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Cari membri SAMT, caro consiglio SAMT 

 

Sono felice di darvi il benvenuto alla conferenza annuale di Interlaken e di informarvi sugli 

eventi e le attività della nostra associazione nel 2019. Anche oggi possiamo guardare 

indietro a un anno ricco di eventi e brindare insieme. 

 

Segreteria / ufficio: 

Il team dell'ufficio Mediapolis di San Gallo, Silvia Marbacher e Angelika Vittorini, guidato da 

Sven Bradke, continua a soddisfare ogni esigenza di SAMT con la massima affidabilità e 

professionalità. A questo punto vorrei esprimere un grande ringraziamento a nome del 

consiglio di amministrazione. Ci auguriamo in futuro un continuo di  una buona 

cooperazione. 

 

Commissione di formazione: 

• Dalla primavera 2020, la cooperazione con la SAMM sarà intensificata nell'ambito del BFH 

MSc-MSK. Il modulo WS-MMI è realizzato con Thomas Tritschler e Markus Lauper. 

• In futuro, a Berna è in programma un MOI Repi MSc-SAMT congiunto. La data sarà 

annunciata sulla homepage di SAMT. 

• Per i laureati CAS Basic e Advanced (BFH), c'è la possibilità di accreditare i crediti 

guadagnati nel Master (fino a 20 ECTS). 

Ulteriori informazioni sul Master possono essere trovate: 

https://www.bfh.ch/gesundheit/de/studium/master-studiengaenge/  

• La domanda di IFOMPT per i titoli OMT per la formazione SAMT sarà presentata dal BFH 

all'inizio del 2020. 

• Nel 2019 si è tenuto un corso base e avanzato in Ticino, nonché un corso base a Berna e 

un corso combinato base / avanzato al Welschland. I corsi per il prossimo anno verranno 

pubblicati sul sito web SAMT. 

• Gli aggiornamenti regionali possono essere visualizzati e prenotati sulla home page SAMT. 

Ai membri viene richiesto di svolgere il proprio aggiornamento obbligatorio. Per ricevere 

crediti, i membri possono partecipare al congresso e agli aggiornamenti. 

https://www.bfh.ch/gesundheit/de/studium/master-studiengaenge/


 
 
• Come nel 2018 e nel 2019, anche nel 2020 ,vari corsi della formazione MSC (della durata 

di due giorni) saranno aperti anche ai membri SAMT  . es Corso di screening in fisioterapia 

con il Prof. Dr. William Boissonnault o sul tema della "Terapia funzionale cognitiva" con 

Kjartan Vibe Fersum dalla Norvegia, membro del gruppo "Pain-Ed". Le informazioni saranno 

pubblicate sul sito web SAMT il più presto possibile 

 

Comitato scientifico : 

Il 4 ° concorso di poster si è svolto a Interlaken durante il congresso SAMM del 29 novembre 

2019. 

Quest'anno i poster sono stati presentati nella sala teatro del congresso e sponsorizzati dalla 

casa editrice Thieme . Ringraziamo il consiglio SAMM e la casa editrice Thieme  per il loro 

contributo al successo di questo concorso. 

 

Il premio per il poster è stato assegnato a due studenti Joël Oppliger e Thibault Frossard 
della HES-SO Valais-Wallis, Fisioterapia di Leukerbad. Il titolo del suo lavoro è: «Comparaison 
de l’effacité de différentes techniques de thérapie manualle sur les douleurs lombaires 
chroniques non-spécifiques: une méta-analyse en réseau». Hanno vinto 500 euro e hanno 
avuto la possibilità di pubblicare il loro lavoro sul giornale di terapia manuale. 
La commissione scientifica di SAMT si congratula con i vincitori e augura loro tutto il meglio 

per il  futuro. 

I prossimi premi poster verranno assegnati nel 2020. Ulteriori informazioni saranno 

disponibili sul sito web SAMT il più presto possibile. 

 

Membri: 

Nell'area dei membri, salutiamo 30 colleghi che vanno alla pensione meritata. Vi auguriamo 

sinceramente tutto il meglio nella nuova fase della vita e vi ringraziamo per la vostra lealtà. 

Nel 2019 abbiamo accolto 18 nuovi membri. 

 

Accesso diretto: 

Il progetto è stato avviato a settembre 2017 e trasferito a un gruppo di progetto indipendente 

chiamato «Accesso diretto usando l'esempio di MSK». Partecipano tutte le associazioni di 

terapia manuale, le università di scienze applicate e il fisioswiss. Il SAMT è rappresentato in 

tutti e 3 i sottoprogetti. Maja Mühlemann nel progetto delle basi, Isabelle Benguerel nel 

progetto di ulteriore formazione e Nadine Kiss nella legge, nelle tariffe, nelle parti interessate, 

nel lobbing e argomentazione. Il progetto è stato lavorato per 2 anni (completamento della 

fase 1). L'oggetto dell'esperimento del progetto è stato approvato a livello federale. La fase 2 

è già iniziata e ci vorranno circa 2-3 anni. 



 
 
 

Quota annuale: 

La quota annuale rimane invariata ed è di CHF 100.- senza una rivista e CHF 185.- con una 

rivista. 

 

Elezioni: 

Dopo diversi anni, Gaby Mittaz, Vroni Wenger e Nadine da Silva hanno deciso di lasciare il 

loro compito alle nuove generazioni. Salutiamo i tre colleghi e la ringraziamo molto per 

l'eccellente performance svolta nel comitato. Vi auguriamo sinceramente il meglio, tanta 

salute e gioia. 

 

Conny Rimle è stato proposto come nuovo membro del consiglio. È una fisioterapista 

indipendente con uno studio proprio a Basilea e ha completato la terapia manuale SAMT. 

Conny è stata eletta all'unanimità. Assume il ruolo di cassiera. 

 

Ringrazio il consiglio e tutti i membri per il loro supporto e non vedo l'ora di ulteriori nuove 

sfide con voi nel nuovo anno. 

 

Cordiali saluti 

 

Dr. Amir Tal, Präsident 

 


