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EVENTO 
 
 

DECS – Invito alla serata pubblica organizzata dalla STSBC sulla tematica 
dell’immunologia ed evoluzione nell’anno commemorativo di Charles Darwin 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Scuola superiore medico-tecnica di Locarno – in collaborazione con la Società 
ticinese delle scienze biomediche e chimiche (STSBC) ha il piacere di segnalarle e 
di invitarla alla serata pubblica (entrata gratuita), sul tema “immunologia ed 
evoluzione” che avrà luogo: 
 
 

giovedì 14 maggio 2009 alle ore 20.00 
 

a Lugano, in via Tesserete 46 
all’Ospedale regionale di Lugano (Civico) – Aula magna 

 
 
Nell’ambito dell’undicesima edizione delle Giornate svizzere sulla ricerca 
genetica (organizzate in Svizzera tra aprile e giugno 2009, www.gentage.ch), 
promosse in Ticino dalla Società ticinese delle scienze biomediche e chimiche 
(STSBC, www.stsbc.ch ), viene proposta una conferenza tenuta da:  
 
Prof. Dr. Antonio Lanzavecchia, direttore dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina 
(IRB) di Bellinzona  www.irb.unisi.ch 
 
L’entrata è gratuita. 
 
All'insegna del motto «Il GENiale Darwin – le Giornate del gene alla luce 
dell'evoluzione» gli scienziati illustreranno in varie occasioni l'importanza della 
teoria dell'evoluzione per il loro campo di ricerca oppure forniranno una panoramica 
sulla ricerca attuale. L'offerta comprenderà anche quest'anno visite dei laboratori e 
giornate di prova, nonché corsi in laboratorio, relazioni e convegni.  
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200 anni fa, il 12 febbraio 1809, nacque in Inghilterra Charles Darwin. Cinquant'anni 
dopo pubblicò la sua opera «L'origine delle specie». La teoria dell'evoluzione di 
Darwin ha rivoluzionato la scienza e la sua importanza va ancora oggi ben oltre il 
campo della biologia. Motivo sufficiente per proclamare il 2009 «L'anno di Darwin» 
a livello internazionale. Ma che rilevanza ha esattamente la teoria di Darwin per la 
ricerca moderna? L'immunologia o addirittura la ricerca sul cancro hanno qualcosa 
a che fare con l'evoluzione? È possibile osservare l'evoluzione in laboratorio? La 
teoria dell'evoluzione non è solo un concetto astratto. La moderna ricerca 
sull'evoluzione biologica a livello genetico ci permette di comprendere meglio i 
meccanismi dell'evoluzione e di osservarli nel quotidiano: i batteri che sviluppano 
delle resistenze agli antibiotici dimostrano chiaramente che la natura è in costante 
sviluppo e mutamento. 

Anche le Giornate della ricerca genetica di quest'anno dimostrano quanto la 
dottrina di Darwin influenzi la scienza di oggi. All'insegna del motto «Il GENiale 
Darwin - le Giornate del gene alla luce dell'evoluzione» gli scienziati illustreranno in 
varie occasioni l'importanza della teoria dell'evoluzione per il loro campo di ricerca 
oppure forniranno una panoramica sulla ricerca attuale. Le oltre 70 manifestazioni 
si svolgeranno dal 1 aprile al 4 luglio 2009 in 15 location delle tre regioni linguistiche 
della Svizzera. L'offerta comprenderà anche quest'anno visite dei laboratori e 
giornate di prova, stand informativi, nonché corsi in laboratorio, relazioni e 
convegni.  
 
Breve nota informativa sulla STSBC 
Costituita l’8 settembre 2006, la Società ticinese delle scienze biomediche e 
chimiche (STSBC), è il risultato della fusione di due associazioni: ASIRB 
(Associazione della Svizzera Italiana per la Ricerca Biomedica) e ATC 
(Associazione Ticinese dei Chimici) nate rispettivamente nel 1992 e 1981. La 
società ha per scopo di promuovere la collegialità, la protezione dei titoli e la tutela 
di interessi e valori professionali, economici e sociali dei soci. Essa vigila sull'etica 
professionale dei suoi membri e prende posizione di fronte ai problemi del paese, 
direttamente o indirettamente interessanti i rami della biologia, della chimica e delle 
discipline a loro collegate, in special modo delle scienze biomediche. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Scuola superiore medico tecnica, Locarno, dir. Andrea Boffini, tel. 091 756 11 61, 
natel 079 408 98 94, andrea.boffini@ti.ch  
 
Sito Internet  www.stsbc.ch  
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