
 

 

Assemblea Generale SAMT 2020 
 
Venerdì 26 novembre 2020, dalle 19.00-19.40 
Digitalmente tramite MS-Teams 
 
 
 
Ordine del giorno 
 
 

1. Benvenuto, protocollo Assemblea Generale 2019 
Il protocollo è stato approvato all’unanimità, 
 

2. Relazione Annuale del Presidente 
a. Segretariato 

Il comitato SAMT ha visitato l’ufficio di San Gallo. L’incontro con Mediapolis è 
stato molto costruttivo. La comunicazione funziona bene e le questioni vengono 
affrontate in modo efficiente. La direzione e Mediapolis sono soddisfatte. La 
direzione ringrazia Mediapolis per il loro lavoro professionale. Silvia Marbacher si 
presenta brevemente in forma digitale. Anche la collaborazione con i membri è 
molto soddisfacente. 
 

b. Membri 
Nuovi Membri 23 (Berna e Ticino). Un totale die circa ¾ dei membri sono rimasti 
dopo il primo “anno di iscrizione gratuito”. 
Uscite:30 (molti sono andati in pensione o non lavorano più come fisioterapisti) 3 
persone sono state espulse per non aver pagato le quote associative. 1 persona 
purtroppo è morta (Irene Hodler). 
 

c. Rapporto della Commissione di Formazione 
BZ: La formazione “mobilizzazione con impulso” è stata effettuata quest’anno, 
nonostante il Covid-19. La formazione “mobilizzazione senza impulso” invece è 
stato completato l’anno scorso. Tutti i laureati hanno superato l’esame. La qualità 
era alta nonostante il lavoro pratico limitato a causa del Coronavirus. 
- CAS Basic BFH: l’ultimo blocco è ancora in corso, gli studenti finiranno con 

l’esame sabato. Ci sono 20 partecipanti. Una settimana dopo il CAS 
Advanced sarà completato con 11 partecipanti. La qualità e la motivazione 
degli studenti è alta. 

- CAS Supsi sarà chiuso a fine mese perché si con stati rinvii dovuti a Covid-19.  
- Nel 2020 nessun corso si è tenuto nella svizzera francese. Il CAS BASIC 

dovrebbe svolgersi nel 2021, le iscrizioni sono in corso. 
- Corso Ergoterapia: a causa Covid-19, 4 partecipanti hanno dovuto 

abbandonare perché per loro non era possibile partecipare alla data di rinvio. 
Il feedback è molto positivo, è l’unico corso manuale nell’area ergoterapia. 
Nadine e Birol hanno quindi deciso di tenere nuovamente il corso nel 2021. 

Siamo in attesa di ulteriori richieste del BAG, tutti i corsi saranno aggiornati di 
contino sulla nostra homepage. 
Pianificazione 2021: Il CAS Basic si terrà a tutti e 3 le scuole BFH/SUPSI/HES-
SO. Non ci sarà alcun CAS Advanced, poiché la nostra esperienza è di offrire il 
corso solo ogni 2 anni in modo da avere un numero sufficiente di partecipanti.  
NUOVO: Corso Mobilizzazione con Impulso in Ticino in collaborazione con 
PhysioTicino. Stiamo ancora aspettando i nuovi regolamenti e requisiti del BAG e 
della Clinica Novaggio (località del corso). 
CAS Basic ha attualmente 7 partecipanti nella svizzera francese, ma stiamo 
ancora aspettando di vedere se il CAS può essere effettuato. 



 

 

d. Premio Poster/Comitato Scientifico 
Non c’era il “concorso poster” a causa del Coronavirus. Nel 2021, anche i 
diplomati del Master parteciperanno per la prima volta al “concorso poster SAMT”. 
 

