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EVENTO 
 
 

DECS – Invito alla tavola rotonda organizzata dalla STSBC sulla tematica degli 
OGM: sono lupo o agnello nel nostro piatto? 
 
 
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, ha il piacere di segnalarle e di 
invitarla alla tavola rotonda (entrata gratuita), su un tema di estrema attualità: “Gli 
organismi geneticamente modificati (OGM) sono lupo o agnello nel nostro piatto?”, 
che avrà luogo 
 
 

martedì 27 maggio 2008 alle ore 20.00 
 

a Lugano, in via Tesserete 46 
presso l’Ospedale regionale di Lugano (Civico) nell’Aula magna 

 
 
Gli organismi geneticamente modificati sono da anni al centro di numerosi dibattiti 
alfine di valutarne l’utilità, i rischi per l’uomo o l’ambiente, le implicazioni 
economiche e sociali. Essendo un argomento molto mediatizzato, le opinioni 
contrastanti invece di confrontarsi tendono invece a scontrarsi, provocando di 
conseguenza maggiore confusione nel pubblico.  
 
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), viene 
proposta una presentazione con tavola rotonda animata da: 

 Prof. Francesco Sala, docente di botanica e biotecnologie nel Dipartimento 
di Biologia all’Università di Milano; 

 Dr. Claudio Valsangiacomo, biologo attivo presso la SUPSI nel campo del 
radon. 
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Dopo una breve presentazione dei due relatori (uno tendenzialmente a favore, 
l’altro scientificamente più critico), i partecipanti potranno interagire direttamente 
con i due esperti nel campo degli organismi vegetali geneticamente modificati.  
 
La discussione aperta dovrebbe permettere di fare maggiore chiarezza 
sull’argomento, permettendo di districarsi tra le varie informazioni contraddittorie in 
base a dati scientificamente accertati. Oppure rendersi conto di quanto resta invece 
ancora da fare per garantire la ben nota libertà di scelta del consumatore. 
 
L’entrata è gratuita. 
 
 
 
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  
 
Sito Internet  www.stsbc.ch  
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