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Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)

RELAZIONE PRESIDENZIALE 2009-10
Scuola Medico Tecnica di Locarno - 23 Aprile 2010
Care colleghe e cari colleghi,

Il Comitato Direttivo si è riunito mensilmente dall’ultima assemblea del 24 aprile 2009 ad oggi con la sola interruzione di luglio
e agosto 2009.
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.
Attività 2009-2010
Nel corso dell'ultimo anno le attività di STSBC si sono concentrate sull'organizzazione di USGEB 2010 al Palazzo dei Congressi di
Lugano. Sul fronte del sostegno alla formazione, STSBC ha indetto e consegnerà la prossima settimana il premio per il miglior
lavoro di maturità in collaborazione con AFTI, il premio Roche per giovani ricercatori e il premio per il miglior lavoro di diploma
ai tecnici di laboratorio. Il contributo alla diffusione delle conoscenze nel nostro campo è stato dato con l'organizzazione delle
giornate della genetica in collaborazione con la Scuola Medico Tecnica di Locarno.
In dettaglio:
•
•
•
•
•
•

08.05.2009 - Tage der Genforschung - Porte aperte alla Scuola Superiore Medico Tecnica Locarno.
14.05.2009 - Tage der Genforschung - Conferenza del Prof. A. Lanzavecchia. (IRB) - Immunologia ed evoluzione.
27.11.2009 - Consegna Premio Roche a Gianni Ciofani.
27.11.2009 - Cena di Natale al Ristorante Lessy di Gnosca.
14.01.2010 - Consegna Premio TAB a Damiana Ferrari.
11-12.02.2010 - USGEB 2010 Palazzo dei Lugano. Il congresso è stato organizzato in collaborazione con l’IRB di
Bellinzona, il Biopolo (Tom Brooks) ed ha avuto come chairman il prof. Antonio Lanzavecchia.

Prossimi appuntamenti
•
•
•

28.04.2010 - Consegna del premio Licei 2010 al Liceo di Lugano 2.
07.05.2010 - Tage der Genforschung - Esperienze pratiche di genetica diagnostica presso la Scuola Superiore
Medico Tecnica Locarno.
11.05.2009 - Tage der Genforschung - Conferenza Prof. S. Rusconi - Direttore Divisione della Cultura e degli Studi
Universitari.

USGEB 2010 - 11-12.02.2010 a Lugano
Sulle giornate del gene e sui premi si esprimeranno in seguito i responsabili. Personalmente desidero soffermarmi su USGEB. Il
lavoro per USGEB 2010 è partito nel 2008, nel 2009 c'è stata poi l'accelerazione che ci ha condotti all'evento di febbraio. Il
percorso si è snodato senza particolari difficoltà. Un contributo decisivo è venuto da Tiziano reduce dall'organizzazione del
congresso di Chimica Clinica dello scorso settembre e anche membro dell'organizzazione di USGEB 2002. La scelta di assegnare
all'IRB l'organizzazione scientifica, a Gai & Partner la gestione della logistica (sponsor, Palazzo dei Congressi,...), di appoggiarsi
alle conoscenze del Biopolo per contatti, gestione sito WEB e per la contabilità, lasciando a STSBC il compito di coordinare le
attività e per la raccolta dei fondi è stata vincente.
La due giorni di Lugano si è svolta senza difficoltà alcuna e senza inceppi degni di nota. L'eco per la qualità dei simposi e per il
programma scientifico presentato è stata molto positiva. La sistemazione logistica si è confermata essere ideale come pure lo
standing dinner del giovedì sera è stato un successo.
La nota dolente viene dalla partecipazione. Lugano 2010 non ha invertito la tendenza in atto da anni, sempre meno giovani
frequentano questa occasione di incontro. La conseguenza di questa realtà si concretizza con il malcontento degli sponsor che
si ritrovano senza possibilità di "fare affari" data l'esigua presenza di pubblico. USGEB si è resa ben conto del problema e con
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l'elezione del nuovo presidente (Prof. Hengartner ) avvenuta qui a Lugano ha deciso che in futuro USGEB non peregrinerà più
da città in città ma si alternerà tra Zurigo e Losanna già dal 2011. Prossima edizione a Zurigo
Questo stato di cose ha creato la vera difficoltà per USGEB 2010, la raccolta di sponsorizzazioni è stata davvero molto
impegnativa. Al contrario del 2002 non siamo riusciti a fare attivi altisonanti ma stiamo concludendo con un saldo in equilibrio
tra entrate e uscite. Questo risultato va considerato come un successo date le circostanze e la lunga onda della crisi economica
che ha costretto molte ditte a tagliare finanziamenti alle manifestazioni.
Dopo il congresso ci siamo posti la domanda in CD sul nostro futuro in USGEB. L'impatto e la visibilità a livello nazionale della
nostra Società sono grandi. Offriamo ai nostri membri un network a livello nazionale di prim'ordine, i grandi centri di
formazione sono infatti a portata di mano. I costi di appartenenza a USGEB sono cari e la difficoltà di reclutare i nostri
rappresentanti in seno al comitato centrale sono oggettive. Siamo infine l'unica società professionale di USGEB, le altre
raggruppano ricercatori gruppi di formazione (biochimica, anatomia...). Questa dovrà essere un punto di verifica del nuovo CD.
Tutori
Da qualche settimana è attivo sul nostro sito un nuovo servizio che chiamiamo dei tutori. L'obiettivo consiste nell'assistere i
propri soci, in particolar modo quelli giovani, nelle diverse questioni legate alla professione. Per questo è stato istituito un
servizio di consulenza/aiuto a disposizione di tutti gli interessati che desiderano ricevere un parere da persone operative nel
campo, sia in ambito educativo che professionale. Per poter accedere a questo servizio, basta andare sul nostro sito e seguire i
link, compilare un formulario e inviarlo. La richiesta verrà prima discussa nelle regolari riunioni del CD della società che in
seguito coinvolgerà ad hoc uno o più soci della società quali “esperti o consulenti”.
In questa occasione desidero chiedere ai presenti se tra loro ci fosse qualcuno che desiderasse mettersi a disposizione per
questa attività.
Webmaster.
L'ordine del giorno ci ha annunciato che per la società è giunto il momento di rinnovarsi. Una figura importante nella nostra
organizzazione oltre alle cariche statutarie è quella del webmaster. Questa figura è quella dell'archivista con la responsabilità
di curare la nostra immagine. Nel corso degli anni abbiamo avuto Luciano Soldati in ATC, Antonella Demarta in ASIRB e il
sottoscritto in ATC e in STSBC poi. Riteniamo utile allargare la cerchia delle persone coinvolte e per questo che chiediamo la
disponibilità di un giovane con interessi informatici ad aderire a questa iniziativa.
Stato membri STSBC
Nuovi soci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siro
Dario
Ornella
Paolo
Maria
Gianni
Andrea
Mauro
Lorenzo

