
Berna, 20 dicembre 2021 
 
 
 
Verbale dell’assemblea generale della SAMT del 25 novembre 2021, ore 19:00 
 
 
 
Presenza alla riunione del consiglio: 
Amir Tal 
Maja Mühlemann 
Birol Zeybeker (online) 
Nadine Kiss 
Cornelia Rimle 
Kevin Hablützel 
Michael Kipfer (online) 
Assenza scusata: Isabelle Benguerel 
Luogo: Interlaken, centro congressi e online 
Data della riunione: 25/11/2021, inizio: ore 19:00 
Protocollo: Maja Mühlemann 
Presidente: Amir Tal 
Vicepresidente: Maja Mühlemann 
Numero di voti: 21 
Conta voti: Stefano 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Benvenuto, verbale dell’assemblea generale 2020 
 

2. Relazione annuale del presidente 
a) ufficio 
b) relazione del comitato di formazione 
c) relazione del comitato scientifico 
d) membri 
e) segnalazione progetto accesso diretto  

 
3. Contabilità 2020/2021 incluso relazione dei revisori 

 
4. Liberatoria di responsabilità del comitato 

 
5. Budget e determinazione del contributo annuo 2021/2022 

 
6. Esclusione dei soci non paganti (articolo 8 dello statuto) 

 
7. Elezioni 

 
8. Vari 



1. Benvenuto, verbale dell’assemblea generale 2020 
I membri presenti sono accolti calorosamente dal presiedente e del comitato SAMT. Il 
verbale dell’assemblea 2020 è stato accettato all’unanimità. 
 
2. Relazione annuale del presidente 
a) Ufficio 
b) Relazione del comitato di formazione 
c) Il comitato scientifico 
La casa Editrice “Thieme Verlag” ha concordato di sponsorizzare un premio nel 2022. A causa 
del Corona, non si è svolto molto nel 2021 e anche le presentazioni di poster sono state 
cancellate. 
d) Membri 
Membri attivi: 413 a fine anno 2020 
 
Abbiamo una grande collaborazione con Mediapolis da anni, con la Signora Silvia Marbacher, 
l Signora Alina Güttinger, la Singora Angelika Vittorini, la Signora Carla George, il Signor 
Michael Lehmann, che si prendono cura della nostra segreteria in modo molto professionale 
e caloroso. A questo punto un grazie di cuore per l’ottimo lavoro svolto! 

 
• Laureati BFH 23, HES-So 16, SUPSI nessuna formazione causa Corona. Vari laureate 

hanno ancoro parti aperte per il titolo, che possono essere recuperate per il prossimo 
anno. 

• La SUPSI ha ristrutturato l’istruzione e no ha più coinvolto le associazioni. La 
ristrutturazione è in corso anche alla HES- SO e quini non ci sarà più nessun corso CAS 
terapia manuale della SAMT. 

• Avviata la collaborazione con Physio Ticino. Non è un CAS, ma un corso specialistico 
in terapia manuale. Inizia nel 2022 con il corso MMI (mobilizzazione con impulso) a 
Maggio a Novaggio. Un totale di 10 giorni di formazione. Mille grazie a Gianni e 
Francesco per l’organizzazione a nome della SAMT. Non sono stati offerti corsi 
formazione continuate aggiuntive. Nel 2022 Birol e Nadine riproporranno ancora una 
volta un corso di terapia manuale agli ergoterapisti. 

• Pochissime corsi di ripetizione sono state offerte nel 2021. Amir, Thomas, e Markus 
Lauper hanno realizzato con successo MMI ripetizioni con studenti di MSc e membri 
SAMT. Corsi di Ripetizione saranno offerti anche nel 2022, scopri le offerte e I dati 
attuali sulla nostra homepage. Si prega di segnalare alla segretaria tutti color che 
offrono corsi di ripetizione. 

• Cambio alla guida della commissione di formazione da Birol a Mahias Lehner. Birol 
rimarrà con la commissione di formazione. Grazie mille Birol per il tuo impegno e 
grazie Mathias per il tuo incarico. 

