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- Consultorio Familiare Mesocops Il Consultorio Familiare Mesocops, nato come servizio di base, offre
interventi di tutela, di prevenzione e di promozione della salute.
In modo particolare è attento a rispondere alle problematiche ed ai bisogni
del singolo, della coppia e della famiglia in relazione alle tappe fondamentali
della vita. Il Consultorio inoltre, intervenendo nei vissuti, fornisce un
adeguato supporto alla tutela della salute psicofisica e del benessere
relazionale.
La specificità del Consultorio Familiare è quella di essere una struttura
operativa in contatto con il tessuto sociale e con i suoi bisogni primari, colti
nella loro quotidianità e normalità.
Il Consultorio

è

gestito da un’Associazione non a

scopo

di

lucro,

regolamentato in Provincia di Bolzano dalla LP nr. 10 del 17 agosto 1979 e
dal Decreto Presidente della Giunta Provinciale nr. 21 del 21 dicembre 1982.

Obiettivi del Consultorio Familiare
previsti dalla legge L.P. 17 agosto 1979 nr. 10 sono:


"favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia
sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del
rapporto genitori-figli;
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fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o
prevenire la gravidanza, individuando i metodi e le soluzioni per
conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla
paternità e maternità responsabile;



mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale alla
famiglia esistenti nella propria zona di influenza, promuovendo la
loro conoscenza e la loro utilizzazione, affinché siano assicurate la
tutela sanitaria e l'assistenza socio-economica e psicologica della
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madre nella fase pre- e post-concezionale, nonché quella del
bambino;


offrire alle coppie un'adeguata consulenza prematrimoniale per la
paternità e maternità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e
psichico dei figli;



prevenire i casi di patologia connessa alla sessualità, oppure avviarli
ad opportuno trattamento e fornire adeguate informazioni su tutti gli
aspetti della patologia dermoceltica;



informare la donna in stato di gravidanza sui diritti a lei spettanti in
base alla legislazione statale e provinciale e sui servizi sociali,
sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti
nel territorio;



informare la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle
norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;



attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle
strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la
gravidanza o la maternità creino problemi, per risolvere i quali
risultino inadeguati i normali interventi;



contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna
all'interruzione della gravidanza."
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Chi vuole rivolgersi al Consultorio può presentarsi di persona o
telefonare. Se la richiesta è di tipo psico-sociale verrà fissato un primo
colloquio con l’assistente sociale, mentre è possibile avere subito un
appuntamento se la richiesta è di tipo ostetrico-ginecologico o riguarda una
consulenza

legale.

Gli operatori e le operatrici dell’èquipe sono a disposizione per illustrare le
attività del Consultorio e per accogliere le nuove richieste.

La segreteria è aperta al pubblico
da lunedì a giovedì

dalle 9.00 alle 12.30 e

venerdì

dalle 9.00 alle 12.30

dalle 14.30 alle 18.00

Durante l’orario di apertura viene effettuato il servizio di accoglienza. Gli
operatori lavorano anche in orario diverso, su appuntamento.
Alcuni corsi vengono effettuati in orario serale.

Indirizzo:
CONSULTORIO FAMILIARE MESOCOPS
Via Portici 22- Bolzano
Tel:0471- 976664
Fax: 0471- 309135

email : info@mesocops.it
www.mesocops.it
Codice fiscale 80024890214
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Le figure professionali del Consultorio
(allegato 1)
Gli

operatori

del

Consultorio

Familiare

sono

professionisti

che

individualmente e in collaborazione tra loro operano per garantire la tutela
psico - fisica e relazionale dell'utente.
L'elemento che caratterizza il modo di lavorare del Consultorio Familiare è
l'integrazione e la multidisciplinarità, essa intercorre tra le figure a
competenza sanitaria, psicologica, sociale e socio-assistenziale, sia del
Consultorio che delle strutture socio sanitarie presenti sul territorio.
L'integrazione e la multidisciplinarietà è anche perseguita attraverso la
discussione collegiale dei casi che si verifica almeno una volta al mese
(lavoro d'equipe).
Al Consultorio lavorano le seguenti figure professionali:



assistente sociale



psicologi e psicoterapeuti



avvocato



ginecologa



ostetrica



pedagogista



fisioterapista



dietista
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Cosa facciamo.....


