
 
 

Assemblea generale SAMT del 30 novembre 2018 

 
Protocollo 

 
Centro congressi Kursaal Interlaken, Saal Brünig 
Inizio: ore 12:12  
 
Programma del giorno 

 

1. Benvenuto, Protocollo GV 2017 

Il presidente Amir Tal (AT) dà il benvenuto ai 42 membri presenti. Alcuni membri si sono 
scusati per l’assenza, tra cui il membro del consiglio Nadine Kiss (NK), per l'esame del MSc. 
Rémy Kummer è eletto come scrutatore. Ci sono 42 elettori presenti. 
Il protocollo del GV del 01.12.2017 è stato approvato all'unanimità. 

2. Relazione annuale del presidente 
a. Segreteria 

b. Rapporto della Commissione di formazione 

c. Relazione Comitato scientifico 

d. Membri 

e. Rapporto del gruppo di lavoro “Accesso diretto” (Nadine Kiss) 

Vedi allegato. 
 

AT ringrazia di cuore la Sig.ra Silvia Marbacher e la Sig.ra Angelika Vittorini della segreteria 
SAMT per il loro lavoro svolto. 
AT: Dal 2019 non ci sarà più la cooperazione tra MSc PT (focus MSK) della BFH e ZHAW. Ogni 
scuola universitaria professionale offrirà il suo proprio programma. A Berna, la formazione è 
iniziata con 20 studenti. Birol Zeybeker (BZ) aggiunge che i contenuti della formazione SAMT 
sono completamente integrati nel programma MSc e anche riconosciuti e accreditati. I 
docenti sono: AT, Mathias Lehner (ML) e BZ. BZ rapporta il compimento con successo del 
SAMT CAS Basic con 21 partecipanti e il SAMT CAS Advanced con 10 partecipanti alla BFH. In 
Ticino e HES-SO non sono stati effettuati corsi nel 2018 in quanto i corsi vengono eseguiti 
ogni 2 anni. Nel 2019 SAMT CAS Basic inizierà con 22 studenti presso la BFH. Alla SUPSI il CAS 
SAMT Base inizierà nel 2019 con 30 studenti e presso la HES-SO ci saranno 14 registrazioni 
per la CAS SAMT MT per il 2019. Ci sono ancora posti disponibili. Il prossimo CAS avanzato 
viene eseguito nel 2020 alla BFH Berna. Il corso di ergoterapia BZ e Nadine da Silva (NDS) è 
stato effettuato con successo con 18 partecipanti, al WBZ Emmenhof a Derendingen come 
nuovo luogo. Il prossimo corso ergoterapia inizierà nel 2020 presso lo stesso centro. Un 
gruppo di ergoterapisti ha chiesto a BZ di organizzare un corso in Ticino. BZ è in contatto con 
il gruppo. 
SAVE THE DATE: dal 17 al 18 maggio ci sarà un corso di 2 giorni sulla cervicale presso la BFH 
con la dottoressa Sue Reid e la dottoressa Lucy Thomas, fisioterapiste australiane. Il corso fa 
parte del programma master consecutivo Fisioterapia presso la BFH ed è aperto a tutti 
membri interessati. È una cooperazione tra il Master della BFH e la formazione della SAMT. 
Già nel 2018, il corso “screening in Fisioterapia, un'introduzione” con il Prof. Dott. med. 



William Boissonnault è stato eseguito alla BFH. Tutti i corsi e gli aggiornamenti sono 
pubblicati sulla homepage di SAMT. 
Gaby Mittaz (GMI) presenta i due migliori poster di presentazione come parte del Gaby 
Mittaz Poster Award. Il comitato scientifico e i visitatori del congresso hanno valutato i 6 
poster partecipanti. Matthias Alloi spiega il suo, che ha raggiunto il 2 ° posto. La terza 
edizione del Gaby Mittaz Poster Award viene presentato da GMI a Manuela Sahli e Jasmin 
Bähler. Jasmin Bähler è presente e spiega il poster vincitore. Lo studio viene pubblicato nella 
rivista Manual Medicine. Entrambi i poster saranno pubblicati sul sito Web SAMT. 
L’assemblea si congratula. Il Gaby Mittaz Poster Award sarà di nuovo premiato nel 2019. 
AT fa vedere una lista di nuovi membri SAMT e i membri usciti dell’associazione. Dal 
01.01.2017 sono entrati 35 nuovi membri. 
Isabelle Benguerel (IB), in sostituzione di NK, informa l'Assemblea riguarda il progetto "Direct 
Access (DA)": il progetto è stato avviato, presso la ZHAW, di persona da Omega Huber nel 
settembre 2017. Su richiesta di tutte le associazioni di terapia manuale coinvolte, le scuole 
universitarie professionale e fisioswiss, il prospetto è stato trasferito in un gruppo di 
progetto indipendente chiamata “accesso diretto secondo il modello MSK”. L'obiettivo è 
raggiungere il DA attraverso un progetto pilota. Lo scopo a lungo termine (anche di 
fisioswiss) è quello di ottenere il DA per tutti. Partecipano tutte le associazioni di terapia 
manuale, le scuole universitarie professionale e fisioswiss. La SAMT è rappresentato in tutti e 
tre i sottoprogetti (TP). Maja Mühlemann (MM) nel progetto “base”, IB nel progetto 
“esigenze di ulteriore formazioni”, e NK nel progetto “legge, tariffa, stakeholder, lobbying e 
argomentazione”. Allo stesso tempo, NK è il rappresentante del comitato direttivo. Un costo 
massimo di 20.000 franchi sarà condiviso tra tutte le 15 parti coinvolte. Ad ogni parte CHF 
1`330.- per il 2018/2019. 
Dott. Beat Dejung è stato invitato all’ordine del giorno SAMT e ha commentato il DA. Come 
dottore fa parte nella commissione del progetto accesso diretto. Cita 2 motivi per il progetto 
diretto: 1. I medici generici in Svizzera diminuiscono nei prossimi 10 anni, quindi ha senso 
inviare il paziente prima dal fisioterapista. 2. Gli esami medici costosi verranno ridotti se il 
paziente va prima in fisioterapia. Cambiamenti di legge devono essere implementati e con 
tariffe corrette. Discussione sull'accesso diretto illimitato e limitato. Grazie per le 
osservazioni del Dott. med. Beat Dejung.  
IB aggiunge che attualmente sono in fase di brainstorming, raccogliendo informazioni in 
tutte le aree e confrontandole con altri paesi. Tutti membri saranno costantemente 
informati sul DA tramite il sito web SAMT. 
 

