STUDIO MEDICO “ il CERCHIO 2 ”
Asti - C.so Vittorio Alfieri n°174

Lo studio medico “il Cerchio 2” è composto da professionisti della salute mentale
di area medica e psicologica che concepiscono la salute come l’esito di un
armonica interazione delle componenti bio-psico-sociali e relazionali della vita
della persona. Eroga interventi terapeutici di natura psicologica e della medicina
convenzionale e non convenzionale finalizzati al recupero dell’equilibrio
psicofisico.
E’ possibile contattare telefonicamente i professionisti dello studio per ricevere
informazioni più dettagliate.

Prof. Carlo Rosso
Medico Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Psicopatologo Sessuale
Effettua uno sconto del 50% sulla prima visita
Numero telefonico per contatto: 335226801

Diagnosi, trattamento e psicoeducazione relativa ai
• Disturbi Depressivi,
• Disturbi Bipolari,
• Disturbo di Panico,
• Disturbo d’Ansia,
• Disturbo Ossessivo Compulsivo,
• Disturbi di Personalità,
• Disturbi del funzionamento sessuale,
• Disturbi del desiderio e delle preferenze sessuali,
• Complicanze psichiatriche nella demenza,
Psicoterapia individuale e EMDR per l’elaborazione delle esperienze traumatiche.
Dr.ssa Laura Moraglio
Medico, Perfezionamento in Medicina non convenzionale e Agopuntura
Offre uno sconto del 10% su tutte le prestazioni
Numero telefonico per contatto 3398511167
www.astiagopuntura.it

•
•
•

Consulenze omeopatiche per adulti e bambini
Sedute di agopuntura (trattamento del dolore osteoarticolare, disturbi del ciclo
mestruale, sindrome premestruale, disturbi della menopausa, allergie, cefalea,
disturbi gastrointestinali, ansia, insonnia...)
Trattamenti di mesoterapia omotossicologica per cellulite e adiposità localizzate

Dr.ssa Maura Garombo
Psicologo, Psicoterapeuta
Offre uno sconto del 10% su tutte le prestazioni
Numero telefonico per contatto:3472266982

•
•
•
•
•
•

Psicoterapia individuale
Psicoterapia di coppia
Psicoterapia sessuale
Consulenza problematiche alcol-droga correlate
Valutazioni psicodiagnostiche e di Personalità
EMDR per l’elaborazione di esperienze traumatiche e attacchi di panico

Dr.ssa Stefania Musso
Psicologa
Offre uno sconto del 10% su tutte le prestazioni
Numero telefonico per contatto:3472925593

•
•
•
•
•
•
•

Consulenze psicologiche individuali
Consulenze psicologiche di coppia
Consulenze psicologiche familiari nelle varie fasi del ciclo di vita
Consulenze problematiche alcol-correlate
Valutazioni psicodiagnostiche e di Personalità
Valutazioni della funzionalità intellettiva e cognitiva (Ritardo mentale, Demenza)
Trattamento riabilitativo ed interventi di supporto

Dr.ssa Antonella Contarino
Psicologa, Dottore in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche
Offre uno sconto del 10% su tutte le prestazioni
Numero telefonico per contatto:3396135020

•
•
•
•
•
•

Consulenze psicologiche individuali
Consulenze problematiche alcol-correlate
Valutazioni psicodiagnostiche e di Personalità
Valutazioni della funzionalità intellettiva (Ritardo mentale, Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo)
Valutazioni della funzionalità neuropsicologica (Disturbi di attenzione,
concentrazione, memoria e delle funzioni esecutive, che possono conseguire a
Demenze, Traumi Cranici o Disturbi Frontali, nelle diverse fasi di vita)
Trattamento riabilitativo ed interventi di supporto