Consulenze psicologiche e psicoterapie individuali, di coppia e
familiari



Consulenze legali su tematiche familiari



Consulenze sociali



Consulenze pedagogiche



Consulenze e visite ostetrico-ginecologiche



Interventi nelle scuole su varie tematiche



Informazioni e consulenze per adolescenti



Mediazione familiare



Corsi su diverse tematiche

Consulenze psicologiche e psicoterapie
Nell’ambito psicologico si effettuano consulenze e colloqui per qualsiasi tipo
di problematica.
I colloqui possono essere individuali, di coppia e di famiglia.
Si accede a tali prestazioni dopo un primo colloquio con l'assistente sociale
ed è previsto il pagamento di un ticket.

Consulenze legali:
La consulenza legale è volta a fornire informazioni in merito ai seguenti
argomenti:


Crisi di coppia



Separazione e divorzio



Affidamento dei figli minori



Affidamento condiviso



Regime patrimoniale della famiglia



Comunione e separazione dei beni



Questioni ereditarie



Abusi e violenze in famiglia



Violazione degli obblighi di assistenza familiari



Problematiche legate al lavoro



Famiglie di fatto

Le consulenze legali sono gratuite.
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Consulenze sociali
L'assistente sociale accoglie e sostiene le persone nella richiesta d'aiuto,
offre informazione e consulenza.
Con la persona contestualizza l’area problematica vissuta e le sue
aspettative.
Procede a una valutazione della situazione sociale e delle risorse cercando in
ogni modo di favorire l'autonomia della persona.
Dopo un primo incontro si valuta insieme se proseguire nell’intervento
all’interno del Consultorio e si definisce con la persona un percorso d’aiuto
fissando un incontro con lo specialista che è il più adatto per dare supporto
nel caso concreto.

Consulenze pedagogiche
La pedagogista si occupa di consulenze pedagogiche rivolte ai genitori per
sostenerli nel loro difficile percorso educativo, sia con consulenze individuali
che con incontri di gruppo.
Per tale supporto non è previsto alcun ticket.

Consulenze e visite ostetrico-ginecologiche
Il Consultorio Familiare Mesocops svolge attività di
informazione, prevenzione e cura al servizio della
donna e della sua salute nell’ambito ostetricoginecologico.
Le

prestazioni

fornite

dalla

ginecologa

e

dall’ostetrica sono le seguenti:


visite ginecologiche preventive e di controllo



pap-test e tampone



consulenza ed assistenza ginecologica per la
contraccezione



la gravidanza fisiologica, per le donne in gravidanza e le neomamme
vengono organizzati corsi di preparazione al parto e incontri dopo
parto



consulenza sulla menopausa



educazione all’autopalpazione del seno



ecografia



consulenza ed assistenza ostetrica
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Per alcune prestazioni è previsto il pagamento di un ticket.

Interventi nelle scuole su varie tematiche
Il Consultorio Familiare Mesocops, su richiesta della scuola interessata, offre
alla scuola o alle singole classi interventi mirati su argomenti inerenti il
Consultorio in un'ottica di prevenzione e sensibilizzazione.

Informazione e consulenze per adolescenti
Gli adolescenti possono rivolgersi al Consultorio Familiare Mesocops anche
senza appuntamento.

Mediazione familiare
Il Consultorio offre un servizio rivolto alle coppie di genitori con figli, che
sono già separate o in procinto di separarsi e che sono in difficoltà nel
trovare un accordo nella modalità di gestione dei figli.
La mediatrice familiare è una figura professionale, con formazione specifica,
che gestisce un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari.
I genitori saranno tali per sempre, anche se non potranno più essere
coppia; le famiglie potranno imparare e godere una gestione costruttiva e
serena dei rapporti, anche grazie ad una nuova modalità di comunicare.
La mediazione familiare non è una terapia di coppia e non entra nel merito
della situazione.
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Il Consultorio Familiare Mesocops offre corsi su
diverse tematiche
ADULTI


Corsi di preparazione alla nascita



Corso post-partum



Corsi di educazione alimentare



Corso sulla menopausa



Corsi di Training Autogeno



Corso di rieducazione della muscolatura nell’area pelvica del bacino



Corso di sostegno alla genitorialità per genitori con figli da uno a tre
anni



Gruppo di sostegno per la gestione dell’ansia



Percorso benessere
ADOLESCENTI



Spazio “Selfie”

