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Assemblea dei membri del 18 marzo 2017
L'assemblea dei membri primaverile dell'ASP è stata caratterizzata da due modifiche nel personale: il passaggio
della presidenza da Peter Schulthess a Veronica Baud
nella commissione degli istituti di formazione postgraduale/delle associazioni di categoria (Charta) e il ritiro del
responsabile per l'ufficio di mediazione Erhard Grieder.
È stato necessario posticipare di un anno l'annunciata
vasta revisione degli statuti, poiché le attività legate
all'accreditamento hanno richiesto più tempo di quanto
inizialmente previsto. Continua in francese...

Trattamenti psicoterapeutici a carico dell'AI
I membri dell'ASP che dispongono di un'autorizzazione
cantonale all'esercizio della professione hanno la possibilità di aderire al contratto tra la nostra associazione e l'AI.
Sottoscrivendo il contratto, in base a un provvedimento
dell'assicurazione invalidità i membri sono autorizzati a
conteggiare attraverso l'AI le prestazioni fornite a bambini
e adolescenti. L'adesione è gratuita per membri dell'ASP.
Il contratto e il formulario d'iscrizione sono consultabili
nell'area dedicata ai membri del nostro sito. Continua in
francese...

Quanto vale il titolo di specialista ASP in psicoterapia?
Per motivi per noi difficilmente comprensibili, siamo frequentemente confrontati con l'opinione secondo cui il titolo di specialista Psicoterapeuta ASP non sarebbe equivalente a quello della FSP. Diverse casse malati hanno
messo ripetutamente in dubbio il riconoscimento federale
del nostro titolo di specialista, il che oltre a essere irritante
e legato a un dispendio inutile di risorse, nuoce anche alla
nostra reputazione e non da ultimo a quella dei nostri
membri. Continua in francese...
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Istituti di formazione postgraduale finora accreditati
Sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
vengono pubblicati regolarmente gli istituti di formazione
postgraduale che hanno svolto con successo la procedura
di accreditamento. Finora sono stati accreditati sei corsi di
formazione postgraduale che portano al conseguimento
del titolo professionale "psicoterapeuta ASP riconosciuto a
livello federale". L'elenco dei corsi di formazione postgraduale viene attualizzato regolarmente ed è consultabile sul
sito internet dell'UFSP. Continua in francese...

Nuovo termine di disdetta
Durante la sua ultima riunione, il Comitato dell'ASP ha deciso di ridurre da sei a tre mesi il termine di disdetta per la
fine di ogni anno civile per i membri che si ritirano. L'attuale termine di disdetta per la fine di ogni anno civile, che
doveva essere inoltrata per la fine giugno, non è dunque
più valido. Le disdette devono essere inviate per iscritto
all'ufficio dell'ASP ed è gradita una motivazione. Il termine
di disdetta è valido a partire dal 3 aprile 2017.

Conclusione della presidente
La seconda analisi di fattibilità recentemente pubblicata, commissionata
dall'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP all'ufficio BASS, fornisce
un confronto tra le attività degli psichiatri in Svizzera e in alcuni paesi europei. Al centro dello studio vi sono la densità della copertura, le attività
degli psichiatri e la suddivisione dei compiti tra psichiatri e altre categorie
professionali dell'assistenza psichica.
Secondo questa analisi in Svizzera vi sono quasi tre volte più psichiatri per
100'000 abitanti rispetto alla media dei paesi dell'OCSE. Questo risultato
va tuttavia fortemente relativizzato poiché nei diversi paesi di riferimento,
Germania, Inghilterra, e Paesi Bassi, l'assistenza sanitaria psichica è regolamentata in modo diverso. In tutti e tre i paesi vi è una grande diversità
e un'integrazione più marcata di specialisti non medici, fra cui anche psicoterapeuti e psicologi, mentre gli psichiatri vengono impiegati quasi esclusivamente per il trattamento
di malattie psichiche gravi.
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Nei Paesi Bassi il numero ridotto di psichiatri presenti sembra essere compensato da un numero maggiore di psicologi e psicoterapeuti. In generale, la densità di psicoterapeuti e psicologi non medici nei
paesi di riferimento è nettamente più elevata rispetto alla Svizzera.
Resta da vedere quali effetti quest'analisi produrrà sul dibattito politico e sull'ulteriore sviluppo della
psicoterapia.
Cordialmente

Gabi Rüttimann
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