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Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)

RELAZIONE PRESIDENZIALE 2007-08
Grotto del Monte Ceneri - Monte Ceneri - 25 Aprile 2008
Care colleghe e cari colleghi,
Il Comitato Direttivo si è riunito mensilmente dall’ultima assemblea dell’11 maggio 2007 ad oggi con una sola
interruzione a luglio e ad agosto della scorsa estate.
Oltre a questi incontri ci sono stati quelli delle commissioni USGEB e bandi. Grazie alle ormai insostituibili
comunicazioni elettroniche le informazioni all’interno del CD circolano con grande regolarità ed il clima che vi si
respira è davvero gradevole. Il sito Internet funge da archivio storico e si sviluppa continuamente con un
aggiornamento settimanale o quasi.
Le attività di STSBC in questi ultimi 12 mesi
•

11 al 13 maggio 2007 - The first collaborative meeting on phytomedicine è stato organizzato da Ario
Conti e Gianni Soldati al Monte Verità di Ascona.

•

31 maggio 2007 - L’esperienza nell’ambito dei “Giorni della genetica” è continuato con una conferenza
del Prof. Antonio Torrone al Canvetto Luganese dal titolo “Il genoma mitocondriale: una prospettiva al
femminile dell’evoluzione umana”. L’edizione 2007 è stata curata da Carlo Regazzoni e Raffaella
Coppolecchia-

•

14, 21 e 28 giugno 2007 - Il corso su “Design of experiments” curato e gestito da Ermanno Oberrauch
si è sviluppato sull’arco di 24 ore.

•

23 novembre 2007 – Consegna del premio a Pamela Mignami per il miglior lavoro di fine ciclo
destinato ai tecnici in analisi biomediche. La manifestazione ha visto impegnato Andrea Boffini e
Tiziano Balmelli.

•

30 novembre 2007 - Il Premio Roche 2007 è andato a Marco Tignano per il lavoro “Integroni di classe I
e resistenze ad antibiotici in stipiti di Aeromonas sp.” La presentazione ha avuto luogo al Canvetto
Luganese. Il gruppo premi e Tiziano Balmelli sono stati i motori della manifestazione.

•

30 novembre 2007 – La Cena di Natale ha fatto seguito alla consegna del Premio Roche.

•

01 gennaio 2008 - Lancio della nuova banca dati per la gestione dei dati anagrafici dei soci di STSBC
sviluppata con la collaborazione della Luganet SA.

•

24 gennaio 2008 - Workshop sulla “Sicurezza e flussi laminari” organizzato presso l’IRB di Bellinzona in
collaborazione con Maurizio Molinari dell’Istituto e presentato dalla Ditta Skan di Basilea.

•

25 gennaio 2008 - L'FFFL diventa Last Friday Free Lunch (LFFL) nel segno della continuità di acronimi
impronunciabili ma per questo ben ricordabili di STSBC.

•

6-7 febbraio 2008 - USGEB 2008 a Losanna. Il gruppo USGEB ha organizzato il Simposio “Stem Cells:
From Bench To Bedside”. Gladys Martinetti, Marcus Thelen e Cinzia Benagli hanno ripreso la gestione
dell’avvenimento iniziato da Gianni Soldati e Ario Conti impossibilitati a partecipare alla manifestazione
2008.

•

16 aprile 2008 - Premio Licei 2008 al Liceo Cantonale di Mendrisio, il concorso sponsorizzato da AFTI e
STSBC è stato vinto da Marianna Mattich, Selene Araya, Sebastiana Stähli. Il gruppo premi ha lavorato
sodo valutando i lavori, Marco Villa si è poi anche occupato della gestione della mattinata della
premiazione.
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•

8 aprile 2008 - Presso l‘IRB di Bellinzona kick off meeting per la definizione del comitato organizzativo
del congresso nazionale USGEB che si terrà dall'11 al 12 febbraio 2010 al Palacongressi di Lugano. Il
professor Lanzavecchia ha accettato di presiedere il comitato organizzativo.

Prossimi appuntamenti
•

27 maggio 2008 - Aula magna Ospedale regionale di Lugano, sede Civico, via Tesserete ore 20:00 Dibattito sulle manipolazioni genetiche in ambito agroalimentare all’ICM di Bellinzona, con il prof.
Francesco Sala e il dr. Claudio Valsangiacomo.

•

30 maggio 2008 - Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - Scuola superiore medico tecnica, via
alla Morettina 3, Locarno (vicinanze palazzo Fevi e Centro Pronto intervento di Locarno) - Esperienze
pratiche di genetica diagnostica. (Su richiesta anche dopo le 17.00).

•

06 giugno 2008 - Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - Scuola superiore medico tecnica, via
alla Morettina 3, Locarno (vicinanze palazzo Fevi e Centro Pronto intervento di Locarno) - Esperienze
pratiche di genetica diagnostica. (Su richiesta anche dopo le 17.00).

•

Ad inizio giugno si ritroverà il comitato organizzativo USGEB per i lavori di preparazione del simposio
2009 ad Interlaken e 2010 a Lugano.

Dalla lista delle attività si nota come la nostra Società ponga l’accento sulla formazione dei giovani e degli operatori
attivi nell’ambito delle scienze naturali con incontri a tema, corsi di formazione e premi a giovani particolarmente
meritevoli. Gli incontri mensili attorno ad una buona tavola hanno poi l’obiettivo di cementare i rapporti tra i membri
della Società.
Stato membri STSBC
Nuovi soci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cocchi
Tiziano
Meloni
Gabriele
Guidi
Valeria
Conza
Lisa
Domenighetti Andrea
Meneghetti
Olivia
Cocchi
Stefano
Petrini
Liliane
Petrini
Orlando
Gadella
Danilo
Valeri
Gualtiero
Cederroth
Christopher Robin
Orlando
Gabriella
Convert
Maruska
Bassanini
Paolo
Secondi
Roberto
Paviglianiti Cattaneo
Barbara
Gaia
Valeria
Klauser
Lucia

1.
2.

Pagani
Ferrari

Dimissioni
Pierluigi
Simona

Questi dati portano a 263 il numero dei soci e ad 1 istituto affiliato. STSBC mantiene rapporti stretti con altre 23
Aziende/Istituti dispersi sul territorio cantonale.
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Ringraziamenti
È doveroso a questo punto ringraziare tutti i collaboratori di STSBC impegnati nelle varie commissioni e che
regolarmente si attivano per la Società, senza il loro apporto non saremmo in grado di mantenere né il ritmo né
tantomeno le proposte elencate in questo breve esposto.
Colgo l’occasione per scusarmi se ho omesso dei nomi o commesso qualche piccolo errore nell’esporre le attività
condotte.

Il Presidente
M.Bossi
Monte Ceneri, 25 aprile 2008.
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