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CONTATTI PER INFORMAZIONI

Istituto Gestalt Therapy hcc Kairòs
Via Virgilio, 10 – 97100 Ragusa

Tel. 0932/682109
Fax 0932/682227

Sito web: gestaltherapy.it
Mail: info@gestaltherapy.it
Blog: gestaltgtk@blogspot.it
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OBIETTIVI
• Favorire l’integrazione di diversi approcci per affrontare la sofferenza in tutte 
le sue sfaccettature (medica-psicologica-relazionale-familiare).
• Favorire un ascolto del paziente che prenda in esame, oltre alla condizione 
biologica, anche lo sfondo relazionale, familiare e la fase del ciclo di vita at-
traversata.
• Sensibilizzare operatori ed utenti riguardo ai problemi delineati e diffondere 
una nuova cultura della salute, intesa come benessere psicofisico.
• Potenziare l’assistenza garantita dai PLS e MMG riducendo il tempo dagli 
stessi dedicato a disturbi psichici di grado lieve.
• Razionalizzare l’utilizzo di psicofarmaci e la loro compliance in Medicina Ge-
nerale.
• Incrementare la soddisfazione per il trattamento in Medicina Generale, of-
frendo una nuova opportunità.

METODOLOGIA
• Fornire un giorno a settimana visite congiunte Medico e Psicologo. L’intervento 
nei confronti del paziente, ha lo scopo di promuovere un’attenzione olistica della 
salute e della malattia e costituisce un servizio e un’opportunità in più che il 
Medico di Base fornisce ai suoi utenti. Pertanto, Medico e Psicologo ricevono 
insieme i pazienti in un giorno della settimana, stabilito ed appositamente comu-
nicato tramite un avviso affisso in sala d’attesa.
• Discussione con il medico dei casi osservati.
• In alcuni casi selezionati, approfondimento con lo Psicologo e in situazioni spe-
cifiche, invio a specialisti della Salute Mentale con colloqui effettuati in tempi 
separati.
• Possibilità di promuovere giornate di approfondimento e formazione per la di-
vulgazione del progetto ai medici, agli operatori della salute e alla cittadinanza.

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Il progetto coinvolgerà i Medici di Base e i Pediatri di Libera Scelta che pre-
senteranno la propria adesione. I professionisti interessati saranno affiancati da 
Psicoterapeuti specialisti in Psicoterapia della Gestalt.

PARTNERS
• GTK Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairòs
• FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)
• SIMG – sezione di Ragusa (Società Italiana di Medicina Generale)
• SIMG – sezione di Vittoria (Società Italiana di Medicina Generale)
• FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri)

PRESENTAZIONE
È un’esperienza professionale congiunta tra il medico di base e lo psicologo, al 
fine di contribuire ed ampliare nell’utenza sanitaria, l’attenzione alla salute in 
senso ampio e promuovere nei diversi livelli della crescita, il benessere psicolo-
gico individuale e familiare. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Gestalt Therapy 
hcc Kairòs, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pe-
diatri di Libera Scelta (PLS) di Ragusa e provincia mettendo a disposizione della 
comunità il suo team di professionisti e l’esperienza formativa e clinica maturata 
in oltre trent’anni di studi e di ricerca nell’ambito della salute psicologica. Nello 
specifico, il progetto si focalizzerà sul modello teorico e clinico della Gestalt 
Therapy, proponendo un lavoro integrato di saperi diversi, che avrà come chiave 
di lettura e di intervento del disagio individuale, l’analisi dello sfondo relazionale 
in cui tale disagio nasce e si sviluppa: la società e la famiglia. 

NASCE
• Dall’esigenza di intraprendere un dialogo con altri operatori della salute.
• Dall’esperienza documentata che molte patologie fisiche e biologiche possono 
essere influenzate da variabili psicologiche.
• Per rispondere alle difficoltà legate a pregiudizi, talvolta dettate dal sistema 
socio-culturale, che le persone possono avere nell’accedere a processi di cura 
psicologica. 
• Dalla volontà di proporre un dialogo tra il Modello della Gestalt Therapy come 
approccio di cura corporeo-relazionale e il Modello Medico.

Medico di base e Psicologo insieMe
Un’esperienza di lavoro congiUnto nella provincia di ragUsa


