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La 38° assemblea generale si è svolta il 09.04.2019 presso il Ristorante La Bricola di Rivera alla 
presenza di 3 membri e il comitato. 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), Nina Sartori (NS) e Nastassja Catenazzi (NC). La co-presidenza viene 
mantenuta da LP e IG mentre la gestione delle finanze è di DC e il verbalista è EC.  
 
Si ringrazia LP e ST per l’organizzazione dei seguenti corsi che sono stati riconosciuti e accreditati 
dal sistema formativo di e-log: 

 “Esame delle urine nel laboratorio e ruolo della tipizzazione HLA nei trapianti renali” con il 
Dr. med Curzio Solcà e Geraldina Lueders, il 22.01.2019 

 “Coagulazione speciale dalla teoria ai casi clinici” con il Dr. med. Bernhard Gerber e 
Gabriella Barizzi, l’ 11.06.2019 

 “La scoperta e lo sviluppo di anticorpi monoclonali umani per la cura di malattie infettive” 
con il PhD Fabio Benigni, il 13.11.2019. 

 
Venerdì 11.01.2019 si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi TAB. LP ha consegnato il 
premio labmed Ticino per la miglior media a Katja Culap e il regalo per tutti i neodiplomati 
organizzato da labmed svizzera. Il 07.06.2018, NC ed EC hanno presentato labmed agli studenti 
del primo anno di formazione ottenendo un riscontro positivo. Come abitualmente, LP e IG hanno 
accompagnato gli studenti TAB del terzo anno alle Giornate TAB e 3 di loro hanno partecipato 
all’AD in qualità di delegato per la nostra sezione. Il 10 e 11.10.19 si è svolto il Forum degli 
studenti a Genova durante l'annuale AG dell’EPBS al quale hanno partecipato due neodiplomate 
ticinesi. Solo uno studente per nazione poteva partecipare al concorso dei poster "Martin 
Nicholson Award" e Silvia Galli ha vinto il primo premio con il suo lavoro “Application of the next 
generation sequencing to analyse the genome of the two multi resistant bacterial stains”. 
 
Il comitato ha seguito le questioni relative alla commissione interna (CI) di eolab da oltre un anno. 
Purtroppo non ci sono stati mai aggiornamenti e le attività della CI sembrano essersi arrestate. 
labmed Ticino si è messa a disposizione per sostenere le rivendicazioni dei TAB di eolab ma la CI 
che deve ora ridefinire quali siano le sue intenzioni attuali. 
 
Si ringrazia NS per il suo impegno in qualità di membro della commissione PR. Si ringrazia LP per 
il suo impegno in qualità di membro della commissione della formazione e per il suo ruolo di 
coordinatrice della formazione. Infine, si ringrazia NC per essersi impegnata nel settore delle 
pubblicazioni su LABMAG e IG per le traduzioni in italiano di alcuni articoli che sono stati pubblicati 
sul giornale professionale. 
  
Il 31 dicembre 2019, il numero totale dei membri della nostra sezione ammontava a 93 di cui 75 
membri attivi, 6 membri attivi a tempo parziale, 1 membro associato, 10 membri studenti e 1 
membro pensionato. 
 
Ilva Gaggini, co-presidente labmed sezione Ticino 
 


