
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI: 

 
dott. Andrea Biasotto 

 

Psicologo e Psicoterapeuta 
 
 
 
 

Telefono: 041 50 71 656 
Cellulare: 340 76 53 502 
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POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.  
Via Zanot to ,  40 –  Mestre  (VE).  

 
Centra l ino:  041 -  50 71 611  
Fax Di rezione:  041 -  09 98 222  
e-mai l :  in fo@pol ic l in icosanmarco. i t  
e-mai l :  urp@pol ic l in icosanmarco. i t  

 
COME SI  RAGGIUNGE: 

D A VENEZI A PI AZZ ALE ROM A  
Autobus n.4L  
(Fe rmata Mes t re  Cent ro -P . le  Cia ld i n i )  
Tram Linea T1  
(Fe rmata “Manuzio”  d i  V ia l e  San Marco)  
D ALL A FERROVI A  
Autobus n.31H 
(da Cors ia  C3 Fermata Mes t re  Cent ro  –  P . le  Cia ld i n i )  
Tram Linea T2  
(Fe rmata Mes t re  Cent ro  –  P . le  Cia ld in i )  
 
PER CHI  ARRIV A IN AUTO  

- dall'autostrada A4 seguire le indicazioni 
Venezia/Aeroporto, dopo il casello proseguire per la 
tangenziale; 

- dalla tangenziale di Mestre prendere l'uscita Castellana; 
- alla rotatoria successiva girare a destra sulla 

sopraelevata in direzione Mestre Centro e proseguire 
dritto; 

- dopo il 4° semaforo alla rotatoria girare a destra per Via 
Sansovino; 

- al successivo semaforo girare a destra per Viale San 
Marco e percorrere il viale fino in fondo; 

- alla fine di Viale San Marco girare a destra per Riviera 
Coronelli seguendo l’indicazione Policlinico San Marco 
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CASA  DI  CURA  PRIVATA 

 

POLICLINICO SAN MARCO S.p.A 
  
Dir  Direttore Sanitario Dott. Renzo Malatesta 

 

UNI EN ISO 9001 

        

SUPPORTO PSICOLOGICO 

e PSICOTERAPIA 

ATTIVITA’ AMBLATORIALE SVOLTA 

SOLO IN REGIME PRIVATO 
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Chi è lo psicologo? 

 

Lo psicologo è un professionista regolarmente 
iscritto alla sezione A dell’Ordine degli Psicologi 
che ha acquisito ed è costantemente aggiornato 
su conoscenze specifiche riguardanti il 
comportamento umano.  
Lo psicologo, inoltre, mette a disposizione la sua 
professionalità nei confronti di coloro che 
possono averne bisogno per migliorare la 
capacità di comprendere se stessi e gli altri, oltre 
a comportarsi in maniera consapevole ed 
efficace nell’esperienza di ogni giorno.  
E' altresì tenuto a 
promuovere il benessere 
psicologico dell'individuo, 
del gruppo e della 
comunità. 

 
 

Curriculum sintetico 
del dott. A. Biasotto 
 
Laurea in Psicologia presso l’Università degli 
Studi di Padova. 
Specialista in Psicoterapia Cognitivo 
Neuropsicologica  presso la Scuola Lombarda di 
Psicoterapia.  
Master Universitario di II Livello in 
Neuropsicologia Clinica presso l’Università degli 
Studi di Padova. 
Neuropsicologo strutturato presso la Casa di 
Cura Privata Policlinico San Marco SpA di 
Mestre (VE) dove, oltre all’attività clinica, svolge 
gli incarichi di componente del Comitato 
Scientifico per l’Aggiornamento, componente del 
Gruppo Evidence Based Practice, 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
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 Iscritto alla sezione A dell’Ordine degli 
Psicologi del Veneto con numero 6585 

 
Come funziona la terapia 

 
Viene effettuato un primo colloquio 
conoscitivo dove vengono raccolte 
informazioni circa la storia clinica del 
paziente ed eventuali altre visite o esami 
eseguiti.  
Nel corso del primo e del secondo colloquio 
saranno ottenute informazioni rilevanti a 
comprendere le motivazioni e le cause del 
sintomo lamentato dal paziente, oltre che le 
modalità con le quali il sintomo si manifesta.  
Successivamente vengono impostati e 
condivisi con il paziente gli obiettivi e i tempi 
presunti della terapia.  
La terapia consiste nel far riappropriare il 
paziente della sua esperienza, attraverso il 
dialogo e attraverso esercizi adeguatamente 
strutturati. 
La terapia non riguarda solamente aspetti 
psicopatologici ma abbraccia anche tutte 
quelle situazioni che necessitano di una 
consulenza specialistica volta alla 
persecuzione del benessere dell’individuo. 
Come per qualunque intervento l’approccio 
psicologico non si sostituisce all’approccio 
medico, spesso piuttosto lo integra. 
Tutto quanto emerso in terapia è 
strettamente coperto da segreto 
professionale. 
Qualunque persona può sottoporsi alla 
terapia. Non esistono controindicazioni né 
limiti di età. 
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Quali problemi vengono affrontati in 
terapia? 

 
 Disturbi d'ansia: fobia specifica (aereo, 

spazi chiusi, ragni, cani, gatti, insetti...), 
disturbo di panico e agorafobia (difficoltà 
a stare in luoghi affollati: cinema 
supermercati, piazze...), disturbo 
ossessivo compulsivo, fobia sociale, 
disturbo post traumatico da stress, 
disturbo d'ansia generalizzata. 

 Disturbi depressivi: tristezza persistente, 
perdita di interesse per le cose, 
agitazione, aggressività, insonnia o 
iperinsonnia, ritiro dalla vita e attività 
sociale e lavorativa, sentimenti di 
inquietudine e colpa. 

 Disturbi alimentari: bulimia e anoressia 
nervosa. 

 Disturbi di personalità. 
 Situazioni di fragilità e disagio 
 Supporto al paziente a seguito di diagnosi 

di malattia (Parkinson, Sclerosi Multipla, 
Alzheimer) 

 Supporto ai famigliari di malati 
 

 
Durata del Trattamento 

 
Non esiste una durata specifica del 
trattamento, perché ogni individuo ha i suoi 
tempi di risposta.  
Indicativamente già dopo 10 sedute si 
riescono ad apprezzare le eventuali riduzioni 
del sintomo e i primi cambiamenti 
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