
Resoconto 2022- labmed sezione Ticino 
 

La 40° Assemblea generale della nostra sezione si è tenuta online il 5 aprile 2022; tutti i membri del comitato 

sono stati riconfermati. Per festeggiare l’anniversario, la sezione ha offerto ai membri presenti all’AG una 

conferenza dedicata al tema della coagulazione tenuta da Maurizio Petrilli, capo laboratorio presso il 

Laboratorio di ematologia LEM di EOLAB a Bellinzona. 

 

Il corso di ematologia, durato sei serate e conclusosi nell'aprile 2022, è stato accolto molto bene dai 

partecipanti. Alcuni hanno partecipato a tutte le serate previste, ma ci sono state anche persone che si sono 

iscritte solo a 1 o 2 serate; quindi, questa modalità è stata molto apprezzata e verrà riproposta anche in futuro. 

 
Il 22 febbraio, la Città dei mestieri della Svizzera italiana ha organizzato una sessione informativa online sui 
percorsi formativi delle SSS e il CPS di Locarno era presente per presentare la formazione di TAB. 
Il 25 maggio è stata organizzata la presentazione dell’associazione per gli studenti del primo anno di 
formazione presso il CPS di Locarno. 
La cerimonia di consegna dei diplomi per il 2022 si è svolta l'11 novembre presso la scuola di Locarno. Le co-
presidenti della sezione Ticino erano presenti per consegnare un omaggio ai 12 neodiplomati e per assegnare 
il premio per la migliore media agli esami finali che è stato vinto da Lara Balemi con la nota 5,6. 
 
Per promuovere la nostra categoria professionale, labmed ha aderito alla manifestazione Giornata Nuovo 
Futuro che si è tenuta il 10 novembre 2022. In questa occasione, i ragazzini maschi delle scuole medie hanno 
avuto la possibilità di vedere la formazione di TAB che al momento è tuttora scelta in modo preponderante 
dalle ragazze. La giornata è stata un successo ed è stato pubblicato un articolo su tio.ch che descrive la nostra 
professione come una professione che richiede rigore scientifico e capacità di concentrazione. 
 
In occasione delle Giornate TAB 2022 che si sono tenute a Lucerna il 20 e 21 maggio, il comitato organizzativo 
ticinese, ha previsto un programma serale con cena e una giornata di formazione continua dedicata al tema 
“Ticino Walk of Fame: le eccellenze ticinesi in laboratorio”. Il pubblico presente ha particolarmente apprezzato 
la qualità dei relatori presenti e dei temi proposti. 
Come in passato, all’assemblea dei delegati e al congresso, era presente anche la classe del terzo anno di 
formazione TAB del CPS di Locarno. 
 

La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati, ha preparato una 

mozione da sottoporre al Consiglio federale con la proposta di rivedere e completare i titoli della formazione 

professionale superiore con le denominazioni “professional bachelor” e “professional master” allo scopo anche 

di garantire la compatibilità internazionale dei percorsi formativi. 

 

Il 31 dicembre 2022, il numero totale dei membri della nostra sezione ammontava a 84 di cui 57 membri attivi, 

7 membri attivi a tempo parziale, 1 membro associato, 17 membri studenti, 2 membri pensionati e la scuola 

CPS di Locarno.  


