Assemblea Generale SAMT – 1 dicembre 2017
Protocollo
Centro Congressi Interlaken, sala Brünig
Inizio: 12:12
Trattande
1. Saluti, Protocollo AG 2016
Il Presidente Amir Tal (AT) dà il benvenuto ai 44 membri presenti. Alcuni membri si sono scusati per
l’assenza, incluso Stefan Meister (SM), revisore dei conti. Constantin Grill viene nominato scrutatore.
Presenti 44 membri aventi diritto di voto.
Il protocollo dell’AG del 25.11.2016 è accettato all'unanimità.
2. Rapporto annuale del presidente
a. Segretariato
b. Rapporto della commissione della formazione
c. Rapporto della commissione scientifica
d. Membri
vedi allegato
Byrol Zeybeker (BZ) riferisce di 24 Partecipanti al CAS Base e 20 partecipanti al CAS Avanzato
che hanno concluso con successo la loro formazione alla BFH. Alla SUPSI 23 partecipanti e alla HES 24
participanti hanno concluso la formazione del CAS Base.
Nel 2018 alla BFH sono previsti un CAS Basic (25 partecipanti) e un CAS Advanced (fino ad ora 10
registrazioni). A causa del numero ridotto di registrazioni CAS Advanced, questo corso potrebbe
essere effettuato nel 2019. Nella Svizzera Romanda non sarà offerto un CAS nel 2018, anche nel
Ticino il CAS Basic si terrà ogni due anni. Stanno lavorando per poter offrire in futuro un CAS
Advanced in Ticino. In Ticino, MMI e MOI Repis sono in programma insieme ai medici. Altre repliche
si terranno a Basilea, nella regione di Aarau, nell'area di Soletta e nella Svizzera Romanda.
Dal 2017, i corsi speciali si terranno nel Centro di Perfezionamento Emmenhof. Il SAMT trova buone
condizioni lì e le condizioni di cancellazione sono molto accomodanti. Nel 2017 si è tenuto il corso di
cefalea con Heike Kubat e 3 corsi di ergoterapia. A causa di insufficienti registrazioni il corso sulla
mandibola 2017 è stato cancellato.
Vroni Wenger (VW) aggiunge che i corsi SAMM sono pubblicizzati sul sito web SAMT. Da
raccomandare è un corso di formazione avanzato in osteopatia in tre parti con il Dr. med. Theo
Rudolf D.O.M. a Murten. VW sta ancora discutendo uno sconto per i fisioterapisti con SAMM.
Per tutti i corsi si prega di consultare il sito web.
Tra gli sponsor va ricordato che Medax AG concede ai suoi membri uno sconto del 10% sui lettini
terapeutici, Ratio AG offre uno sconto del 15% su vari prodotti.
AT presenta il film SAMT dell'assemblea. Il film può essere visto sul sito web SAMT (tramite Google
Chrome o Firefox) ed è stato tradotto simultaneamente (DE / FR / IT). Un grande ringraziamento va ai
volontari ed agli artisti! Grazie Patrizia, Lucie, Sybille e Birol!
AT dichiara ancora una volta che le Università di Scienze Applicate pagano una tassa per ogni
laureato, finanziando così un’inscrizione gratuita nel primo anno.

