Gentili Membri
È con grande piacere che vi informiamo sulle ultime attività proposte dalla SAMT
Novità regionali
Alla Berner Fachhochschule è iniziato il CAS SAMT Basic con 24 partecipanti, due candidati
assistenti e un'assistente. Inoltre 18 fisioterapisti hanno proseguito la loro formazione
partecipando al CAS 2 SAMT Advanced.
Da settembre 2017 partiranno al wbz-emmenhof diversi nuovi Updates e corsi speciali:
Neurodinamica arto superiore (16-17 Settembre 2017; per ergoterapisti, fisioterapisti e medici),
così come la prima parte del corso sull'ATM (28 -29 Settembre 2017; solo per fisioterapisti).
Anche nella Svizzera romanda è iniziato il corso CAS SAMT Basic con 22 partecipanti. Per il
2017 sono previsti anche dei Repi gestiti assieme da fisioterapisti e medici. Siamo contenti di
poter offrire ai colleghi romandi un vasto programma di corsi e aggiornamenti direttamente
nella loro regione e lingua.
Per il secondo anno consecutivo la SUPSI propone il CAS SAMT «terapia manuale base» in
Ticino. 24 studenti hanno iniziato i corsi a gennaio, mentre alcuni partecipanti al CAS 2016
hanno proseguito quest'anno con il CAS «terapia manuale avanzato», che si tiene in
cooperazione con la SVOMP. Gli Updates sono stati molto ben frequentati e a questo proposito
vi ricordiamo che il 27 aprile presso la Clinica di Riabilitazione di Novaggio si terrà un Repi
MMI per medici e fisioterapisti. Maggiori informazioni sulla pagina Web
(http://manuelletherapie-samt.ch/).
«Amici della SAMT»
Abbiamo il piacere di comunicarvi che intendiamo offrire la possibilità ai membri che cessano
l'attività lavorativa o anche ad altre persone interessate alla terapia manuale di rimanere vicino
alla SAMT con lo statuto di "Amici della SAMT". Così viene data la possibilità a ex membri o a
persone interessate di rimanere a far parte della società e di approfittare delle varie offerte. Gli
"Amici della SAMT" non hanno diritto di voto.
( Quota: CHF 25.- all'anno senza rivista, CHF 105.- all'anno con rivista ).
Riconoscimento della formazione SAMT per un MScPT presso BFH focalizzato sulla
terapia manuale e lo sport ( Muscoloscheletrico)
A partire dall'autunno 2018 la Berner Fachhochschule, nell'ambito del Master of Science in
Fisioterapia ( MScPT) diretto dal Dr. Amir Tal, offre un nuovo percorso con l'accento sulla
Terapia Manuale e lo Sport ( prima Muscoloscheletrico). In questa formazione verranno fornite
sia un approfondimento delle conoscenze cliniche sia capacità pratiche per manipolaziponi e
interventi sulla colonna e alle articolazioni periferiche. Il tutto supportato da un
approfondimento delle competenze nella ricerca scientifica. Studenti che hanno una
formazione simile in questo campo, p.es. CAS SAMT, possono farsi conteggiare i crediti.
Persona di contatto per informazioni e consigli è il Dr. Amir Tal (amir.tal@bfh.ch).
Vi auguriamo un anno ricco di novità con la SAMT, naturalmente siamo sempre a disposizione
per qualsiasi informazione.
Cari saluti

