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«Les hommes de chez toi cultivent cinq mille roses dans un même jardin… et ils n’y trouvent pas ce qu’ils cherchent!» dit le Petit Prince. 

«Ils ne le trouvent pas et cependant ce qu’ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d’eau!» répondis-je. 
«Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur…» 

 
www.studiopediatricotessiatore.ch 

 

 
Alle famiglie e a chi di interesse. 

 
CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPICA PRESSO LO STUDIO PEDIATRICO DELLA DR.SSA TESSIATORE 
PATRIZIA: INFORMAZIONI UTILI. 
 
CHI SIAMO. 
All’interno dello Studio Pediatrico della Dr.ssa Tessiatore svolgono la loro attività di Psicologhe e Psicoterapeute 
Consulenti, in professione libera indipendente: 
 

• Francesca Bianchi, psicologa e psicoterapeuta FSP 
• Pamela Ceccato, psicologa e psicoterapeuta FSP 
• Alice Poretti, psicologa e psicoterapeuta FSP 
• Maria Rigozzi, psicologa e psicoterapeuta FSP 
• Valentina Vitale, psicologa e psicoterapeuta FSP/ASP 

 
A CHI CI RIVOLGIAMO. 
Offriamo consulenza e sostegno psicologico a bambini e giovani con problematiche di vario genere (es. 
comportamento, alimentazione, apprendimento, …), nonché ai loro genitori e familiari.  
 
DI COSA CI OCCUPIAMO. 

• Psicologia perinatale (dal pre-concepimento, fino ai primi anni di vita del bambino). 
• Sostegno alla genitorialità (es. relazione mamma-bebè, gestione genitoriale difficile, APC – Alto 

Potenziale Cognitivo, Persone Altamente Sensibili, …). 
• Situazioni di disagio psicologico in età evolutiva (es. disturbi d’ansia, del sonno, encopresi, enuresi, 

disturbi alimentari, problematiche comportamentali, …). 
• Problematiche adolescenziali (metamorfosi del corpo, relazione tra pari o con i genitori, ricerca di novità 

e comportamenti con propensione al rischio, autolesionismo, attacchi di panico, dipendenze, …). 
• Problematiche relative al contesto scolastico e/o sociale (es. bullismo, ansia da prestazione scolastica, 

fobia scolastica o sociale, assenteismo scolastico, …).  
• Consulenza e sostegno a pazienti con disturbi dello sviluppo (es. ADHD, autismo,…), cognitivi e 

dell’apprendimento. 
• Consulenza e mediazione genitoriale in caso di separazione/divorzio.  
• Interventi sul trauma con tecnica EMDR. 

 
COME AVVIENE LA CONSULENZA. 
Le nostre Psicologhe e Psicoterapeute Consulenti sono formate in psicoterapia psicodinamica o cognitivo-
comportamentale. Possono svolgere le loro consultazioni in lingua italiana, francese e tedesco. 
Con i bambini più piccoli, i canali espressivi privilegiati sono il disegno e il gioco, mentre ad adolescenti e adulti 
viene offerto uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico che, al bisogno, può anche avvalersi di tecniche 
specialistiche.  
Ulteriori informazioni professionali sono disponibili sul nostro sito web: www.studiopediatricotessiatore.ch 
Al fine di garantire una presa a carico efficace del paziente, l’attività si svolge in collaborazione con la famiglia e 
“in rete” con le altre figure professionali che si occupano del paziente, tenendo conto del contesto quotidiano di 
vita (es.: pediatra, famiglia, scuola, fisioterapista, ergoterapeuta, nutrizionista,…).  
Per le situazioni che lo richiedono, ci avvaliamo inoltre della collaborazione con le strutture specifiche operanti sul 
territorio ticinese, cui ci rivolgiamo in accordo con la famiglia e il Pediatra di riferimento.  
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QUANDO SVOLGIAMO LE NOSTRE CONSULENZE. 
Tutti i giorni, su appuntamento (091.9665522 o info@studiopediatricotessiatore.ch). 
 
COSTI. 
Dal 1.7.2022 secondo decisione del Governo Federale gli psicoterapeuti autorizzati dal proprio Cantone 
possono esercitare a titolo indipendente a carico della assicurazione malattia obbligatoria (LaMal). Affinchè 
la psicoterapia possa essere rimborsata dall’Assicurazione di Base occorre che venga prescritta dal Medico di 
famiglia, dal Pediatra, da uno Psichiatra o da uno Specialista di Medicina Psicosomatica. 
Il costo di una seduta individuale è di 154.80 franchi per 60 minuti (50 minuti di consultazione e 10 minuti di 
lettura/compilazione del dossier). Sono previsti adeguamenti tariffari in caso di cambiamento dei tempi di 
consultazione. Le prestazioni sono riconosciute anche dall’Assicurazione Invalidità, previa decisione in merito degli 
Uffici competenti. Si consiglia infine di consultare la propria Cassa Malati per ulteriori delucidazioni.  
Le fatture sono emesse a nome del paziente.  
Gli appuntamenti non disdetti entro le 24 ore precedenti vengono comunque fatturati e addebitati al paziente 
ad un costo di 75.- franchi. 
 
 
 
Lamone, 15.09.2022 

 
 
 

Il Team di Psicologhe e Psicoterapeute FSP Consulenti    Dr.ssa Patrizia Tessiatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