BAMBINI


Corso di psicomotricità



Essere bambini con genitori separati



Uno spazio e un tempo per bambini dai 6 mesi ai tre anni insieme a
mamma e papà

Alcuni corsi si svolgono in modo continuativo e con orari fissi; altri corsi invece
vengono organizzati su richiesta in orari in cui si tiene conto delle esigenze di
chi si iscrive.
I corsi per bambini si svolgono con o senza genitori.
I corsi sono gratuiti, tranne il corso di training autogeno che può essere
soggetto a ticket.
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ADULTI
Corso di preparazione alla nascita
Il corso di preparazione alla nascita si articola in 11 incontri settimanali di
2.00 ore ciascuno.
Gli incontri si svolgono nella giornata di: lunedì dalle 17.00 alle 19.00.
A tutti gli incontri possono partecipare anche i futuri papà.
Le persone iscritte verranno avvisate telefonicamente prima dell’inizio del
corso.
Iscrizione:
Le persone interessate possono iscriversi telefonando
in Consultorio al numero 0471-976664 o passando di persona.
Svolgimento del corso:
- sette incontri con l’ostetrica
Ogni incontro tenuto dall’ ostetrica la parte teorica e quella pratica
(movimento/respirazioni) si integrano.
Argomenti trattati dall'ostetrica sono i seguenti:


presentazione, la gravidanza, la respirazione



il travaglio, il parto e la borsa per il parto



le contrazioni come affrontarle, metodi di analgesia naturale



allattamento



visita in sala parto all'ospedale di Bolzano



il puerperio



la vita con il bambino

- un incontro tenuto dalla psicologa/psicoterapeuta:


l’assetto materno: non nasce dal primo vagito, ma emerge
gradualmente



passaggio da figlia a madre: spostamento di identità, vedere il
proprio compagno con occhi diversi



triangoli: mamma - bambino - papà



nuova identità
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cambio lo stile di vita: ripresa dei rapporti sessuali



depressione post - partum

- un incontro tenuto dal pediatra:


alimentazione nei primi anni mesi di vita: latte materno, latte
artificiale



controllo della crescita



le coliche gassose



le vaccinazioni



consigli pratici di gestione del neonato

- due incontri tenuti dalla fisioterapista:


tutto intorno al bacino: nozioni di rieducazione pelvica



in cammino con il bambino

Corso post - partum

Diventare genitori è un evento unico, straordinario e irripetibile nella vita di
una coppia; solitamente associato a sentimenti positivi, di gioia, ma è anche
un periodo di profondi cambiamenti, nei confronti dei quali ci si può trovare
impreparati.
Diverse difficoltà, sia di ordine pratico che emotivo, possono presentarsi
lungo

il

cammino,

proprio

per

questo

è

importante

poter

contare

sull'appoggio di qualcuno.
Il corso post-partum vuole venire incontro proprio a queste esigenze e vuole
dare alle mamme la possibilità di confrontarsi sulla nuova esperienza
vissuta.
All'interno degli incontri è previsto un corso di massaggio infantile, che
vuole promuovere il contatto affettivo tra neonato e mamma ed il
rilassamento di entrambi per far sentire il bambino amato e sostenuto. Il
massaggio, infatti, attraverso il contatto corporeo che avviene tra genitore e
figlio, favorisce la comunicazione affettiva, lo sviluppo e l'attaccamento.
Il corso è tenuto dall'ostetrica.
Sono sei incontri di lunedì dalle 14.30 alle 16.30.
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Corso di educazione alimentare
“Segreti e bugie degli alimenti che mangiamo”
E’ un corso interattivo, che ha l’intento di aiutare
ad orientarsi tra le tante informazioni e
disinformazioni riguardo al cibo. Infatti, spesso,
purtroppo, arrivano informazioni che talvolta sono il
bagaglio di errate credenze popolari o si basano su fonti non scientifiche o
dubbie. Attraverso questi incontri si cercherà di fornire delle linee guida che
aiutino a nutrirsi meglio e con gusto dando una serie di informazioni il cui
scopo è quello di realizzare un’alimentazione sana ed equilibrata.
Il corso è tenuto da un dietologo.
Sono quattro incontri da due ore il lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00.

