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Vivere in Salute 
 

Con l'espressione “salute mentale” si fa 

riferimento ad uno stato di benessere emoti-
vo e psicologico nel quale l'individuo è in 

grado di sfruttare le sue capacità cognitive o 

emozionali, esercitare la propria funzione 
all'interno della società, rispondere alle esi-
genze quotidiane della vita di ogni giorno, 

stabilire relazioni soddisfacenti e mature con 
gli altri, partecipare costruttivamente ai mu-
tamenti dell'ambiente, adattarsi alle condi-

zioni esterne e ai conflitti interni 
(Organizzazione Mondiale della  

Sanità). 

 
 

Prendersi cura della propria salute significa 

promuovere anche il benessere mentale, 
acquisendo la capacità di prestare attenzio-
ne e rispondere ai segnali di sofferenza e 

disagio. 
  
 

Come studio di Psichiatria e Psicoterapia, ci 
proponiamo di rappresentare un luogo in cui 

accogliere e dare risposta alle richieste di 
quanti vivano una condizione di malessere 

psicologico. 
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DOVE SIAMO 



 

DOTT. NORBERTO GENNAIOLI  
 

 

Medico Psichiatra, Specialista Neurologo. 
Dopo un training di 4 anni presso la Clinica 
Neurologica dell’Università degli studi di 

Perugia e l’U.O. di Neurologia dell’ASL8 
Aretina durante i quali consegue la specia-
lizzazione in Neurologia, inizia la sua attività 

di Medico Psichiatra presso L’U.F. della 
Salute Mentale Adulti della ASL8 Aretina- 
Zona Valtiberina- della quale viene nomina-

to Direttore a partire dal 2006. 

Nel corso della sua attività di psichiatra ha 

svolto il ruolo di Specialista Psichiatra Refe-

rente del Gruppo di Lavoro Interdisciplina-

re Zonale per la diagnosi e cura delle De-

menze Senili; durante lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali ha collaborato 

con le altre agenzie sanitarie e sociali e con 

le associazioni del territorio della Valtiberi-

na per la costituzione di un osservatorio 

sulla salute mentale e sui diritti di cittadi-

nanza(Consulta) delle persone deboli e di 

una rete sociale di sostegno alle famiglie 

delle persone portatrici di disagio psichico 

e dei malati di Alzheimer. 

Nel corso degli ultimi anni si è dedicato alla 

sensibilizzazione e formazione di operatori 

sanitari e sociali per l’individuazione e la 

diagnosi precoce delle psicosi. 
 

Contatti per appuntamenti  
 
Riceve a Sansepolcro, via Marconi n. 20 

Telefono: 3315444600 
Email: norbertogennaioli@virgilio.it 
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Psicologa, Psicoterapeuta di formazione  

Cognitivo-Comportamentale, specializzata 

nella diagnosi e nel trattamento dei principali 

Disturbi d’Ansia (Disturbo di Panico, Distur-

bo d’Ansia Generalizzata, Disturbo Ossessivo

-Compulsivo, Fobia Sociale) e dell’ Umore 

(stati depressivi).  

 

Utilizzo di strumenti testistici per la diagnosi 

psicologica (ASI, BDI, SCL90, SCID I e II, 

MMPI-2) anche in ambito forense e peritale. 

 

Iscritta alla SITCC (Società Italiana di Terapia 

Comportamentale e Cognitiva). 

 

Socia AIDOC (Associazione Italiana Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo) 

 

 

 
Contatti per appuntamenti  
 

Riceve a: 
-Sansepolcro, via Marconi n. 20 
-Castiglion Fiorentino, via della Misericordia 

n. 58  
Telefono: 3388243112  
Email: tiziana.camorri@libero.it   

DOTT.SSA PAOLA BELLICONI 
 
 

Psicologa, Psicoterapeuta di formazione anali-

tico transazionale, Psicologa Scolastica. 

 

Membro dell’ Associazione Europea di Analisi 

Transazionale (EATA). 

 

Socia della Società Italiana di Analisi Transa-

zionale (SIAT). 

 

Percorsi di psicoterapia e consulenza indivi-

duale per adulti e adolescenti.  

 
Si occupa di: disturbi d'ansia (attacchi di pani-
co, ansia, fobie, ossessioni, compulsioni), di-

sturbi dell'umore ( depressione e stati de-
pressivi), difficoltà relazionali (col partner, con 
i familiari, sul lavoro), disturbi della personali-

tà, gestione di momenti di crisi (lutto, separa-
zione, licenziamento, insorgenza di patologie 
organiche), crescita personale (assertività, 

autostima, problem solving). 
 
Contatti per appuntamenti  
 

Riceve a: 
-Sansepolcro, via Marconi n. 20 
-Arezzo, piazza Guido Monaco n. 5 

Telefono: 3295428336 
Email: paola.belliconi@tin.it 
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