
Resoconto 2018 labmed sezione Ticino 
 

La 37° assemblea generale si è svolta il 17.04.2018 presso il Ristorante Alla Bricola di Rivera. Oltre 

al comitato, erano presenti 4 membri della nostra sezione. Gli attuali membri del comitato sono stati 

riconfermati all’unanimità: Lara Pontarolo (LP), Ilva Gaggini (IG), Elia Cattani (EC), Damiana 

Carluccio (DC), Sheila Tomasini (ST) e Nina Sartori (NS). La nuova candidata Nastassja Catenazzi 

(NC) è stata eletta all’unanimità dai presenti. La co-presidenza viene mantenuta da LP e IG. La 

responsabile delle finanze è DC mentre il verbalista è EC.  

 

Si ringrazia LP e ST, responsabili della formazione continua, per l’organizzazione della serata 

dedicata ai “Tumor marker” del 15 gennaio 2018, presentata dal Dr. ETHZ Mauro Imperiali, FAMH 

pluridisciplinare . Il corso è stato riconosciuto e accreditato dal sistema formativo di e-log 

 

L’11.06.2018, NC ed EC si sono recati presso il Centro professionale sociosanitario CPS di Locarno 

per presentare la nostra associazione professionale agli allievi del primo anno di formazione TAB e 

offrire loro un aperitivo. 

Come l’anno precedente, LP e IG hanno accompagnato gli studenti TAB del terzo anno alle Giornate 

TAB e quattro di loro hanno partecipato all’AD 2018 in qualità di delegato per la nostra sezione. 

 

ST, membro della commissione interna di EOLAB che si occupa del riconoscimento dei corsi di 

formazione continua, informa che il periodo di transizione in cui vengono riconosciuti anche i corsi 

della durata inferiore alle 6 ore è scaduto all’inizio del 2018. È stato comunque deciso che le 

formazioni suddivise su più serate saranno riconosciute se presentano una continuità del tema. 

 

Daniela Marcacci ha dato le dimissioni dalla commissione della formazione dopo diversi anni di 

attività in seno a questo gruppo. Il comitato della nostra sezione la ringrazia per la preziosa 

collaborazione e annuncia che LP è subentrata al suo posto per questo ruolo.  

Si ringrazia NS per il suo impegno preso in qualità di coordinatrice della formazione. 

Anche IG ha dato le dimissioni dalla commissione delle relazioni pubbliche ed è stata sostituita da 

NS. IG continuerà ad occuparsi delle traduzioni in italiano per il giornale professionale labmed. 

NC si occupa del settore delle pubblicazioni sul giornale labmed. 

  

Complessivamente, nell’anno 2018 si sono affiliati 9 nuovi membri della nostra sezione e ci sono 

state 2 dimissioni. Il 31 dicembre 2018, il numero totale dei membri della nostra sezione ammontava 

a 97 di cui 72 membri attivi, 7 membri attivi a tempo parziale, 3 membri associati, 14 membri studenti 

e 1 membro pensionato. 

 

Ilva Gaggini 

Co-presidente labmed sezione Ticino 

 