3.  Fattura 2017/2018 compresa la relazione di revisione 

Vroni Wenger (VW) presenta il conto profitti e perdite 2018 e il bilancio al 31.10.2018. È 
stata generata una perdita di CHF 10'120.30.-. C'è stato un aumento delle quote associative 
nel bilancio del 2018 rispetto a quella calcolata. D'altra parte, c'è una differenza di budget di 
CHF -5'380.- a causa del basso numero di partecipanti al corso ergoterapia. Lo sforzo 
organizzativo del corso è quasi uguale nonostante il numero di partecipanti. Il carico 
amministrativo è soggetto a una differenza di CHF 10'815.10.- per il bilancio 2018. Nel 2019 
nulla verrà calcolato per corsi. Al momento non ci sono previsti corsi ergoterapia nel 2019. In 
generale i corsi non dovrebbero essere mai deficitari. 
VW riferisce che il sito Web SAMT è stato violato due volte e riparato due volte. Perciò, è 
stato creato un nuovo sito Web con un nuovo design, che al momento non è ancora stato 
completato, ma è già online. Pertanto, il sito web è iscritto in bilancio a CHF 10'000.- nel 
2019. 



Beat Brodbeck legge il rapporto scritto da lui e Stefan Meister. 
La legge del 2018 e la relazione del revisore sono approvate all'unanimità. 
 

4. Liberatoria di responsabilità del comitato 

Al consiglio viene tolta ogni responsabilità all'unanimità. 
 

5. Elezioni 

MM si propone come nuovo membro del consiglio e si presenta. È una fisioterapista 
indipendente di Berna con la sua pratica e ha completato la terapia manuale SAMT. Altri 
corsi fatti sono il dry needling e la fisioterapia sportiva. Lavora come assistente nel SAMT 
CAS Basic. MM è eletto all'unanimità nel consiglio. Ci si congratula! Il resto del consiglio 
rimarrà in vigore per un altro anno. Successivamente i posti cassiere, protocollo e il 
vicepresidente sono vacanti. Inoltre, i due revisori si ritireranno dopo la prossima assemblea 
generale . Se qualcuno è interessato a diventare membro della SAMT, per favore 

contattaci! AT come presidente della SAMT si dimetterà massimo entro il 2020. Si cercano 
candidati adatti. Se siete interessati, non esitate a contattarci! L'associazione dovrebbe 
continuare a crescere e prosperare. 
AT ringrazia al nostro sponsor Ratio e Medax. Da Ratio, i membri SAMT ricevono il 15% di 
sconto e da Medax il 10% di sconto sul prezzo ufficiale di listino. 
 

6. Esclusione di membri non paganti (ai sensi dell'articolo 8 dello statuto) 

AT presenta un elenco di membri che sono stati espulsi dall'associazione sulla base della 
quota di iscrizione non corrisposta. 
 

7. Bilancio e determinazione del contributo annuale 2018/2019 

VW presenta il bilancio per il 2019. Le entrate sono iscritte in bilancio a CHF 58'050.- e le 
uscite a CHF 64'885.-. La quota annuale aumenterà di CHF 10.- per membro. Motivi: nuovo 
sito web, partecipazione della SAMT al progetto DA. La quota annuale senza rivista è ora di 
CHF 100.-, con essa di CHF 185.-. L'assemblea accetta l'aumento. Una perdita di CHF 6'935.- 
sarà iscritta in bilancio per il 2019. 
Bilancio 2019 approvato all'unanimità. 
 

8. Sito Web 

AT presenta il nuovo sito SAMT, moderno, con un design attuale e più strutturato e protetto. 
 

9. Varia 

Thomas Tritschler (TT) si congratula per il nuovo sito web. TT Informa che i seminari SAMT 
della segreteria saranno chiusi. Tuttavia, la ripetizione VIP ottiene un revival. I partecipanti 
VIP saranno informati tramite mail in quanto presente un elenco di indirizzi. La prossima 
ripetizione VIP si svolgerà dal 18 al 19.10.2019 a Diessenhofen. In caso di domande, 
contattare Dorothea Etter-Wenger (info@physio-etter.ch ) o TT. TT ricorda che il prossimo 
congresso SAMM si svolgerà nel 2019 e che la SAMT celebrerà il suo 40 ° anniversario nel 
2020. 
AT chiude la sessione alle ore 13:13. 
 
Allschwil, dicembre 2018 
Nadine da Silva 