Corso di sostegno alla genitorialità per genitori con figli da
uno a tre anni
Le esperienze ed i vissuti emotivi dei primi di anni di vita del bambino

condizionano i suoi modelli comportamentali, le sue caratteristiche emotive
- affettive e il suo sviluppo intellettivo. Per questo è importante stimolare il
confronto tra genitori a costruire, fin dai primi anni di vita, scenari
favorevoli per lo sviluppo della personalità. Nasce da questo presupposto
l’idea di un per-corso per genitori che hanno bambini nella fascie d’età
compresa da uno a tre anni.
Il corso è tenuto dalla psicopedagogista. Sono cinque incontri da un’ora in
date da definirsi in base alle richieste.
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Corso sulla Menopausa
La menopausa è un evento della vita della donna di trasformazione e
cambiamento fisico e psicologico.
È importante conoscere questi cambiamenti per poter vivere con serenità
questo periodo e avere consapevolezza del nuovo equilibrio.
La promozione della salute in questa fase deve andare oltre la risposta
farmacologica.
Il corso si articola nei seguenti argomenti:


possibilità di gestione dei sintomi



messaggi corporei e il loro significato

Corso di Training Autogeno
Il Training Autogeno è un metodo scientifico di auto rilassamento. E' una
ginnastica mentale estremamente versatile ed utile che, attraverso una
serie di facili esercizi di pochi minuti, permette di raggiungere uno stato di
distensione.
In particolare è di aiuto in situazioni di ansia e stress dove è importante
riuscire ad esercitare un maggior controllo per prevenire l’acutizzarsi di
questo tipo di reazioni che possono, se non controllate, sfociare in attacchi
di panico.
Il

training

autogeno

è,

inoltre,

indicato

per

problematiche

legate

all’insonnia e in tutte quelle manifestazioni dolorose acute quali l’emicrania
dove l’aspetto psicosomatico risulta estremamente rilevante.
Il corso è tenuto da una psicoterapeuta,
Sono quattro incontri il martedì dalle 17.00 alle 19.00.
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Corso di rieducazione della muscolatura nell’area pelvica del
bacino
La rieducazione perineale è una metodica finalizzata a migliorare il tono e la
contrattilità dei muscoli del perineo. Si può imparare a percepire ed allenare
i muscoli del pavimento pelvico, per potenziare le loro competenze e
prevenire le diverse problematiche legate a questo complesso sistema di
muscoli.
Vi sono alcune situazioni che possono alterare la normale funzionalità dei
muscoli dell’area del bacino, come, ad esempio, il parto, un incidente o un
intervento chirurgico. Spesso si ritiene che dopo un parto o con l’avanzare
dell’età, la perdita di alcune gocce di “pipì” in una situazione di sforzo, di
urgenza, o anche semplicemente per uno starnuto, siano da accettarsi come
un evento “normale”. Sono invece sufficienti alcuni incontri per imparare,
con l’aiuto della terapista, gli esercizi di rilassamento, di respirazione, di
stretching e di rinforzo muscolare, per ovviare al problema o prevenirlo.
Sono sei incontri di due ore tenuti dalla fisioterapista di giovedì: dalle 10.00
alle 12.00 o dalle 13.30 alle 15.30.

Gruppo di sostegno per la gestione dell’ansia
Spesso si ha la sensazione di stare meglio quando riusciamo ad evitare
circostanze che possano crearci qualche disagio. L’ansia diminuisce un po’
ma poi torna più forte di prima
ponendoci di nuovo di fronte ad un
problema irrisolto. Quale potrebbe
essere

la

soluzione

migliore?

Continuare a fuggire? Il rischio che si
corre è di rimanere sempre più
isolati se continuiamo ad evitare
tutte quelle situazioni che in qualche
modo

sono

collegate

all’ansia

originaria. L’autostima si abbassa
sempre di più e l’ansia continua a salire.
Per uscire da questo “circolo” il Consultorio ha attivato due gruppi di
sostegno. I gruppi sono tenuti da una psicologa, hanno cadenza settimanale
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e si può scegliere se essere inseriti nel gruppo del mercoledì o in quello del
venerdì (mercoledì dalle 19.15 alle 20.45- venerdì dalle 18.30 alle 20.00).

