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VERBALE 

Assemblea generale SAMT - Interlaken 28 novembre 2014 

Luogo: Casino Kursaal di Interlaken, sala Brünig 1 + 2 

Inizio: 11:48  

 

Ordine del giorno 

1. Benvenuto, lettura del verbale dell' assemblea generale SAMT 2013 

Il Presidente Dr. Amir Tal (AT) saluta i 38 membri presenti. Alcuni membri sono scusati per 

l'assenza.Norbert Bruttin viene scelto come scrutatore. Sono presenti 38 membri con diritto di 

voto. 

L'Assemblea commemora con un minuto di silenzio la morte improvvisa di Patrick Joray , ini-

zio agosto 2014, fisioterapista di Berna e membro attivo SAMT da molti anni. 

Il protocollo dell'AG del 29.11.2013 è approvato all'unanimità.  

2. Relazione annuale del Presidente 

a. Segreteria 

b. Nuovo sito web della SAMT 

c. Membri 

d. Partner 

Vedi allegato. 

La SAMT vuole essere più attrattiva e attirare nuovi membri. Nuove idee e la partecipazione 

attiva dei membri sono graditi. 

Tra i documenti congressuali c'è il nuovo volantino SAMT con le date dei corsi (CAS) per il 

2015 e 2016. 

3. Contabilità 2014 e relazione dei revisori 

Vroni Wenger (VW) presenta il conto economico del 2014 e lo stato patrimoniale al 

31.10.2014.  

Dalla relazione risulta un deficit di CHF 1891.-. 

Constantin Grill, anche a nome di Beat Brodbeck, legge la relazione dei revisori dei conti e 

ringrazia per il lavoro svolto . 

Il conto economico 2014 e la relazione dei revisori sono approvati all'unanimità. 

4. Budget 2015 e definizione della quota annuale per il 2015 

VW ha presentato il preventivo 2015. Alla voce corsi risulta un'entrata prevista di CHF 4.500 – 

versati dalla BFH (Berner Fachhochschule) per i nuovi laureati Cas. Questa entrata sarà più alta 

perché il numero di partecipanti CAS è aumentato. 

La quota annuale e la quota annuale con la rivista  rimangono invariati anche per il 2015. 

Il preventivo 2015 è approvato all'unanimità. 

 

 



 

 

5. Relazione della Commissione per la formazione 

Birol Zeybeker (BZ) riferisce in qualità di presidente della Commissione per la formazione: 

Nel 2014 si sono tenuti corsi CAS1 e CAS2, 36 studenti hanno completato la formazione con 

successo. Anche nel 2015 si terranno corsi CAS1 / CAS2, vi sono già 20 partecipanti registrati 

per il CAS1 e 18 per il CAS2. Come di consueto potete trovare sulla homepage della SAMT 

(www.manuelletherapie-samt.ch) l'offerta di corsi Repi previsti nel 2015. 

Il 28.02.2015  si terrà a Berna un Repi in comune con la SAMM e sarà guidata da BZ e dal Dr. 

Med. Markus Lauper. 

Francesco Vanini (FV) riferisce per il Ticino: 

Nel 2014 si sono tenuti 2 Repi assieme ai medici SAMM, entrambi con un buon numero di 

partecipanti. Anche nel 2015 sono previsti 2 corsi Repi , per info consultare homepage SAMT. 

FV riferisce dei contatti con la Scuola Universitaria Professionale Superiore del Ticino (SUPSI) 

per organizzare entro il 2016 un CAS1  in Ticino. 

AT conferma, dopo aver incontrato il resposabile, del grande interesse della SUPSI di offrire 

un corso CAS1 in Ticino. 

Gaby Mittaz (GM): riferisce che nel 2014 in Svizzera Romanda non si sono tenuti CAS. Per il 

2015, il CAS è previsto con 2 moduli a Ginevra e Sion. Non vi è stato alcun corso Repi nel 

2014, comunque la collaborazione con i medici è buona e nel 2015 è previsto un Repi in co-

mune. 

AT ricorda di osservare i criteri per la garanzia della qualità (vedi sito web SAMT) e invita i 

membri a seguire i corsi Repi. In caso di mancata osservanza si rischia l'esclusione dalla lista 

MMI. Questa lista è usata spesso dai medici per trovare un/una fisioterapista con formazione 

in terapia manuale. 

BZ precisa che il Symposium (ZHAW) sulla colonna cervicale del 14.03.2015 sarà accreditato 

come Repi. Si prega di inviare il certificato di partecipazione alla Segreteria SAMT. 

AT ringrazia i docenti e la commissione per la formazione. 

6. Elezioni (Comitato e Presidente) 

Il Presidente e il Comitato si mettono di nuovo a disposizione per altri 4 anni. 

Il Presidente e il Comitato sono eletti all'unanimità per altri 4 anni. 

AT ringrazia i membri per la fiducia. 

7. Eventuali 

Membro Onorario 

Christoph Schmeitzky (CS) viene eletto membro onorario della SAMT. Purtroppo, CS non è 

presente causa malattia. CS è membro SAMT da molti anni, fin dall'inizio è molto attivo 

nell'associazione di cui è stato presidente dal 2002 al 2010. Conduce diversi workshop al con-

gresso SAMM, docente e formatore della SAMT. Thomas Tritschler (TT) elogia e cita le quali-

tà di CS: uno dei primi membri, instancabile ed entusiasta docente SAMT. Ha contribuito mol-

to allo sviluppo della SAMT. 

AT ringrazia TT per l'intervento. 

AT ringrazia il comitato e i membri per il loro impegno. 

AT chiude l'assemblea alle 12:26. 

 

Allschwil, dicembre 2014 

Nadine da Silva, cancelliere 


