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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 6 novembre 2007, 18:00. MedicalConsult, Breganzona.
Presenti: Massimo, Tiziano, Alessandro, Thomas e Cinzia. Scusati: Carlo e Mara.

1. Giornata SKAN.
Il programma del pomeriggio è sul sito. Ad oggi ci sono pochi iscritti, necessità di fare pubblicità,
Tiziano chiama Maurizio, Gianesello e Taborelli.
2. Premi Roche e TAB
Roche: vengono il Prof. Burkhard e la Sig.ra Togni della ditta Roche. Max farà gli onori di casa
presentando il premiato. Cinzia invia CV di Marco Tigano e la giustificazione della giuria per
l’assegnazione del premio.
3. USGEB 2008 e 2010.
2010.
Dopo estenuante lavoro di Cinzia abbiamo un programma per il simposio del congresso 2008:
Chairman: Dr Markus Manz, IRB, Bellinzona
Bellinzona
Cultured of human cc-kit positve cells as precursors of cardiomiocytes.
cardiomiocytes
Dr.ssa Silvana Bardelli, Harvard Medical School, Harvard, Boston, USA.
Clinical application of bone marrowmarrow-derived stem cells in acute myocardial infarction. gmp
cell processing in the
the swissswiss-ami clinical trial.
Dr. Giuseppe Astori, Cell Therapy Unit, Cardiocentro Ticino, Lugano.
Adipose tissue as source of stem cells for regenerative medecine. The differentiation
potential of adipocyteadipocyte-derived adult mesenchymal stem cells.
Dr.ssa Veronica Albertini, Swiss Stem Cells Bank, Cardiocentro Ticino, Lugano.
Posters selected for oral presentation 1
Posters selected for oral presentation 2
Posters selected for oral presentation 3
End of Symposium.
Symposium.
Cinzia si occupa di risolvere i seguenti problemi: Manz ha chiesto di avere Gianni Soldati come
secondo chairman, chi saranno i tre delegati della STSBC al congresso 2008, l’organizzazione di
USGEB 2008 paga i costi effettivi o un forfait di 3’000.00 CHF.
Al prossimo CD (4 dicembre, tema unico USGEB) che si terrà alle 18.00 all’ICM sono invitati i
delegati USGEB, Maurizio Molinari, Markus Thelen e Antonio Lanzavecchia per discutere della
problematica congresso 2010.
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4. Tage der Genforschung
Andrea Boffini dice che lo sponsor di 1’000.00 per questa manifestazione sono ben accetti. Da
parte di Andrea sono state fatte le seguenti proposte:
1) dibattito sulle manipolazioni genetiche in ambito agroalimentare a Bellinzona all’ICM.
Conferenziere Prof. Francesco Sala e Mario Jäggli che Andrea potrebbe invitare.
2) una conferenze sul tema “ricerca genetica” Lugano (Canvetto Luganese) invitando
nuovamente il Prof. Torroni, Massimo ha preso contatto con Raffaella in questo senso.
3) una giornata o mezza giornata di pratica di laboratorio in genetica presso la scuola medico
tecnica di Locarno.
Andrea dovrebbe avere il programma definitivo per la metà di gennaio, per cui non c’è tempo da
perdere. Alla Riunione di gennaio del CD verrà approvato il programma definitivo.
5. Soci
Danilo Gadella è nuovo socio.
6. FFFL
In ottobre eravamo 12 persone.
7. Briciole di storia
Siamo al palo, alla cena di Natale dovremmo chiedere la documentazione, Max invia un mail per
richiedere a tutti ed in particolare agli ex presidenti la documentazione in maniera che Cinzia
possa cominciare nella stesura.
8. Situazione finanziaria
Le finanze sono sotto controllo.
9. Eventuali
Mara sarà assente dal CD per problemi personali a tempo indeterminato, Cinzia propone di
sostituirla con Valeria Gaia, la proposta viene accettata
L’offerta della Luganet di 3'400.00 CHF per la creazione di una banca dati dei soci viene
accettata.
Cinzia propone di fare i prossimi incontri al New-it café di Grancia, questo vale a partire dal
9.01.2008.

Possima riunione del CD martedì 4 dicembre alle 18.00 presso l’ICM di Bellinzona

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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