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A GIORNI LA FIRMA

Slaminali, eonselVazione gratis per i sammarinesi
Convenzione tra laBioscience Institute e 11stituto per la sicurezza sociale

di Francesca Siliotti

SAN MARINO. Sin dall'inaugurazione del laboratorio
di cellule staminali Bioscience Institute, il primo di
San Marino, si sperava di poter arrivare ad una con
venzione che riconoscesse condizioni agevolate per i
sammarinesi che volessero conservare l~ cellule sta
minali. Ora la convenzione è ad un passo.

SAN MARINO. Sottoscritto ieri mat
tina a Bruxelles, dal segretario agli
Esteri Fiorenzo Stolfi, il, protocollo
dell'accordo di cooperazione e unione
doganale tra San Marino e l'Unione
Europea, relativo alla partecipazio
ne, in qualità di parti' contraenti,
della Repubblica di Bulgaria e della
Romania. Il protocollo, che da parte
dell'Unione è stato sottoscritto dal
vice ministro e segretario di Stato per
gli Affari europei Manuel Lobo An
tunes e dal direttore generale per le
relazioni estere Alan Seatter, include
nell'accordo fra l'Unione e San Ma
rino gli ultimi due Stati divenuti
membri della Comunità economica
europea.

«Il documento sottoscritto - ha spie
gato Stolfi - si inserisce nel processo
di rafforzamento dei legami fra il
nostro Paese e l'Ue e sancisce l'am
pliamento di questa nostra relazione
multilaterale con due Stati, la Bul
garia e la Romania, ai quali siamo
legati da una lunga amicizia, carat
terizzata da proficui rapporti com
merciali, culturali, sociali ed econo
mici».

Anche il vice ministro portoghese,
nel sottolineare le ottime relazioni tra
l'Ue e il Titano, ha auspicato una
sempre maggiore collaborazione fra
l'Europa e San Marino, guardato con
attenzione é ammirazione ha detto,
dichiarando tutta la disponibilità da
parte della stessa Unione a favorire
una se'mpre maggiore integrazione da
parte di San Marino.

Inserite ieri nell'accordo già firmato con l'Ve

Unione doganale

con Romania e Bulgaria

Giuseppe
Mucci, della
Bioscience,
mostra le
funzionalità
del
laboratorio,
operativo
da aprile

ce Stefania Rocca, alla quale
se ne sta per aggiungere una
terza, sulla cui identità il la
boratorio mantiene però uno
stretto riserbo. Tra l'altro la
gravidanza dev'essere anco
ra portata a termine.

A fine dicembre infine,
l'università di giornalismo
di San Francisco verrà a San
Marino per realizzare un re
portage sul laboratorio.

dunque la prima realtà che
crea una iniziativa di grosso
rilievo a livello della preven
zione».

Terza vip in arrivo. E che il
laboratorio sammarinese
stia attirando sempre più
persone lo dimostra anche il
fatto che anche gente del
mondo dello spettacolo lo ha
prescelto, come la showgirl
Federica Panicucci e l'attri-

vazione del sangue cordona
le per gli assistiti dell'isti
tuto stesso».

Trasporto e prelievo. Tra
gli aspetti ancora da chiarire
vi sono quelli relativi al tra
sporto della sacca di sangue
e del prelievo del materiale,
operazioni che probabilmen
te saranno a carico dell'uten
, te ma che

Dopo Panicucci e Rocca non supere-ranno l 500
un'altra vip euro. Gli•• utenti d'ol-

ha scelto ti TItano tre confine
pagano inve

ce 2.000euro ilsacca, più altri
50 euro l'anno, per 20 anni.

Diverse richieste. Secondo
il direttore dell'Iss, sono già
diverse le richieste in merito
pervenute all'istituto. Soddi
sfatto anche l'amministrato
re di Bioscience Giuseppe
Mucci: «La cosa più impor
tante è che i nascituri sam
marinesi affetti da determi
nate patologie di tipo gene
tico diagnosticate e non po
tranno conservare gratis le
cellule staminali prelevate
dal sangue cordonale, a spe
se di Biosciencé. Ricordo che
le staminali hanno valenza
equivalente alle cellule del
midollo osseo. In Italia que
sto servizio, ad oggi, lo o~
frono solo i Policlinici di Mi
lano e Pavia, San Marino è

L'accordo tra Bioscience,
che opera ufficialmente dal
lo scorso aprile, e l'Istituto
per la sicurezza sociale è sta
to infatti raggiunto, come

, conferma anche il direttore
generale dell'Iss Paolo Pasi
ni: «Siamo in dirittura d'ar
rivo, tutti gli assistiti Iss po
tranno conservare il proprio
sangue COI'
donale senza
oneri econo
mici né per
loro né per
l'Iss. Biso
gna ancora
perfezionare alcuni aspetti
della convenzione, ma a bre
ve avremo la firma e poi lo
comunicheremo pubblica
mente».

La delibera. A tal propo
sito, nonostante sia in ordi
naria amministrazione, è
stata emanata anche,una de
libera lo scorso 12novembre,
con la quale il congresso di
Stato prendeva atto della di
sponibilità della Bioscience
di Falciano ad effettuare gra
tuitamente la crioconserva
zione del sangue cordonale
per tutti gli assistiti Iss, dun
que sia cittadini sia residen
ti, ed autorizzava il direttore
Pasini a stipulare l'apposita
convenzione, «per garantire,
senza oneri economici a ca
rico dell'Iss, la crioconser-

"

Già fissata una sessione per la prossima settimana. La reggenza: «Non c'era illegittimità»
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