telefono
fax
e-mail
Internet

Repubblica e Cantone Ticino

Residenza Governativa
091 814 42 86
091 814 44 30
decs-com@ti.ch
www.ti.ch/DECS

Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport
6501 Bellinzona

Funzionario
incaricato

Direzione-Comunicazione

Bellinzona, venerdì 16 maggio 2008

EVENTO
DECS – Invito alla visita dei laboratori della SSMT di Locarno con
partecipazione attiva ad esperienze pratiche nella genetica diagnostica

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la
Scuola superiore medico-tecnica di Locarno – e in collaborazione con la Società
Ticinese delle scienze biomediche e chimiche, ha il piacere di invitarla alle due
giornate di porte aperte al pubblico interessato con visita dei laboratori dell’istituto
scolastico con partecipazione attiva ad esperienze pratiche nel campo della
genetica diagnostica, in particolare con il DNA, che avranno luogo

venerdì 30 maggio 2008 ore 09.00-12.00 e 14.00-17.00
venerdì 6 giugno 2008 ore 14.00-17.00
(su richiesta anche dopo le 17.00)

a Locarno, in via alla Morettina 3
presso la Scuola superiore medico tecnica (SSMT)
Oggigiorno “ce l’ha nel DNA” sta praticamente soppiantando il famosissimo detto
“ce l’ha nel sangue”. Ciò a conferma che la parola DNA sia diventata ormai d’uso
comune. I test genetici cominciano a solleticare la nostra curiosità ma ci
intimoriscono anche perché toccano la nostra sfera privata.
Nell’ambito della decima edizione delle Giornate svizzere sulla ricerca genetica
(organizzate in Svizzera durante il mese di maggio 2008), promosse in Ticino
dalla Società ticinese delle scienze biomediche e chimiche (STSBC) vengono
proposte dalla Scuola superiore medico tecnica (SSMT) di Locarno due giornate,
sempre di venerdì, durante le quali verrà offerta la possibilità al pubblico di
accedere ai laboratori e di lavorare veramente e attivamente con il DNA utilizzando
gli strumenti del mestiere. Sentirsi per un giorno biologi, medici ricercatori o tecnici
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in analisi biomediche. Cosa di meglio che sperimentare personalmente per scoprire
i tanti segreti del DNA e capire come si possa arrivare a diagnosticare una malattia
genetica. Anche se, per evidenti motivi, non si potrà effettuare analisi dirette sul
pubblico, verranno comunque mostrati i principali “trucchi del mestiere”.
L’iscrizione, entro venerdì 23 maggio 2008, per singoli visitatori non è necessaria
mentre lo diventa per gruppi a partire da 4 persone (fino ad esaurimento dei posti
disponibili) direttamente a andrea.boffini@ti.ch , tel. 091 756 11 61
Entrata libera.

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
SSMT, Locarno, dir. Andrea Boffini, tel. 091 756 11 61, natel 079 408 98 94,
aboffini@bluewin.ch e andrea.boffini@ti.ch
Sito Internet della SSMT di Locarno www.locarno.ssmt.ch
Sito Internet www.stsbc.ch
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