Percorso benessere
Il corso è finalizzato ad una ricerca equilibrata di benessere sia a livello
fisico che psicologico.
Una persona può arrivare a uno stato di benessere attraverso un'equilibrata
alimentazione, e una sana attività fisica, il tutto supportato dalle tecniche di
gestione dello stress. Per questo gli operatori coinvolti sono il dietologo, la
fisioterapista e la psicologa.
Il percorso è composto da quattro incontri di due ore ciascuno:


due incontri con il dietologo dove si affrontano le linee guida per una
corretta gestione della giornata alimentare;



un

incontro

con

la

fisioterapista

dove

vengono

spiegati

ed

approfonditi alcuni esercizi dal punto di vista posturale e per la forma
fisica;


un incontro con la psicologa dove si spiega in modo semplice alcuni
esercizi per la gestione dello stress.

ADOLESCENTI
Spazio "Selfi" - Chi sono
Il consultorio può essere un luogo di riferimento, dove ragazzi e ragazze
adolescenti, possono trovare un posto in cui essere accolti e compresi.
Possono trovare un confronto che aiuti ad affrontare quelle crisi e difficoltà
che si incontrano normalmente in fase di crescita, beneficiando dell’ascolto
di un adulto estraneo alla famiglia che li sostenga nella riflessione e nella
chiarificazione su di sé.
Questo spazio vuole dare una risposta immediata, vi si accede senza
appuntamento ed è attivo il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00.
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BAMBINI
Corso di psicomotoricità
I bambini possiedono la caratteristica di privilegiare il movimento come
mezzo per esprimere le loro emozioni.
L’espressività motoria promuove un percorso di maturazione che aiuta il
bambino ad evolvere in modo armonico: “dal piacere di fare al piacere di
pensare”.
Il bambino potrà:
- manifestare la sua espressività
- esprimere e controllare le sue emozioni e le sue ansie
- esprimere la voglia di muoversi e il bisogno di quiete
- comunicare, creare, rappresentare
Il corso è tenuto da una pedagogista e si svolge senza la presenza del
genitore.
Sono cinque incontri da un'ora il martedì dalle
16.00 alle 17.00.

Essere bambini con genitori separati (bambini dai 6 ai 12 anni)

I figli di genitori separati sono spesso contesi e vivono perciò una situazione
di disagio. Per aiutare i genitori e i bambini a superare tali difficoltà sono
sorti i “Gruppi di parola” che permettono di:





esprimere attraverso varie attività ciò che sentono;
condividere con altri bambini la propria esperienza;
trovare una diversa modalità di relazionarsi ed imparare ad usare
strategie adatte a vivere serenamente le loro quotidianità;
trovare modi per dialogare con i genitori e per vivere la
riorganizzazione familiare.
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Il corso è tenuto da una pedagogista e si svolge senza genitori.
Sono quattro incontri di giovedì dalle 16.00 alle 17.00
Uno spazio e un tempo per bambini dai 6 mesi ai tre anni insieme a
mamma e papà
Perché un percorso per bambini così piccoli?
Il periodo pre - verbale che va dalla nascita fino ai tre anni è alla base dello
sviluppo psicofisico del bambino.
Sarebbe opportuno favorire lo sviluppo armonioso del bambino durante
questo

delicato

periodo,

attraverso

la

pratica

psicomotoria

educativa/preventiva, che permette l'integrazione tra tutto ciò che è
corporeo, somatico e psichico.
Le proposte di gioco spontaneo saranno formulate in base all'età dei
bambini.
I concetti base della pratica sono:
movimento - emozione - apprendimento - comunicazione.
Il corso è tenuto da una psicopedagogista o da una fisioterapista e si svolge
con i genitori.

Progetti in collaborazione con altri servizi
Il Consultorio Familiare Mesocops ha sempre cercato e favorito il lavoro di
rete con gli altri servizi presenti sul territorio. Nel corso degli anni, oltre a
collaborazioni sui casi, si sono sviluppati anche alcuni progetti su tematiche
particolari.
I progetti in atto sono i seguenti:


Presenza dello psicologo presso la casa di riposo "Villa Armonia"



Affido familiare



Partecipazione agli incontri di rete nell'ambito del progetto "Una
comunità in rete per contrastare la violenza di genere"
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Presenza dello psicologo presso la casa di riposo "Villa
Armonia"

La finalità dell'intervento è quella di sostenere l'anziano nel suo soggiorno
nella casa di riposo al fine di migliorare la sua qualità di vita. E' questa una
fase delicata in cui i rapporti genitori - figli sono da ridefinire e pertanto
anche la famiglia necessità di un sostegno psicologico adatto alla situazione.
La presenza dello psicologo ha lo scopo di conoscere gli utenti e familiari,
per favorire una buona relazione tra utente - operatore, e perciò può:


recarsi personalmente dall' ospite per conoscerlo;



fornire consulenze ai familiari degli ospiti in relazione al loro vissuto;



fornire consulenze agli operatori per problematiche relative alla
relazione con l'utente o con i familiari stessi;



partecipare alle riunioni d'equipe

I colloqui con lo psicologo per molti ospiti sono diventati dei momenti
importanti per poter esprimere emozioni, e pensieri, spesso di difficile
condivisione nella quotidianità, per dare dignità alla propria interiorità, e
significati diversi ai propri vissuti.