3. Bilancio 2016/2017, compreso il rapporto di revisione
VW presenta il conto profitti e perdite per il 2017 e il bilancio al 31.10.2017. È stata generata una
perdita di CHF 1'463,95.- con una differenza di CHF 8'802,50 rispetto all'anno precedente. I corsi
hanno raggiunto un importo di CHF 35'090.00.-. L'onere amministrativo nel 2017 è CHF 54'913,00.-,
di più rispetto all'anno precedente. La registrazione dei nuovi soci e delle loro specialità è uno sforzo
maggiore e genera maggiori costi. Per questo motivo, la registrazione viene effettuata solo dopo la
conferma dell'iscrizione.
Beat Brodbeck (BB) legge il rapporto di revisione, scritto da lui e SM e ringrazia per il lavoro svolto. Il
bilancio 2017 e il rapporto dei revisori è stato accettato all'unanimità.
4. Discarico del comitato
L'assemblea accetta all'unanimità la discarica del comitato.
5. Elezione di altri membri del consiglio; proposta del consiglio: La signora Nadine Kiss da
Binningen BL e la signora Isabelle Benguerel da Chiasso TI
Daniel Aebi (DA) e Francesco Vanini (FV) si dimettono dal Comitato Esecutivo. AT ringrazia DA e FV
per i grandi successi e il loro impegno negli ultimi anni e gli augura tutto il meglio per il futuro.
Nadine Kiss (NK) si presenta: NK è cresciuta a Basilea e ha completato la sua formazione in
Fisioterapia in Germania e il suo Bachelor in Olanda. Dal 2013 lavora nel reparto di fisioterapia di
Fortis a Binningen BL. È anche una delegata attiva presso Physioswiss nell'associazione regionale di
Basilea. NK ha completato i corsi CAS Basic e Advanced presso la SAMT.
NK è eletta all'unanimità nel Consiglio di Amministrazione. Complimenti!
Si presenta Isabelle Benguerel (IB): IB è nata a Biel/Bienne e ha completato la sua formazione in
Fisioterapia al BFH nel 2011. È membro del Consiglio Direttivo di Linfologia Svizzera e ha completato
una ulteriore formazione in Riabilitazione Sportiva. Completato anche CAS Basic e Advanced presso
la SAMT. Dal 2015 lavora in proprio con studio a Chiasso TI. Nel 2017 ottiene un Master in Nutrizione.
IB rappresenterà il Ticino.
IB è eletta all'unanimità nel Consiglio di Amministrazione. Complimenti!
6. Esclusione dei soci non paganti (in conformità all'articolo 8 dello Statuto)
AT presenta un elenco dei soci che sono stati esclusi dall'Associazione a causa della quota associativa
non pagata.
7. Contabilità e determinazione del contributo annuale 2017/2018
VW presenta il Budget 2018, le entrate vengono iscritte in bilancio a CHF 71`520.00 e le spese a CHF
70`340.00. È previsto un utile di CHF 1'080.00. -.
I contributi annuali e riviste rimangono invariati.
Il bilancio 2018 è approvato all'unanimità.
8. Premiazione del migliore lavoro scientifico in terapia manuale
Per la seconda volta viene premiato il miglior lavoro scientifico in terapia manuale. Gaby Mittaz
(GMI) ha ricevuto 4 poster. Il Comitato Scientifico e i visitatori del congresso hanno valutato i poster.
Il secondo premio, presentato da GMI, sarà consegnato ad Annabelle Chapuis, Karen Mitrailler e
Simone Elsig-Heynen. Annabelle Chapuis è presente e ritira il premio. L’assemblea ed il Consiglio di
Amministrazione si congratulano cordialmente. Il poster vincitore sarà presentato e pubblicato sul
sito web della SAMT. Il premio per i poster continuerà ad essere assegnato anche in futuro.
Dr. med. Michael Gengenbach ha parlato al discorso di apertura del Congresso sulla ponderazione
delle ricerche. AT sottolinea l'importanza della fisioterapia, che può in questo senso fornire molti
servizi alla scienza.

9. Varie
Un membro chiede un nuovo sito web della SAMT, che potrebbe essere più moderno e innovativo.
AT sostiene che il sito web è stato leggermente rinnovato negli ultimi anni, ma sarà ottimizzato in
futuro. Per ragioni di costi, ciò non può avvenire entro i prossimi 2 anni. Il SAMT ha lo stesso
database dei membri del SAMM, il che comporta molti vantaggi ma anche costi.
AT conclude la riunione alle ore 13:00

Allschwil, dicembre 2017
Nadine da Silva

