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PRESENTAZIONE

IL PROGETTO NASCE

L’Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairòs in collaborazione con la Farmacia Brotto di Meduna di
Livenza (TV), che aderisce all’iniziativa, promuove il mese della salute psico-fisico-relazionale
allo scopo di superare la scissione corpo-mente e favorire una visione olistica della salute.
Tale iniziativa vuole rendere più accessibile la figura dello psicoterapeuta in quanto professionista,
dedicato alla cura del benessere psico-relazionale e non necessariamente del disagio e della patologia.
Il modello terapeutico della Gestalt Therapy (GT) mira alla crescita della persona e della sua
capacità di entrare in rapporto con gli altri.
La Gestalt Therapy è un modello di cura e di crescita che integra in modo funzionale tre principi
di fondo: la soggettività, la relazionalità e la temporalità. Facendo proprio il rifiuto di schemi
diagnostici precostituiti, la Gestalt Therapy si riferisce alla salute come un adattamento creativo
dell’organismo all’ambiente. Assume particolare interesse,per gli sviluppi che ne conseguono
nella prassi clinica e nella formazione, la comprensione del disagio e delle patologie nel contesto
post-moderno. I cambiamenti sociali, familiari ed individuali influenzano la costituzione delle
famiglie e la costruzione dell’identità personale e insorgono nuovi e inediti disagi e patologie.
La salute, dunque, è il risultato di un adattamento creativo tra la persona e il suo contesto di
vita familiare, lavorativo e sociale.

• Dalla volontà di costruire un dialogo con altri operatori della salute, in particolare il farmacista, sempre più chiamato a un ascolto empatico del cliente.
• Dall’intento di rendere più accessibile il dialogo con lo psicoterapeuta e di facilitare eventualmente l’accesso alla cura psicoterapica come possibilità concreta di soluzione al disagio e alla sofferenza.
La cura psicologica è spesso difficile da intraprendere a causa di pregiudizi socio-culturali.
• Per fare sempre più conoscere e divulgare il modello di Gestalt Therapy come approccio
fenomenologico e relazionale applicabile alla comprensione e cura delle relazioni umane.
OBIETTIVI
• Sensibilizzare e diffondere una cultura del benessere psico-fisico.
• Affrontare la sofferenza psicologica integrando gli interventi del farmacista che su richiesta
del paziente può fornire informazioni di natura farmacologica, fitoterapica, omeopatica con
quelli dello psicoterapeuta.
• Offrire uno spazio di ascolto empatico in un contesto facilmente accessibile all’utenza
che prenda in esame, oltre alla condizione biologica, anche lo sfondo relazionale e familiare
nonché la fase del ciclo di vita.
• Incrementare la soddisfazione dei clienti della Farmacia offrendo nuovi servizi e proponendo
varie opportunità di cura.

METODOLOGIA
• Uno psicoterapeuta per un mese sarà a disposizione, previo appuntamento, nel giorno della
settimana concordato con la Farmacia che espone la locandina di questa iniziativa.
• Il singolo individuo, una coppia o un giovane che abbia compiuto i diciotto anni potrà
prenotare il colloquio attraverso il farmacista.
• Il colloquio sarà effettuato a titolo gratuito, avrà la durata di un’ora, sarà finalizzato a chiarire
la domanda che il paziente pone contestualizzandola nella fase evolutiva del ciclo di vita e a
indirizzare, se necessario, verso percorsi di cura specifici.
• Sarà predisposto un questionario di gradimento e, a conclusione del progetto sperimentale,
si valuterà la possibilità di riproporlo negli anni successivi.
• Su richiesta si promuove la divulgazione del progetto nonché giornate di approfondimento
e formazione a farmacisti, medici, altri operatori della salute e cittadinanza.
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Il progetto coinvolgerà Psicoterapeuti specializzati in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto
Gestalt Therapy hcc Kairos, sede di Mestre-Venezia.