Affido familiare
Il progetto intende realizzare la diffusione e il rafforzamento della cultura
dell’affidamento familiare nella popolazione di Bolzano, al fine di creare
maggiore interesse verso la problematica ed accrescere le aspiranti famiglie
affidatarie.
Si è sviluppata sempre di più anche la necessità di creare un gruppo di
famiglie affidatarie adeguate e competenti per far fronte alle difficoltà
espresse dai minori in difficoltà.
Le persone interessate all' Istituto del affido familiare si possono rivolgere al
Centro Affidi, Via Mendola 121 a Bolzano, dove hanno le prime informazioni
basilari.
In seguito vengono inviate ai Consultori Familiari preposti alla valutazione di
idoneità all'accoglienza, tra cui anche il nostro.
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La valutazione all'idoneità all'accoglienza consiste in un percorso di quattro
colloqui fatti con un team multidisciplinare formato da un'assistente sociale
e una psicologa del Consultorio.
Al termine dei colloqui gli operatori coinvolti stendono una relazione finale
da inviare al Centro Affidi.

Partecipazione agli incontri di rete nell'ambito del progetto
"Una comunità in rete per contrastare la violenza di genere".
Nel Comune di Bolzano è emersa la mancanza di una cultura, di un
linguaggio condiviso, di interventi integrati da parte di tutti i diversi attori
che possono avere un ruolo significativo nell'aiutare una donna in situazione
di violenza.
Per questo il progetto " Una comunità in rete per contrastare la violenza di
genere" ha l'obiettivo di sviluppare una rete tra vari attori pubblici e privati
per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati e pluridisciplinari
per il contrasto e la prevenzione della violenza in genere. Per il Consultorio
Familare

Mesocops,

a

questi

incontri,

partecipa

una

psicologa/psicoterapeuta.

Costi
Il Consultorio Familiare è una struttura accreditata secondo i criteri della
Provincia di Bolzano.
L'accesso è gratuito.
Si richiede il pagamento del ticket solo per alcune prestazioni secondo le
normative vigenti in materia.

Suggerimenti, note, reclami
Gli utenti possono rivolgere note, reclami e suggerimenti utilizzando il
questionario e inserendolo nell'apposito punto di raccolta. (allegato 3)
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Gestione dei dati e tutela della privacy
La legge n 675/96 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali. In particolare i dati riguardanti lo stato di salute possono
essere trattati solo mediante consenso dell'interessato. E' obbligo inoltre ad
ogni professionista presente all'interno del Consultorio Familiare rispettare e
rispondere al segreto professionale. La documentazione e i dati sensibili di
ogni utente vengono conservati in un ambiente chiuso ed accessibile solo ai
professionisti coinvolti. L'utente viene informato, tramite sottoscrizione
dell'apposito modulo, in merito alla modalità di trattamento dei dati
personali.

Consultorio Familiare Mesocops –

sede distaccata Egna
Il Consultorio Familiare Mesocops a Egna offre consulenze psicologiche
per il singolo, la coppia e la famiglia in lingua italiana e tedesca.
La sede del Consultorio Familiare Mesocops si trova al secondo
piano del Distretto socio - sanitario in Piazza F. Bonatti 1 - Egna.
Per avere un appuntamento telefonare alla sede centrale di Bolzano
al numero 0471/976664, con orario:
lunedì a giovedì 9.00 - 12.30
venerdì

e 14.30 - 18.00

9.00 - 12.30

Le due psicologhe/psicoterapeute che lavorano a Egna sono:


la dott.ssa Taranta il martedì mattina;



la dott.ssa Mahlknecht il mercoledì tutto il giorno

email : info@mesocops.it
www.mesocops.it

Per tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti (ticket, prestazioni,
privacy ecc.) vale quanto precedentemente indicato per la sede di
Bolzano.
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