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Relazione Annuale del Presidente SAMT-GV 30.11.2018 

 
Cari Membri SAMT, caro Consiglio SAMT, 

 
Per l'ottava volta vi do il benvenuto alla conferenza annuale di Interlaken e vi illustro gli 
eventi e le attività della nostra associazione nel 2018. 
 
Segreteria/Ufficio: 

Il nostro team di segreteria di Mediapolis, Silvia Marbacher e Angelika Vittorini, sotto la 
direzione di Sven Bradke, continuano a essere disponibili per l’associazione e i suoi membri 
con la massima affidabilità e professionalità. Essi consigliano i membri su vari argomenti e 
accompagnano le attività dell’associazione. Gli siamo molto grati e ci auguriamo una buona 
collaborazione. 
  
Commissione Formazione: 

Per informazioni: Come parte del Master of Science in Physiotherapy (MScPT) con focus su 
MSK a Berna, 20 nuovi studenti hanno iniziato nel 2018 nel semestre autunnale. I contenuti 
della formazione SAMT sono integrati nel programma MSc. A coloro che hanno completato il 
CAS viene riconosciuto e accreditato la parte di formazione conseguita (ulteriori informazioni 
sul Master si trova sotto il seguente indirizzo: 
https://www.gesundheit.bfh.ch/it/master/physiotherapie.html ). 
 
Dal 2018, SAMT collabora con il programma MScPT BFH con focus MSK. Alcuni corsi 
individuali nel Master saranno aperti anche per i membri SAMT. Ad esempio, il corso di 
“screening in fisioterapia, un’introduzione” con il Prof. Dr. med. William Boissonnault, che fa 
parte del programma Master, è stato effettuato alla BFH con grande successo. 
La prossima opportunità di partecipare a un corso molto interessante è dal 17 al 18.05.2019. 
In questi due giorni, la dottoressa Ing. Sue Reid e la dottoressa Lucy Thomas (fisioterapiste 
australiane). Anche questo corso fa parte del programma master consecutivo di Fisioterapia 
presso la BFH ed è aperto a chiunque sia interessato. Tutti i corsi e gli aggiornamenti saranno 
pubblicati sulla homepage di SAMT. 
 
Formazione postlaurea:  
Nel 2018, CAS BFH Basic ha formato 21 studenti e CAS BFH Avanzato 10 studenti. 
Nel 2018 in Ticino e HES-SO non sono stati effettuati corsi, in quanto i corsi vengono 
proposti ogni 2 anni. Nel 2019 alla BFH inizierà un CAS Basic con 22 studenti. Alla SUPSI il 
CAS SAMT Base inizierà con 30 studenti e alla HES-SO ci sono 14 registrazioni per il CAS 
SAMT MT nel 2019. Ci sono ancora posti disponibili. 
Il prossimo CAS Advanced alla BFH è previsto per il 2020. 
 
Il corso per ergoterapisti di Birol Zeybeker e Nadine da Silva è stato portato a termine con 18 
partecipanti presso WBZ Emmenhof di Derendingen. Il prossimo corso di ergoterapia è 
programmato per il 2020. 



 
 
 
Membri: 

Nell'area dei membri, si salutano 10 colleghi prossimi alla pensione. Gli si augura il meglio 
nella nuova parte della vostra vita e si ringrazia per la vostra fedeltà. 
Purtroppo, notiamo anche vari ritiri non comprovati o alcuni che hanno interrotto la loro 
iscrizione per motivi personali dopo un anno di iscrizione "gratuita" (15). Auguriamo anche a 
loro il meglio e li ringraziamo per il loro tempo insieme. Inoltre, il consiglio aveva 6 membri 
che non hanno pagato la quota, nonostante i solleciti, secondo il paragrafo 8 dello statuto, 
ed essi sono stati espulsi dall’associazione. 
 
Accesso diretto: 

Il progetto è stato avviato a settembre del 2017 e successivamente è stato creato un gruppo 
di progetto indipendente denominato "Accesso diretto secondo l'esempio MSK". 
Partecipano tutte le associazioni di terapia manuale, fisioswiss e le scuole parauniversitarie 
professionale. La SAMT è rappresentato in tutti e 3 sottoprogetti. Maja Mühlemann nel 
progetto “base”, Isabelle Benguerel nel progetto “esigenze di ulteriore formazioni” e Nadine 
Kiss nel progetto “legge, tariffa, stakeholder, lobbying e argomentazione”. 
 
Contributi annuali: 

Poiché l’associazione aveva bisogno di un nuovo sito web e a causa della partecipazione 
della SAMT al progetto di accesso diretto, la quota annuale per membro sarà aumentata di 
CHF 10.-. La quota annuale senza rivista è ora di CHF 100.-, e con di CHF 185.-. 
 
Elezioni: 

Maja Mühlemann si candida come un nuovo membro del consiglio e si presenta. È una 
fisioterapista indipendente di Berna con la sua pratica e ha completato la terapia manuale 
SAMT. 
 
Sito web: 

Il nuovo sito SAMT con un nuovo design moderno, più strutturato e sicuro, è online. 
 
Desidero ringraziare il consiglio di amministrazione e tutti i membri per il loro sostegno e non vedo 
l’ora di affrontare un nuovo anno con nuove sfide insieme a voi. 

 
Collegiali Saluti 

  
Dott. Amir Tal, Presidente 

 


