
Resoconto 2020- labmed sezione Ticino 
 

L’assemblea generale prevista il 21 aprile 2020 è stata annullata a seguito della crisi sanitaria e alle misure 

ordinate dal Consiglio federale. Online sono stati pubblicati il rapporto annuale 2019, il rapporto di revisione 

e i conti 2019. Sheila Tomasini ha dato le dimissioni dal comitato mentre gli altri membri proseguono i propri 

compiti fino all’AG 2021 sulla base del budget approvato per il 2020. All'AG 2021 saranno presentati per 

l’approvazione i rapporti annuali, i rapporti di revisione e i conti per gli anni 2019 e 2020. 

 

Il 4 febbraio 2020 abbiamo organizzato un corso di formazione continua a Bellinzona intitolato Ormoni 

ipofisari e ormoni sessuali: dalla teoria ai risultati in laboratorio. Il corso è stato tenuto dal Dr. ETHZ Mauro 

Imperiali. Purtroppo, non sono stati organizzati ulteriori corsi di formazione continua. 

 

La cerimonia di consegna dei diplomi SSS si è tenuta il 13 febbraio 2020 presso il Palazzo dei Congressi a 

Lugano. Le due co-presidenti erano presenti per consegnare l’omaggio labmed ai neodiplomati e il premio 

offerto dalla Sezione Ticino a Silvia Galli che ha ottenuto la media più alta nei voti degli esami di diploma.  

La presentazione dell’associazione prevista alla classe del primo anno del CPS di Locarno è stata annullata 

e verrà recuperata nel 2021 per gli studenti del primo e del secondo anno di formazione. 

 

In occasione della scadenza del ROC, a fine novembre il comitato è stato contattato da un delegato dei 

Presidenti delle commissioni Interne EOC per valutare la nostra adesione alla strategia volta ad eliminare la 

discriminazione della nostra professione e altre (soprattutto a livello salariale) nei confronti di quella 

infermieristica. Il comitato di labmed sezione Ticino ha firmato una lettera congiunta con le associazioni dei 

tecnici di radiologia medica, dei fisioterapisti, e dei tecnici di sala operatoria. 

 

Il 23 giugno 2020 è apparso sul Corriere del Ticino un articolo che riportava un'intervista alla copresidente 

Lara Pontarolo e a un membro del comitato della nostra sezione. L'articolo, intitolato "Essenziali ma quasi 

invisibili", ha evidenziato il grande lavoro svolto dai TAB nei laboratori del nostro cantone durante il culmine 

della pandemia. Inoltre, l'articolo faceva anche riferimento alla nostra campagna nazionale e all'importanza 

della presenza di una scuola SSS per TAB a Locarno per dare agli studenti ticinesi la possibilità di formarsi 

in questa professione all’avanguardia, creativa e molto richiesta.  

Il 19 dicembre è andata in onda su Teleticino una puntata della trasmissione “A lezione per un giorno” 

dedicata alla formazione di TAB dipl. SSS che è stata registrata presso il CPS di Locarno. Vedi link 

seguente: http://teleticino.ch/programmi/a-lezione-per-un-giorno/a-lezione-per-un-giorno-tecnico-in-analisi-

biomediche-CM3592433 

 

Si ringraziano i membri di comitato attivi nelle varie commissioni per il loro impegno e per la disponibilità 

dimostrata. 

 

Il 31 dicembre 2020, il numero totale dei membri della nostra sezione ammontava a 88 di cui 73 membri 

attivi, 7 membri attivi a tempo parziale, 1 membro associato, 6 membri studenti e 1 membro pensionato. 
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