Bianchi
Bottinelli
Friscia
Paganetti
Fico
Ciofani
Reboldi
Imperiali
Carcano

Dimissioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Renzo
Luca
Silvano
Elisabeth
Georges
Roberto
Peter
Marco
Flavio

Badiali
Bernasconi
Paracchini
Hertens
Maestroni
Guidali
MacDonald
Bernasconi
Nessi

Questi dati confermano la stabilità del numero dei membri di STSBC. STSBC conta 283 soci attivi e 23 Aziende/Istituti affiliate,
15 sono i membri che hanno rassegnato le dimissioni dalla società nel corso degli ultimi anni.
Ringraziamenti
È doveroso a questo punto ringraziare tutti i collaboratori di STSBC impegnati nelle varie commissioni 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.
Avvicendamenti in Comitato
Ho tenuto il piatto forte per ultimo.
Alessandro Ruffoni il nostro cassiere storico ha deciso di rassegnare le dimissioni dal comitato e dalla carica di cassiere. La sua
entrata in comitato risale alla notte dei tempi e da sempre ha costituito un punto riferimento, sia perché in tutto questo tempo
ha tenuto con fermezza le corde del portamonete sia perché la sua persona pacata ha da sempre emanato sicurezza e
saggezza. Alessandro grazie per il tuo lavoro e la precisione dei tuoi conti, grazie per il tuo supporto in tutti questi anni.
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Gli avvicendamenti continuano, anche io desidero abbandonare la carica di presidente. Sono entrato in carica nel 2001
nell'allora ATC in occasione del 20. dell'associazione in occasione dell'assemblea alla Galleria Baumgartner di Mendrisio.
Allora avevo raccolto l'eredità di Giorgio Calderari, in quell'occasione avevo espresso il desiderio di poter riconsegnare la
società al mio successore in un buon stato economico e in buon assetto. Beh, i revisori daranno presto il loro giudizio. Di strada
ne abbiamo percorsa molta assieme a partire dalla fusione tra ATC e ASIRB e poi su su fino alle all'ultimo USGEB, passando tra
l'incidente al tunnel autostradale del San Gottardo fino alla visita della nuova traversale alpina delle FFS.
I cambiamenti della società, intesa non come STSBC, sono stati molti, l'informatica è diventata parte integrante della vita di
tutti i giorni, la geografia attorno a noi subisce continue modifiche, l'avvento dell'euro condiziona sempre più la quotidianità,
Schengen e le misure collaterali agli accordi bilaterali fanno forse felici i nostri politici, ma non sono la panacea di tutti i mali.
Spazio per STSBC nel panorama cantonale ce n'è, anche se la nostra missione è divenuta sempre meno politica se confrontata
con quella di ATC agli albori della sua storia.
Incamminiamoci ora per il 5. anniversario di STSBC che corrisponderà anche al 30. di ATC, mentre quest'anno corrisponde al
18. di ASIRB che diventa così maggiorenne. Auguri all'STSBC e al futuro presidente!

Il Presidente uscente.
M.Bossi
Locarno, 23 aprile 2010.
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