
STAMINALI San Marino conserverà gratis le cellule~ di tutti i neonati
SAN MARINO - Le cellule staminali del quido a meno 190gradi) il cordone ombeli- aprile e, come spiega Giuseppe Mucci (am
cordone ombelicale dei bambini che na- cale. L'operazione (una delle prime anche ministratore delegato), sta già crioconser
sceranno a San Marino saranno conserva- se si guarda al panorama italiano), è stata va~do alcune centinaia di cordoni ombeli-

te in modo gratuito. autorizzata da una delibera del Congresso (l'b. f f . d' llul d' t. " ,. ues I Ipl I ce e possono Iven are
Ogn! an~~ ve?gon? al!a luce Circa t~ecen- di St~to ch.e ha. ~ato man~ato a~ Istituto fondamentali perla cura di malattie geneti-
to bimbi, I CUIgemton potranno chiedere supenore di samta sammannese di stende- che o patologie già accertate al momento
al Bioscience Institute, che ha sede nella re l'accordo con il Bioscience. del parto.
Repubblica, di crioconservare (in azoto li- n laboratorio è stato inaugurato alla fine di Monica Raschi

BESTIE DI SATANA Pentito rivela: «So dov'è Frigerio»
MONZA - Un ex fedelissimo alle Bestie risultato assolutamente estraneo ai casi di
di Satana potrebbe aiutare a far luce sulla omicidio scoperti dalla procura di Busto
scomparsa di Christian Frigerio, il giovane Arsizio, ma che sarebbe stato sentito
sparito nel novembre de11996, a soli 24 all'epoca come persona informata sui fatti.
anni, quando era entrato in contatto con la Le nuove dichiarazioni hanno portato gli
setta. L'inchiesta avrebbe ripreso vigore inquirenti valutare di compiere scavi nella
dopo le nuove testimonianze di un ex zona compresa tra Carugate, Brugherio e
satanista. Si tratterebbe di un personaggio Monza alla ricerca del corpo di Christian.

AVANGUARDIA
E' una delle prime
operazioni di questo
tipo in Italia
((oto d'archivio Germoglil
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