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Protocollo 

 

Centro Congressi Interlaken, sala Brünig 

Inizio: 11:54  

 

Trattande 

 

1. Saluti, Protocollo AG 2015 

Il presidente Amir Tal (AT) saluta i 44 presenti in sala. Alcuni membri si sono scusati così come 

i revisori Stefan Meister (SM) e Beat Brodbeck (BB). Michael Rentsch viene nominato  

quale scrutatore. Presenti 44 membri aventi diritto di voto. 

 

Il protocollo dell AG del 27.11.2015 è accettato all'unanimità. 

 

2. Rapporto annuale del presidente  

a. segretariato 

b. rapporto della commissione della formazione 

c. Membri 

d. Rapporto della commissione scientifica 

e. Sponsor 

 

vedi allegato 

 

Byrol Zeybeker (BZ) riferisce di 28 Partecipanti al CAS Base e 14 partecipanti al CAS Avanzato  

che hanno concluso con successo la loro formazione alla BFH. Per la prima volta anche in Ticino 

alla SUPSI 25 partecipanti hanno concluso la formazione del CAS Base. Grazie di cuore a 

Francesco Vanini(FV) e a Gianni Maffei (GMA) per l'organizzazione e la conduzione del corso. 

Nel 2017 Gaby Mittaz (GMI) organizzerà un CAS Base a Ginevra e Sion. 

Anche alla BFH ci saranno un CAS Base (24 partecipanti) e un CAS Avanzato (18 partecipanti), 

pure alla SUPSI inizierà un nuovo CAS Base (25partecipanti). Nel 2017 in 3 regioni della Svizzera 

si terranno i corsi CAS-SAMT. 

BZ rimarca l'importanza dell'obbligo di seguire gli aggiornamenti per tutti i fisioterapisti 

SAMT. Anche la commissione della formazione (CF) e il comitato sostengono la 

partecipazione ai Repi e al congresso di Interlaken. Si prega di conservare l'attestato di 

partecipazione e se richiesto, di inviarlo al segretariato. 

Per le poche iscrizioni il corso di dissezione a Bruxelles è stato annullato. AT promette di 

migliorare il timing per l'organizzazione ed eventuale annullamento dei corsi. AT sottolinea la 

buona collaborazione e l'interesse a collaborare tra Bruxelles e la SAMT. Per il momento non è 

possibile organizzare corsi di dissezione a Basilea, si sta provando a Berna assieme agli 

osteopati. 



Si stanno pianificando altri corsi per il 2017: "ATM e mal di testa" a Berna. Aggiornamenti sulla 

pagina web della SAMT. I corsi vengono pubblicati anche sulle pagine web di SVOMP, IMTT. In 

Ticino sono previsti 2 REPI MMI con i medici e un MOI il 27.01.2017. Fine 2017/2018 dovrebbe 

tenersi il corso CAS Avanzato in Ticino. Nell Svizzera romanda ci sono ancora posti liberi per il 

CAS 2017.I primi 2 moduli si terranno a Ginevra i 2 successivi a Sion. Anche nella Svizzera 

occidentale sono previsti dei Repi, consultate la pagina web! 

AT spiega che le Università professionali pagano una quota per ogni partecipante al CAS che 

vale come "Tassa di membro SAMT" per il primo anno. Da quest'anno i diplomati riceveranno 

una lettera di benvenuto da ritornare firmata quale "accettazione" dell'anno gratuito offerto ai 

neodiplomati. I membri SAMT compaiono sulla lista dei fisioterapisti del sito web della SAMT. 

Da un anno è attivo il comitato scientifico. GMI ringrazia il Dr. Jens Böttcher per l'ottima 

collaborazione. L'obbiettivo della commissione è di coniugare la nuova formazione accademica 

con le conoscenze e l'esperienza dei membri della SAMT. Per la prima volta viene assegnato 

un premio scientifico. Il primo sponsor del premio è GMI. AT ringrazia di cuore la collega. 

 

La ditta Medax AG è nuovo sponsor della SAMT, l'obbiettivo è di usare i soldi degli sponsor 

per finanziare nuove attività e progetti. Medax garantisce ai membri SAMT il 10% di sconto. 

 

3. Bilancio economico 2016 e rapporto dei revisori 

Vroni Wenger (VW) presenta il bilancio al 31.10.2016. È risultato un utile di 7'338.55. AT spiega 

che i corsi si terranno solo se copriranno le spese. Il corso ATM è stato annullato per non aver 

raggiunto il numero minimo di partecipanti, quello sul mal di testa è stato poco frequentato e 

ciò spiega il deficit alla voce corsi. Nadine da Silva (NDS) legge il rapporto dei revisori allestito 

da SZ e BB e li ringrazia per il lavoro svolto. Il bilancio 2016 e il rapporto dei revisori è stato 

accettato all'unanimità. 

 

4. Budget e quota sociale 2017 

VW presenta il budget 2017. Il nuovo sponsor Medax è messo a budget con CHF 800.- Alla 

voce entrate si prevedono CHF 92'950.- per le uscite sono preventivati CHF 88'670.- con un 

utile previsto di CHF 4'280.-. La quota sociale con/senza rivista rimane invariata. Il budget 2017 

è accettato all'unanimità.    

 

5. Premiazione del migliore lavoro scientifico in terapia manuale 

GMI ha ricevuto 8 Abstracts, 6 dei quali sono stati esposti durante il congresso. Il comitato 

scientifico e i partecipanti al congresso hanno votato i poster. Il primo premio viene consegnato 

da GMI a Anke Langenfeld che riceve il complimenti dal comitato e dall'assemblea. Anche per 

il 2017 ci sarà un concorso scientifico. 

Al primo classificato andrà un premio in denaro, al secondo verrà regalata la quota sociale per 

un anno + la rivista, al terzo la quota sociale senza rivista. 

Anke Langenfeld fisioterapista di Bühlach ZH racconta il suo percorso con il Bachelor e la 

formazione in terapia manuale in Germania, successivamente ha ottenuto il Master in terapia 

manuale in Austria. Attualmente sta terminando il suo PhD a Maastricht e lavora con i pazienti 

al 50%. Il poster vincente verrà pubblicato sulla pagina web della SAMT. 

 

 

 

 

 



6. Varia 

BZ presenta i nuovi futuri docenti: Patrizia Wertmüller e Michael Rentsch sono stati praticanti 

al CAS Base 2016 e fungeranno da assistenti ai CAS del 2017. Maya Mühlemann sara praticante 

al CAS Base 2017. 

Chi fosse interessato alla carriera di docente o volesse entrare a far parte del comitato è pregato 

di annunciarsi. 

AT ringrazia tutti per l'impegno nell'associazione e augura un felice e proficuo 2017. 

 

Allschwil, dicembre 2016 

Nadine da Silva        

 


