
Prendere parte al Comitato centrale di labmed 

 

Seguiamo le attività di labmed con grande interesse. In qualità di ex-presidenti, la notizia che abbiamo 
ricevuto all'inizio di dicembre riguardo al rinnovo completo di tutto il Comitato centrale alla prossima 
assemblea dei delegati ci preoccupa molto. Trovare in poco tempo nuovi membri per il comitato non è facile 
e siamo del parere anche che una certa continuità dovrebbe essere garantita. 

L'associazione labmed ha ottenuto tanto negli ultimi decenni e ha raggiunto molti degli obiettivi che si era 
prefissata: un cambio di nome, la presenza in varie commissioni politiche e specialistiche, l’EPS, il Bachelor 
in Biomedical Laboratory Diagnostics, per citare solo alcuni risultati conseguiti. Questo è stato possibile, non 
da ultimo, grazie all'impegno dei singoli membri dell'associazione che sono coinvolti nei vari comitati e nel 
Comitato centrale. È indiscutibile che le sezioni e i loro comitati facciano un lavoro prezioso a livello 
regionale e questa è una buona cosa. Tuttavia, il Comitato centrale permette di congiungere le varie sezioni 
in un'associazione nazionale e rappresenta gli interessi dei tecnici in analisi biomediche a livello nazionale.  

Purtroppo, ancora oggi non è scontato che tutti i datori di lavoro mettano a disposizione il tempo necessario 
per le attività dell'associazione. Di conseguenza, è il tempo libero che viene spesso sacrificato per il lavoro in 
seno alle associazioni! C’è anche da dire che questo impegno non viene comunque sempre concesso da 
parte di tutti i membri. 

Eppure, il lavoro in seno al Comitato centrale è arricchente! Le attività dell'associazione possono essere 
viste come una formazione continua permanente, l'esperienza acquisita serve anche nel proprio ambiente 
professionale e spesso viene riconosciuta anche sul lavoro e nella formazione. Dalla nostra esperienza 
possiamo dire che la rete che abbiamo costruito è rimasta intatta anche dopo la presidenza. Molte 
connessioni interessanti esistono ancora oggi e fanno ancora nascere incontri e conversazioni stimolanti. 

Questo è il nostro appello a tutti i tecnici in analisi biomediche: impegnatevi nella vostra professione e per la 
vostra associazione e candidatevi per l'elezione in Comitato centrale. Una sfida eccitante e intrigante vi 
aspetta! 
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