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Un congresso ricco di esperienze
Ogni quattro anni si tiene il congresso mondiale della International Federation for Psychotherapy IFP, quest'anno dal 7 al 9 giugno ad Amsterdam,
organizzato dall'associazione olandese degli psicoterapeuti NVP. L'obiettivo del congresso, svoltosi sotto il titolo Psychotherapy: stronger through
diversity, era presentare nuovi sviluppi e futuri orientamenti della psicoterapia, da una prospettiva sia scientifica che clinica.
Il ricco programma è stato composto da un rinomato comitato scientifico
e, accanto alle interessanti presentazioni, si sono svolti anche una serie di
workshop dedicati all'intera gamma di aspetti legati alla psicoterapia. Il
"grande dibattito sulla psicoterapia" si è confrontato con le tecniche di lavoro nella psicoterapia, le quali vengono discusse molto ma sono poco
esplorate. Il gruppo di discussione composto da Robert DeRubeis, Stephan Doering, Les Greenberg,
Melleke Nicolai, Bruce Wampold e presieduto da Marcus Huibers, si è occupato delle ultime conoscenze
nell'ambito della ricerca e della prassi clinica nonchè della questione delle tecniche di lavoro: cosa si sa
oggi realmente e cosa è necessario fare affinché queste nozioni vengano ulteriormente sviluppate.
La partecipazione ai congressi è proficua e consigliabile per
tre motivi. In primo luogo offrono la possibilità di acquisire
nuove conoscenze scientifiche, legate alla ricerca e alla
pratica del proprio metodo psicoterapeutico, ma al contempo, di entrare in contatto con altri metodi che possono
arricchire il nostro lavoro. In secondo luogo possono essere
frequentati come formazione continua. E non da ultimo vi
sono i contatti sociali, gli incontri e l'instaurazione di legami
che si creano con colleghi di ogni parte del mondo.
In tal senso desideriamo invitarvi calorosamente a partecipare al congresso psy che si svolgerà dal 5 al
7 settembre 2018 a Berna, vedi www.psy-congress.ch.
Auguro a tutti una lettura interessante della nostra newsletter.
Cordialmente,

Gabi Rüttimann

«Bausteine in der Behandlung und Betreuung psychisch kranker Menschen»
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NOVITÀ: l'AI rimborsa i rapporti da lei richiesti
In base all'allegato 2 del contratto tra l'UFAS e le tre associazioni per il conteggio con l'AI, a partire dal 1º luglio 2018
per la redazione di rapporti psicoterapeutici richiesti dall'AI,
è possibile mettere in conto un importo forfettario. Questo
importo, a seconda della lunghezza del testo esattamente
definita, può essere fatturato insieme all'attuale rimborso
dei costi propri delle misure di chiarimento e trattamento.
Continua in francese...

Come continuare dopo la "sospensione" del modello di prescrizione
Nella scorsa newsletter abbiamo riferito in merito alla sospensione del modello di prescrizione da parte del DFI.
Da allora ci è stato segnalato da diverse fonti, che il DFI
continua a impegnarsi nell'individuazione di una soluzione. Le modalità di una tale soluzione non sono tuttavia
note. Nel frattempo sono state avviate diverse attività e
proposte varie idee da parte delle associazioni e dunque
anche dell'ASP. Continua in francese...

Prossimi corsi di formazione postgraduale e continua
Dopo le vacanze estive l'ASP offrirà i prossimi corsi di formazione postgraduale e continua. Ricordiamo ancora una
volta con piacere che questi corsi sulla "teoria generale
della psicoterapia" possono essere seguiti come formazione continua. Per i nostri membri offriamo inoltre i corsi
a una tariffa ridotta. Il programma dei corsi, che proseguirà
nel 2019, può essere ritirato presso l'ufficio oppure scaricato dal nostro sito internet. Continua in francese...

Protezione dei dati
La nuova regolamentazione dell’UE sulla protezione dei
dati (GDPR) entrata in vigore in maggio, ha avuto conseguenze anche per la Svizzera. Le autorità svizzere stanno
anch’esse elaborando un'ordinanza sulla protezione dei
dati che dovrà in ogni caso essere presentata al più tardi
nei prossimi due anni. Cosa ciò significhi per la nostra associazione e gli utenti delle nostre pubblicazioni è esposto
nella seguente dichiarazione sulla protezione dei dati ASP.
Continua...
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Dichiarazione sulla protezione dei dati ASP
Leggendo la presente newsletter e visitando il nostro sito internet, conferma di aver letto e compreso la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto.