e. Direct Access 
NK riporta sulle novità: Physioswiss ha il nuovo “lead” del progetto. 
Collaborazione tra Physioswiss Cornelia Furrer e Maurizio Trippolini e Urs 
Baumann. I gruppi di specialisti MSK sono ancora presenti, incluso SAMT, ma 
come gruppo di accompagnamento. Il compito è: rileggere bozze e di aggiungere, 
suggerire e fare possibili obiezioni. Al momento il progetto è ancora in fase di 
pianificazione di ulteriori azioni per quanto riguarda l’attuazione politica e pratica. 
Speriamo in informazioni sempre più dettagliate nel prossimo anno. 
APP (Advanced Practitioner Physiotherapist) è un altro progetto in esecuzione in 
parallelo. Physioswiss ha anche li il “lead”. Importante: tuttavia, sono 2 progetti 
indipendenti. SAMT è attivamente coinvolta in entrambi i progetti e vi terremo 
informati su tute le novità. 

 
f. Rapporto finanziario/Bilancio 

È stato un anno di successo 
Forte incremento con CHF 11'261.15, poiché non ci sono costi per il congresso. 
(Costo amministrativo dei laureati CAS Basic avverrà solo nel nuovo anno 
finanziario). 
Bilancio: Utile 4189.69.- CHF 
Grazie mille agli sponsor CHF 1800.- Medax e Ratio. 
Corsi: Corso Ergoterapia meno reddito de previsto, rimborso del costo del corso a 
causa dei rinvio dovuto alla pandemia Covid-19. Pubblicità e assicurazioni 2021 
sono già state preventivate. 
Lavoro amministrativo è più elevato, perché il CAS Basic è in tutte le tre regioni 
(italiana, tedesca, francese). Elenco dei terapisti SAMT in tre lingue. Costo 
lavorativo più alto per le fatture dei solleciti. 

 
3. Relazione dei Revisori 

Beat Brotbeck/Stefan Meister: La revisione è stata fatta e approvata. Beat Brotbeck e 
Stefan Meister hanno eseguito la revisione per l’ultima volta nel 2020, grazie mille. 
La relazione finale è stata approvata all’unanimità. 

 
4. Liberatoria di Responsabilità del Comitato/Revisori 

Stefan Meister/Beat Brotbeck e Cornelia Rimle chiedono di accettare la relazione del 
revisore. 
Congedo unanime del consiglio. 
 

5. Budget 2021 
Budget 2021: i costi “internet” sono inferiori di circa 3000.- franchi rispetto al 2020. 
Costi e fatturato inferiori, poiché nel 2021 non si terranno corsi MMI (a meno che non 
ci sia un corso aggiuntivo in Ticino). 
Il budget è stato approvato all’unanimità.  
 
La quota associativa rimane invariata a CHF 100.- senza rivista e CHF 185.- con 
rivista. 
 

6. Dimissione di Addio 
Mille grazie ai revisori Stefan e Beat per il loro lavoro. 
 
 
 



 

 

7. Elezioni 2020/2021 
Kevin Hablützel: nuovo membro del consiglio, lavora in Argovia nella clinica di 
riabilitazione da 3 anni (orto/reumatologia, ambulatoriale e stazionale). 
Completerà il SAMT Advanced quest’anno. Pianifica di fare il Master, Kevin viene 
proposto dal consiglio come nuovo membro del consiglio. 
Kevin viene accettato all’unanimità come nuovo membro del consiglio 
 
I revisori Benjamin Schmeitky e Cedric Schneider vengono proposti come nuovi 
revisori. Breve presentazione: entrambi sono terapisti manuali, lavorano a Dornach 
(Medbase) e vicino a Conny. Erano anche al congresso l’anno scorso e ora sono 
anche membri SAMT. 
Benjamin Schmeitky e Cedric Schneider vengono eletti all’unanimità come nuovi 
revisori. 
 

8. Varia 
Grazie ai nostri sponsor Ratio e Medax. I membri SAMT hanno uno sconto del 10% o 
del 15% su lettini e altri prodotti. Evento: Anniversario SAMT 40 anni: L’evento è stato 
posticipato c causa del Covid-19, la nuova data (sabato 29 maggio 2021) è già stata 
comunicata. L’evento dovrebbe svolgersi alla BFH, poiché molte location non erano 
disponibili a causa della pandemia. Dobbiamo aspettare e vedere come si sviluppa 
tutto e informeremo i membri di eventuali aggiornamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chiasso, 26.11.2020 
 
Segretario del Protocollo: Isabelle Benguerel 


