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Rapporto annuale del Presidente SAMT- Assemblea Generale 26 novembre 2020 
 
Cari membri SAMT, caro consiglio di amministrazione SAMT 
 
L’anno 2020 è passato, un anno che passerà alla storia. Il corona virus ci ha mostrato la 
fragilità dei nostri sistemi. La politica è stata costretta a regolamentare più strettamente e 
l’economia ha dovuto cambiare il suo percorso orientato verso la crescita e il progresso. Il 
virus ha anche colpito tutte le nostre vite. Oltre a tutte le misure che dovevamo seguire, 
potremmo aver contrattato il virus noi stessi. Forse abbiamo accompagnato parenti o 
pazienti affetti Forse dovevamo anche lasciare andare qualcuno vicino a noi. 
 
Ma certamente abbiamo dovuto ripensare e cambiare la nostra routine, le cose famigliari e 
adattarla alla circostanze. Questo vale soprattutto per voi, cari membri. La vita di ogni giorno 
nel nostro studio è cambiata in modo importante con le “disposizioni COVID-19”. Ti sei 
adattato ripetutamente alle nuove misure, hai adattato il tuo comportamento quotidiano a loro 
e, in oltre, sei sempre stato consapevole delle tua funzione nel ruolo di professionista nel 
ambito sanitario. Per questo meriti il nostro apprezzamento e gratitudine. 
 
Nessuno può prevedere cosa aspettarsi nel 2021. In considerazione dell’evoluzione della 
situazione e delle misure attualmente in vigore da parte del governo federale, tuttavia, si può 
presumere che vivremo e lavoreremo ancora con restrizioni nella nostra vita quotidiana 
personale e lavorativa per molto tempo. 
 
Gli ultimi mesi sono costati molta forza ed energia: i cambiamenti nei programmi di 
formazione continua, formazione avanzato o corsi di ripetizioni dovevano essere adattai in 
conformità coronavirus. Inoltre, il congresso annuale di Interlaken è stato annullato e la 
nostra Assemblea Generale è stata svolta virtualmente tramite MS-Teams. 
 
Il rapporto dettagliato sull’Assemblea Generale 2020 può essere trovato nei verbali 
dell’Assemblea Generale sul nostro sito web. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, la Segreteria e io speriamo che abbiate avuto l’opportunità di 
fare una breve pausa negli ultimi giorni del 2020. Ci auguriamo che voi abbiate potuto 
trascorrere le feste in modo più sereno possibile nel periodo natalizio, nonostante la difficile 
situazione. 
 
Auguriamo a te e ai tuoi cari di rimanere in buona salute. 
 
Vorrei ringraziar il consiglio SAMT, la segreteria e naturalmente voi, cari membri, per il vostro 
sostengo e non vedo l’ora di nuove sfide nel nuovo anno. 
 
 
Cordiali Saluti 

  
Dott. Amir Tal, Presidente 
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