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Interpellanza al Consiglio degli Stati in merito all'assicurazione di base
Durante la sua sessione estiva il Consiglio degli Stati ha
discusso l'interpellanza di Joachim Eder "Continuare a
garantire il trattamento delle malattie psichiche tramite
l'assicurazione di base". In occasione del suo voto, il consigliere agli Stati Eder ha sottolineato tra le altre questioni
come la Svizzera dipenda sempre più dall'estero per il ricambio generazionale delle psichiatre e degli psichiatri invitando il Consiglio federale a considerare maggiormente
il potenziale indigeno presente, ovvero le psicoterapeute
e gli psicoterapeuti. Continua in francese...

Inchiesta relativa ai costi e alle prestazioni della psicoterapia
L'inchiesta relativa ai costi e alle prestazioni, alla quale la
FHNW ha più volte invitato a partecipare le psicoterapeute
e gli psicoterapeuti in Svizzera, si è conclusa. Nonostante
si tratti di un'inchiesta ampia e complicata, i partecipanti
hanno risposto bene alle domande mostrando molta pazienza. La valutazione dei dati, che si baserà sui risultati
rappresentativi, avverrà durante la tarda estate. Continua
in francese...

Elenco delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti di lingua straniera
L'ASP riceve frequentemente richieste da parte di persone che cercano una psicoterapeuta o uno psicoterapeuta che parli la loro lingua materna. Per questo scopo
offriamo un elenco dove è possibile consultare le psicoterapeute e gli psicoterapeuti di lingua straniera. L'elenco è
disponibile sul nostro sito web o può essere ritirato in
forma cartacea presso il nostro segretariato. Continua in
francese...
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Psy-Congress Basilea dal 17 al 19 agosto 2016

Iscrivetevi per tempo a questo interessante congresso. L'ASP è partner mediatico e sarà presente al
congresso con una bancherella. Informazioni dettagliate in merito al programma e all'iscrizione nonché
le tariffe giornaliere sono disponibili sul sito web del congresso www.psy-congress.ch.

La Charta cerca un nuovo presidente
Con l'imminente processo di accreditamento si delinea un rivolgimento in seno alla
Charta. L'attuale presidente, Peter Schulthess, coglie questa circostanza per dimettersi dalla sua carica nell'estate del 2017. Siamo dunque alla ricerca di un successore, idealmente già a partire da quest'autunno, per consentire una transizione armoniosa. Leggete l'inserzione allegata. Continua in tedesco...

Conclusione della presidente
Nella sua risposta all'interpellanza del consigliere agli Stati Joachim Eder,
il nostro ministro della sanità, Alain Berset, si è espresso anche in merito
al modello di prescrizione. Non sarebbe certo che il modello comporti un
aumento dei costi, ha affermato il Consigliere federale. Attraverso la prescrizione sarebbe possibile creare ulteriore indipendenza, la quale potrebbe avere anche un effetto compensatorio sui costi. Vi è dunque da
aspettarsi che il modello di prescrizione venga esaminato ulteriormente e
contiamo di ricevere una decisione per l’autunno del 2016. Noi ad ogni
modo continuiamo ad insistere!
Nell'attesa di un lieto autunno vi auguro un'ottima e rilassante estate.
Cordialmente

Gabi Rüttimann
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