ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI MEDICINA PER MUSICISTI (SMM)
L'Associazione Svizzera di Medicina per Musicisti (SMM) è stata fondata a Berna il 1° settembre
1997. La Medicina per Musicisti costituisce un settore medico specializzato nella prevenzione,
nella diagnosi e nella terapia di disturbi delle funzioni fisiche e mentali dei musicisti causati
dall’attività musicale.
L’Associazione Svizzera di Medicina per Musicisti persegue i seguenti obiettivi:
promuovere l’acquisizione e la divulgazione di conoscenze specifiche incentrate sulla
prassi musicale che favoriscono, risp. ledono la salute fisica e mentale dei musicisti.
incentivare la collaborazione interdisciplinare tra persone interessate a questo settore
specializzato e che dispongono delle conoscenze e dell’esperienza corrispondenti, in
particolare musicisti e docenti, medici, psicologi e terapisti specializzati nel settore della
terapia per musicisti.
organizzare periodicamente convegni, conferenze su temi specifici, seminari di
formazione continua, nonché pubblicare articoli specializzati nella Rivista Musicale
Svizzera (RMS) e proporre uno scambio di informazioni e di esperienze tra i vari soci
dell’Associazione.
offrire un servizio di informazione e di consulenza nell’intera Svizzera, aperto ad
ognuno, e mettere a disposizione un elenco di specialisti qualificati, per qualsiasi
necessità.
creare nei grandi centri svizzeri un servizio di consulenza interdisciplinare volto a
fornire, individualmente o collettivamente, delle soluzioni adatte alle necessità e alle
difficoltà dei musicisti.
stabilire contatti con Università, Alte Scuole di Musica, Conservatori, Orchestre,
specialisti ed associazioni in Svizzera ed all’estero, nonché con le numerose associazioni
svizzere impegnate a vari motivi al servizio della Musica.
impegnarsi a favore del riconoscimento della Medicina per Musicisti presso il
pubblico ed i poteri pubblici nonché stabilire contatti con personalità del mondo politico
e dell’economia interessate alla Medicina per Musicisti.
L’Associazione Svizzera di Medicina per Musicisti (SMM) è al servizio dei Musicisti e della
Musica. Essa intende dare un contributo al mantenimento della buona salute mentale e fisica dei
musicisti quotidianamente alle prese con un settore professionale altamente competitivo,
affinché la pratica della musica ad alto livello risulti una fonte di soddisfazione durevole.
L’adesione in qualità di Socio della SMM è possibile in qualsiasi momento.
CONTATTO:
Per qualsiasi tipo di consiglio, per una consulenza terapeutica, o per diventare soci della SMM,
basta rivolgersi al Servizio di Informazione della Medicina per Musicisti:

sekretariat@musik-medizin.ch

www.musik-medizin.ch