 
Gianni aggiunge che per quanto riguarda HES-SO non è ancora certa che  non ci 
saranno più CAS della SAMT. Ulteriori informazioni seguiranno tra breve. 

 
Contatto con Uni Bruxelles: È prevista di nuovo una cooperazione con la SAMT.  
I neolaureati ottengono 1 anno gratis, quindi non pagano la tassa associativa SAMT nel loro 
primo anno come membro. Tuttavia l’università delle scienze applicate paga per i laureati, 
quindi l’associazione ne beneficia. Rispetto a 11 anni fa, abbiamo circa 150 membri in più, 
attualmente siamo abbastanza stabili.  



Chiama i soci: quali sono le tue esigente e cosa ti aspetti dalla tua associazione. Si prega di 
comunicare richieste di modifica e offerte aggiuntive via e-mail al segretariato o al consiglio. 
 

e) Accesso diretto 
Il progetto è nato nel 2018 come gruppo di lavoro MSK, sono stati elaborati vari sotto 
progetti. Nel 2019 Physioswiss è passata alla ricerca di una soluzione per l’intera 
fisioterapia. Physioswiss ha ora il comando e l’organizzazione è stata riorganizzata sotto 
Manuela Orcana come Project Manager. Tutte le associazioni di terapia manuale sono 
ancora coinvolte come gruppo di supporto, ma più come supporto consultivo.  
Obiettivi 2022-2024 secondo “best practice”, dal 2024 obiettivo al livello politico.  
Dani cita una lettera aperta sul punto tariffaria. Critico in confronto di Physioswiss per le 
comunicazioni non chiare. Amir e Nadine dicono chiaramente che dobbiamo costruire 
con molta attenzione e comunicare politicamente con cautela. Importante lenta 
costruzione con tutte le associazioni. E importante attenersi ad esso, i progetti di ricerca 
sono pianificati, ma ci vorrà sicuramente tempo e pazienza. 

 
3 Fatture 2021/2021 comprensiva di relazione di revisione 
Provvedimenti per minori quote associative e decadenza tale quote dei nuovi soci 
neolaureati di SUPSI e HES-SO, Ratio non sarà più sponsor.  
Prestazioni sensibilmente superiori a causa del nuovo corso MMI in Ticino. I corsi per il 2022 
già amministrativamente in costruzione. Aggiunta anche l’amministrazione per la nuova 
newsletter. Dani provvederà che i soldi da Ratio arrivino.  
I conti annuali sono stati adeguatamente tenuti e approvati dai revisori dei conti. Si consiglia 
lo scarico. Grazie a Cornelia Schulte e ai revisori dei conti Benjamin Schmeitzky e Cedric 
Schneider. I conti annuali vengono accettati all’unanimità. 
 
4. Liberatoria di responsabilità del comitato 
Il comitato e il consiglio amministrativo vengono liberati da ogni responsabilità. 
 
5. Budget 
La tassa socia annuo rimane invariato nel 2022 e viene accettato all’unanimità 
 
6. Esclusione 
3 membri sono stati espulsi ai sensi dell’articolo 8 dello statuto. Viene accettato 
all’unanimità. 
 
7. Elezioni 
Michael Kipfer si presenta e viene eletto all’unanimità nel consiglio della SAMT. 
Congratulazioni e Benvenuto! Non vediamo l’ora della collaborazione insieme. 
 
Amir lascerà il suo incarico come presidente dalla SAMT alla fine del 2022 dopo 12 anni 
come presidente. Il consiglio ha aperto le elezioni del nuovo presidente e apprezza l’aiuta di 
tutti I membri per eventuali candidate idonei. 
 
8. Varia 
Molto grazie ai nostri sponsor Medax e Ratio. Ratio invece non ci sponsorizzerà più in futuro. 
Siamo in chiarimento con nuovi sponsor. 
Grazie per aver partecipato e rimanete in salute! 


