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Relazione annuale del presidente SAMT 2021 e informazioni sull’anno 
dell’associazione 2022 
 
Cari membri SAMT, caro consiglio SAMT 
Signore e Signori, 
 
Guardiamo indietro a un anno difficile. Anche l’anno 2021 è stato oscurato dalla pandemia. 
Vaccinare o non vaccinare. 3G 2G «booster» o «non booster» – la pandemia ci ha 
presentato numerose sfide. Anche il comitato e la segreteria si sono trovati più volte di fronte 
a decisioni difficili in merito alle diverse attività della associazione: Si possono tenere corsi o 
“repis”? Le riunioni del comitato dovrebbero essere tenute di persona o virtualmente? E 
l’assemblea generale annuale? Temi come la sicurezza dei nostri pazienti e l’insicurezza 
finanziaria nella pratica quotidiana ci preoccupano e ci sfidano. Sono stato molto contento 
della decisione della SAMM di tenere il congresso annuale a Interlaken e soprattutto di aver 
visto molti di voi personalmente ma anche virtualmente all’assemblea generale. 
 
La buona collaborazione con la BFH si è anche rivelata molto collaborativa e piacevole nel 
2021 e nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, possiamo guardare indietro a un anno 
di formazione di successo con molti laureati. La SUPSI e la HES-SO hanno purtroppo 
interrotto la loro collaborazione con la SAMT a causa di una ristrutturazione interna. In futuro, 
quindi, i corsi CAS SAMT non si svolgeranno più presso le due sede. In sostituzione, 
Francesco e Gianni hanno avviato una nuova collaborazione con Physio Ticino. Nell’ambito 
di questa cooperazione vengono offerti corsi specialistici di terapia manuale. SAMT è stata di 
nuovo attiva anche nella politica professionale nel 2021. Ciò include la partecipazione al 
CGS e ad altri incontri di rete professionale. Inoltre, sono in corso I progetti “direct access» 
(sotto una nuova direzione) e APP, entrambi coordinanti da Physioswiss. 
 
All’assemblea generale è stato eletto Michael Kipfer come nuovo membro del consiglio 
SAMT. Congratulazioni e ci fa molto piacere lavorare insieme. 
Come sempre sul nostro sito potete trovare il verbale dell’assemblea generale 2021. Sono 
già state pubblicate anche le date degli aggiornamenti. Il primo “repi” si terrà il 7 aprile 2022 
a Novaggio con il docente Francesco Vanini. Attendiamo con piacere la tua registrazione! 
 
Con l’inizio del nuovo anno è dovuta la quota associativa. Questa è stata lasciata invariata a 
CHF 185.- (con rivista) e CHF 100 (senza rivista). Grazie mille per il vostro supporto e per un 
pagamento puntuale. 
 
Un grande ringraziamento va alla nostra segreteria e al consiglio di amministrazione, che 
nonostante le difficili condizioni, si sono sempre occupati di tutte le problematiche SAMT in 
modo professionale.  
Vorrei anche ringraziarvi, cari membri, per la vostra fedeltà. Vi auguro un buono e sano 2022 
e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide nel nuovo anno. 
 
Cordiali Saluti 
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