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Dr. Amir Tal, Präsident  

Lindenweg 2A, CH-3006 Thun  

Tel: 076 360 53 01 

E-Mail: praxis@amir-tal.ch  

 

Relazione annuale del Presidente SAMT-Assemblea generale 28.11.2014  

Cari Membri SAMT, gentile Comitato SAMT,  

Sono lieto di accogliervi alla riunione annuale a Interlaken e di informarvi circa gli eventi e  le 

attività della nostra associazione nel 2014. 

Associazione: Purtroppo, anche quest'anno devo aprire l'assemblea con una triste notizia. 

Inizio agosto 2014 Patrick Joray è morto in seguito ad embolia polmonare. Patrick viveva a 

Berna ed era padre di tre figli. Tra il 1990-1995 aveva completato la sua formazione SAMT, 

senza mai mancare  ai successivi corsi di aggiornamento. Era un membro SAMT di lungo cor-

so e ultimamente lavorava presso il Lindenhofspital. Helena Roost ha inviato una lettera di 

condoglianze a nome di tutti i membri SAMT. Siamo vicini alla famiglia alla quale offriamo il 

nostro incondizionato sostegno. Chiedo all'assemblea un minuto di silenzio. Ci alziamo e ri-

cordiamo il deceduto.  

Da gennaio a settembre 2014 sono molti gli studenti che hanno iniziato e concluso con suc-

cesso i CAS Base o Advance di Berna. A tutti loro vadano i nostri complimenti e il benvenuto 

in qualità di nuovi membri SAMT. La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta come da 

tradizione assieme ai neodiplomati SAMM in occasione dell'Apéro al Kongresszentrum di 

giovedì seera.  

Segreteriato: Da diversi anni (con una breve interruzione), Helena Roost dirige il segretariato 

dell'associazione SAMT. È difficile descrivere la qualità del lavoro e l'instancabile e costante 

dedizione di Helena. Ora per motivi personali Helena Roost ha deciso di lasciare il suo posto 

entro la fine del 2014. Per noi del comitato, è molto importante trovare un buon successore 

che possa gestire l'associazione con qualità e affidabilità per i prossimi anni. Dopo numerose 

richieste e valutazioni la nostra scelta è caduta sulla società Mediapolis, che si occupa anche 

del segretariato SAMM. Il cambiamento sarà attivo a partire dal 01/01/15. Alfred Roost conti-

nurà, per ora, ad occuparsi della gestione del sito web della SAMT. 

Voglio ringraziare Helena, a nome mio e dell'associazione per l'ottimo lavoro fatto per la 

SAMT e augurarle ogni bene e tanta salute. Purtroppo Helena non ha potuto salutarci perso-

nalmente e quindi abbiamo deciso che a gennaio andrò con gli ex presidenti SAMT (Thomas 

Tritschler, Urs Mack, Christoph Schmeitzky) a salutare e festeggiare personalmente Helena.  

Sito Web SAMT: a maggio 2014 la squadra degli insegnanti SAMT si è riunita per un servizio 

fotografico. Dopo un intenso lavoro di Ildi e Birol Zeybeker si è potuto rivedere e riorganizza-

re il sito web. I risultati potete vederli nella pagina della galleria. Anche le traduzioni in fran-

cese e italiano del sito sono stati completati. Ringraziamo Gaby Mittaz e Francesco Vanini per 

il lavoro di traduzione. Per il 2015 è in programma un nuovo film. 
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Partner: SAMM, a maggio 2014 c'è stato il tradizionale incontro dei docenti SAMM (3 giorni) 

al Bethesda Hospital di Basilea. Per la prima volta tutti i docenti SAMT sono stati ufficialmente 

invitati. L'incontro è stato molto proficuo ed apprezzato da tutti. 

Il libro "Manuelle Medizin Band 1" è arrivato! Grazie alla buona collaborazione tra vari autori 

(medici e fisioterapisti) alla fine di ottobre 2014 è uscito il libro di testo per la medicina ma-

nuale. 

BFH: Dopo una gestione insoddisfacente dei corsi CAS presso la BFH, la BFH  medesima ha 

deciso per un cambiamento del personale responsabile. Da subito i corsi SAMT saranno se-

guiti Stefan Zuber e Yvonne Brüllhart. Entrambi sono fisioterapisti esperti e motivati, augu-

riamo loro un grande successo.  

A partire dal semestre autunnale 2015, all'interno del Master in Fisioterapia (BFH e ZHAW) 

verrà messo l'accento su nuove priorità cliniche . Importante per i nostri membri è il MSK, per 

il quale possono essere conteggiati i crediti ECTS ottenuti al CAS.  

 

Un grande ringraziamento al comitato e ai membri per il sostegno.  

 

Cari saluti, 

 

 

 

Dr. Amir Tal, presidente 


