
 
 

 
Assemblea Generale SAMT 2019 

 

Venerdì 29 novembre 2019, dalle 12:00 alle 13:00 

Centro congressi Kursaal Interlaken, Sala Brünig 

 

 

Ordine del giorno  

 

1. Benvenuto, Protocollo assemblea generale 2018 

40 persone presenti.  

Probabilmente l’assemblea generale si svolgerà o giovedì sera al ristorante Schuh 

cena incluso o come ora a pranzo. Il consiglio verificherà la soluzione migliore  e 

informerà. Non ci sono stati commenti sul protocollo dell'anno scorso, ed è stato 

approvato all'unanimità. si ringrazia Nadine Da Silva per il protocollo. 

 

2. Relazione annuale del Presidente 

a. Segreteria  

Ufficio Mediapolis SAMM-SAMT con Silvia Mahrbacher e Angelika Vittorini. La 

collaborazione sta  funzionando bene, una volta all'anno il presidente e il 

cassiere vanno all’ufficio a San Gallo. L'elenco dei terapisti è ora disponibile 

anche in italiano, le informazioni andranno  ai colleghi ticinesi. Mille grazie al 

team Mediapolis per il lavoro svolto. 

b. Rapporto della commissione di formazione  

BFH MSc MSK: la cooperazione con SAMM sarà intensificata dalla primavera del 

2020. Sono previsti 10 giorni con Thomas Tritschler e Markus Lauper 

sull'argomento colonna-mobilizzazione con impulso . AT verificherà se il 

modulo sarà disponibile per i membri SAMT e la decisione verrà comunicata ai 

membri. Esiste ancora la possibilità di accreditare i crediti acquisiti da CAS Basic 



 
 

e Advanced al Master (fino a 20 ECTS). La domanda di IFOMPT per i titoli OMT è 

presentata dal BFH. L'obiettivo auspicato è quello di raggiungere il titolo OMT 

entro il 2021. Nel 2019, i corsi si sono tenuti in Ticino Basic e Advanced, così 

come a Berna Basic e in Welschland un corso misto Basic-Advanced. Il prossimo 

anno i corsi verranno nuovamente svolti in tutte e tre le università di scienze 

applicate. , Corsi speciali: ancora in dubbio il corso di ergo-terapia 2020, . Gli 

aggiornamenti regionali possono essere visualizzati sulla home page SAMT. I 

membri possono partecipare a un congresso o aggiornamenti per ricevere 

crediti. → Si prega di controllare la data / luogo sulla homepage. Workshop di 

mobilizzazione senza impulso a Berna (probabilmente a marzo / autunno) → La 

data sarà annunciata sulla homepage SAMT.  

c. Rapporto del comitato scientifico  

la quarta edizione del premio poster : è stata presentata nella sala teatro, e 

continuerà anche in futuro ad essere presentata li. I premi sono stati assegnati 

nell’ aula magna venerdì prima della pausa. Ringraziamo la casa editrice 

Thieme, che sponsorizza il premio poster. È possibile pubblicare il miglior lavoro 

sulla rivista "Manual Therapy". 

d. Membri  

Nel 2019, sono stati aggiunti 18 nuovi membri. Quest'anno c'erano 68 laureati 

che vorrebbero diventare membri il prossimo anno, che verranno aggiunti solo 

nel 2020.30 membri si sono dimessi, principalmente a causa della pensione. 

e. Rapporto pool di competenze (Nadine Kiss)  

I membri SAMT riceveranno un modulo via e-mail da Physioswiss. L'obiettivo è 

generare un pool per poter utilizzare terapisti competenti per presentazioni/ 

perfezionamento professionale. La compilazione del modulo e l'applicazione 

sarà anonima. Invia la domanda (modulo e CV) a Fabienne Lüthi.  

→ mail: fabienne.luethi@physioswiss.ch 

f. Rapporto del progetto “direct accsess” (Nadine Kiss) 

Progetto di accesso diretto: il progetto è stato lavorato per 2 anni (fase 1 

completata). L'articolo sull'esperimento del progetto è stato approvato a livello 
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federale, ora inizia la fase 2, per 2-3 anni. Il comitato direttivo sostiene la 

prosecuzione del progetto nella fase due, che costa circa 2500.- CHF. Il consiglio 

é favore del progetto.  

Voto dell'assemblea generale: la continuazione del progetto nella fase due è 

accettata all'unanimità. 

 

3. Bilancio 2018/2019 inclusa la relazione del revisore 

31/10/2019 Saldo dei conti 38.335 (1.600 in meno rispetto al 2018) ma non ancora 

incassati alcuni crediti. 

Attivi 40.000 CHF. 

Creditori passivi CHF 4.800. 

Chiusura in positivo con CHF 690 . 

Approvata all'unanimità il bilancio 

Bilancio 2020: viene previsto un profitto di 430.- CHF, approvato all'unanimità. 

 

4. Liberatoria di responsabilità del comitato 

il referto dei revisori del collegio sindacale, Stefan Meister / Beat Brodbeck , i quali 

presentano la richiesta di accettazione della relazione . il referto ö stato accettato all’ 

unanimità. 

I membri del comitato e il cassiere vengono liberati da ogni responsabilità 

 

5. Dimissioni di addio 

Vroni Wenger, Gaby Mittaz, Nadine da Silva si sono dimessi dal consiglio. Grazie mille 

per il lavoro svolto. 

 

6. Elezioni 2019/2020  

Cornelia Rimle si propone come nuovo membro del comitato. Ella ha svolto il  CAS 

Basic e Advanced, è cresciuta ad Aarau,, lavora nel proprio studio. Ha lavorato già 

durante l’ultimo anno per l’associazione SAMT. Si candida per  il posto di Vroni 



 
 

Wenger come responsabile cassiera.  

Viene eletto all'unanimità. 

 

7. Esclusione dei membri non paganti (ai sensi dell'articolo 8 dello statuto)  

Nessuna fattura in sospeso, nessuna esclusione a riguardo. 

 

8. Bilancio e determinazione del contributo annuale 2019/2020  

Bilancio 2020: un utile di 430.- CHF viene iscritto in bilancio È approvato 

all'unanimità. Il contributo annuale rimane invariato CHF 100 senza rivista e CHF 185 

con rivista. 

 

9. Varie 

a. Grazie ai nostri sponsor Ratio e Medax, i membri hanno uno sconto del 15% e del 

10%, rispettivamente. 

b. Evento anniversario 40 anni SAMT. Rapporto dal comitato organizzativo: Brevi 

informazioni sull'evento con workshop/presentazione, aperitivo e festa. Maggiori 

informazioni riguardante data e luogo saranno annunciato sulla homepage e via e-

mail. 

 

 

 

Interlaken, 29 novembre 2019 

 

Segretario del Protocollo: Isabelle Benguerel 


