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COMUNICATO STAMPA 
 
 
DSS – LA BIOSICUREZZA A BELLINZONA 
 
 
Da giovedì 4 a venerdì 5 settembre 2008 avrà luogo a Bellinzona, al Castelgrande, il primo 

incontro svizzero sulla biosicurezza microbica (Swiss Microbial Safety Meeting, 

www.sms2008.ch) organizzato dal Dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino 

(Istituto cantonale di microbiologia, coadiuvato dall’Ufficio del medico cantonale e 

dall’Ufficio del veterinario cantonale) e con il patrocinio della Società svizzera di 

microbiologia (SSM) e del Comitato di esperti svizzero per sicurezza biologica (SECB). 

Il congresso, con oltre 100 iscritti, si rivolge a ricercatori e professionisti del campo 

sanitario che operano con microorganismi patogeni.  

La biosicurezza è generalmente e immediatamente associata al bioterrorismo e quindi a 

situazioni particolari quali gli attentati del 2001. Essa, tuttavia, è molto vicina alla realtà 

quotidiana. In effetti, la biosicurezza spazia dalla manipolazione sicura di materiali biologici 

in laboratorio fino agli aspetti di salute veterinaria e prevenzione di zoonosi e include pure 

la sicurezza ospedaliera e la prevenzione di epidemie. Da questo punto di vista l’incontro 

che si terrà al Castelgrande assume un ruolo molto significativo. Riunisce infatti operatori 

scientifici attivi in diverse discipline ma con un obbiettivo comune: quello di aumentare il 

grado di sicurezza microbiologica per preservare la salute sia delle persone attive che 

della popolazione in generale. I mezzi a disposizione per raggiungerlo sono diversi. Ad 

esempio lo sviluppo di procedure sicure per la manipolazione di microrganismi serve non 

solo ad affrontare e neutralizzare gli attacchi terroristici ma anche a far fronte a minacce 

come le epidemie e le pandemie. 
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Il programma dell’incontro comprende temi importanti quali la valutazione del rischio 

biologico, la manipolazione di microorganismi altamente patogeni, la prevenzione delle 

infezioni e delle contaminazioni come pure la risposta dei servizi sanitari ai problemi di 

sicurezza biologica. Esperti nazionali ed internazionali presenteranno  i mezzi più moderni 

ed efficaci di protezione contro agenti quali l'antrace, i virus emorragici o altri 

microorganismi altamente patogeni. Nuovi metodi diagnostici e di lotta saranno inoltre 

presentati e discussi in una sessione speciale. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
Istituto cantonale di microbiologia, Via Mirasole 22a, 6500 Bellinzona 
PD Dr. Orlando Petrini o PD Dr. Mauro Tonolla – tel.  +41 91 814 60 11 
o consultare il sito internet  www.sms2008.ch 


