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Via E. Maraini 12, 6900 Massagno 

 
 

 
labmed 40° Assemblea Generale labmed sezione Ticino 
 
Data:  05.04.2022 
Ora:  20.00 
Luogo: online 
 
Presenti comitato: Lara Pontarolo (LP), co-presidente 
   Ilva Gaggini (IG), co-presidente 
   Elia Cattani (EC), membro 
   Damiana Carluccio (DC), membro 
   Nastassja Catenazzi (NC), membro  

Nina Sartori (NS), membro 
Galli Silvia (GS), membro 

 
Membri:   13 presenti 
 
Verbale:  Elia Cattani 
 

Trattande Informazioni Chi 

1. Saluto 

Saluto ai presenti. IG ricorda che in occasione della 40° 
assemblea della sezione Ticino seguirà una formazione offerta 
ai membri della sezione. 
 
Ordine del giorno approvato 

IG 

2. approvazione del 
verbale AG 2021 

Ultimo verbale approvato all’unanimità. IG 

3. Approvazione del 
resoconto annuale 2021 

IG riprende i punti più importanti del resoconto. 
 
L’AG 2021 si é tenuta online e visto il successo è stata ripetuta 
con la stessa modalità. 
Silvia Galli é entrata in comitato. 
 
Per far pubblicità alla professione è stato pubblicato un articolo 
sul CdT in collaborazione con la scuola ed è stato pubblicato 
un filmato su SPAM (blog della RSI). 
Un articolo è stato anche pubblicato su tio.ch 
LP e IG hanno partecipato alla manifestazione per il personale 
sociosanitario organizzata dai sindacati a Bellinzona per 
sottolineare l’importanza che i TAB hanno avuto nella 
pandemia. 
 
Per la prima volta abbiamo organizzato un corso di formazione 
continua online in ematologia organizzato su più serate (6) 

IG 

4. Approvazione rapporti 
dei revisori 

Approvati all’unanimità 

IG ringrazia Mariella Altin e Linda Piattini per il lavoro svolto. 

IG 

5. Approvazione del conto 
annuale 2021 

Approvati all’unanimità IG/DC 

6. Approvazione 
preventivo 2021 

Approvato all’unanimità IG/DC 
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7. Elezione/riconferma 
membri di comitato e 
presidenza 

Gli attuali membri di comitato si ripresentano tutti e sono tutti 
rieletti all’unanimità. 
La copresidenza di IG e LP viene accettata all’unanimità. 

IG 

8. Elezioni/riconferma 
delegati 

Quest’anno l’AD si terrà il 20 Maggio a Lucerna in presenza, la 
nostra sezione ha diritto ad 8 delegati.  
 
IG propone che 4 delegati siano studenti del 3° anno che 
parteciperanno alle giornate TAB 
 
Si propongono già durante l’assemblea: 
Monica Ceresetti 
Antonella Maric 
Damiana Carluccio 
Nina Sartori 
Lisa Nicoli 
Geraldine Sauvain 
Zoe Rinaldi 
Nathalie Quadri 
 
IG ricorda che durante l’AD sarà eletto un nuovo comitato 
centrale (CC) al completo. 
Monica Ceresetti fa un riassunto della sua esperienza in CC e 
ribadisce l’importanza di avere un membro italofono in questo 
gremio. 
 
IG ricorda che le giornate TAB saranno organizzate dalla 
sezione Ticino e fa un breve riassunto della formazione 
continua che si terrà al sabato 21 maggio. 

Tutti 

9. Elezione/riconferma 
revisori dei conti 

Mariella Altin e Linda Sabatini si ripresentano per il compito e 
vengono rielette all’unanimità. 
 
IG le ringrazia per la disponibilità. 

IG 

10. Eventuali 

IG presenta una statistica sul numero di membri di labmed che 
é in continua discesa. Principali motivazioni sono il costo troppo 
alto ed il cambio di professione.  
 
Per fare pubblicità alla categoria professionale, labmed ha 
aderito alla manifestazione Giornata Nuovo Futuro. In questa 
occasione, i ragazzini maschi delle scuole medie potranno 
vedere la formazione di TAB che al momento è tuttora scelta in 
modo preponderante dalle ragazze. 
 
Il 15 aprile 2022 ci sarà la giornata internazionale della 
medicina di laboratorio e labmed ha previsto una campagna 
pubblicitaria a livello nazionale che apparirà sui mezzi pubblici. 
 
Negli ultimi mesi è stata analizzata la struttura di labmed per 
valutare se la stessa sia ancora attuale. I presidenti hanno 
partecipato a 2 workshop. I problemi principali sono sempre il 
numero di membri in calo e la difficoltà a trovare membri di 
comitato anche per le diverse sezioni. Molto probabilmente ci 
sarà una fusione tra la sezione svizzera centrale e nordovest. 
 
Hans Fleukens dimissiona da capodelegazione degli affari 
internazionale, si cerca un sostituto. 

IG 
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Fine riunione: 21.00 


