accompagnare la coppia in fase di conflitto,
separazione o divorzio, per facilitare il dialogo, prevenire il disagio dei figli,
riorganizzare la relazione genitoriale e familiare, permettendo così la costruzione
graduale di nuovi accordi condivisi.

