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Cardiologia

in Meeting
Il 22 - 23 novembre
all'Antico Monastero di
Santa Chiara la Società
Sammarinese di
Cardiologia darà vita,
come ogni anno, al suo
"Annuale Meeting"
anivato alla XII edizio
ne. Il Meeting quest'
anno sarà ospitato nella
sede dell'Università di
San Marino che da il
Suo patroànio. Il gior
no 22 novembre alle
ore 17 abbiamo voluto
organizzare una specia
le sessionededicata alle
"problematiche di poli
tica sanitaria" che rac
coglierà il contributo di
politid , amministratori
e medid.

Partendo da dati recen
ti, che hanno documen
tato come l'allunga
mento della durata
della vita media negli
ultimi decenni sia in
gran parte legato al
miglioramento della
terapia delle malattie
cardiache, la sessione
affronterà il tema scot
tante del costo della
sanità e del rapporto
costo-benefido.

rEsecutivo ha adottato la delibera er l'accordo tra Iss e Biosciense sulla conservazione del san ue del cordone ombelicale

Importanti novità per i genitori del Titano
Soddisfatto il Segretario Berarcli:"Un'intesa che si aggiunge agli altri importanti tranguarcli per lo salute dei sammarinesi"

Un'importante novità -., Sociale, la Previdenza e '

per i genitori sammari- ~ le Pari Opportunità;
nesi, che pone il Titano preso atto della disponi-
sempre più all'avan- bilità del Bioscience In-
guardia in campo sani- stitute SpA avente sede
tario. Lo scorso 12 no- in Strada Rovereto 42 a
vembre, infatti, dopo il Falciano, ad effettuare
riferimento del Segreta- I gratuitamente la crio-
rio di Stato alla Sanità conservazione di san-
Fabio Berardi, il Con- gue cordonale per gli
gresso di Stato ha adot- assistiti 155; che detta
tato la delibera relativa società ha ottenuto
all'accordo tra l'Istituto I l'autorizzazione alla
per la Sicurezza Sociale l realizzazione con deli-
e la Bioscience institute bera del Congresso di
~pA. O~getto dell'i~tesa Aspetto, questo, che al- nitaria di Cailungo ed il Stato n.~4 del .2 ma~gio
e la cnoconservazlOne linea San Marino alle Bioscience. 2006 e l autonzzazlOne
del sa~gue del .co~don.e realtà, in particolare "Sono particolarmente al funzioname~to ~a
o~behcale. per. I clttadl- quelle italiane, più evo- soddisfatto - è il com- parte dell'Aut~onthy I~
III sammannesl. In ~on- Iute da questo punto di mento del Segretario data ~7 maggIO 2007, al
creto, come sott?lInea vista e che dà al Segre- Fabio Berardi - si tratta sensI del dec~eto n.
lo st~sso S~gretan? ~e- tarlo Berardi la possibi- di un altro aspetto che 70/2005.; .c?n~lderato
rardl, sar~ possibile lità di sottolineare il si unisce agli altri, im- che tale ~Illzlatlv? assu-
conservare Il sa!1gue del prezioso lavoro svolto portanti e strategici tra- me particolare Impor-
cordon~ omb~hcale p~r tra gli altri dall'ammini- guardi per la salute dei t~n.z~yer le future pos-
un pe~lOd~ ~I. 20 anIll. stratore delegato di Bio- sammarinesi. Questo s~blhta che la conserva-
Per gh aSSistIti 155 che science institute Giu- accordo apre a nuove zl?ne. delle cepule sta-
opteranno p~r questa seppe Mucci. Berardi ed importanti opportu- mlIlah presenti nel san-
scel~a, n?n ~I .saranno non manca di ricordare nità ed è per me motivo gue cordonale offre a
COSti aggm,ntivi ~ltre.a quanto fatto anche dal di grande soddisfazio- tl!tela. della salute ~ella
quel.lo del.l apposito ~t direttore generale del- ne. E' un altro elemento ~ltt?dlIlanza; autonzza
per Il preh.evo e .la cno- 1'155 Paolo Pasini, che che si va ad aggiungere Il dlretto~e generale de~-
c?nSerVazlOne, lIltorJ?0 ha già avuto una serie alla capacità di dare ri- l'ISS a stIpul~re apposl-
al 400-50~ ~uro.lIl di colloqui con il perso- sposte alla domanda di t~ c0!1venzlOne. con
quanto la BlOsclence 1Il- naIe medico e le ostetri- salute dei sammarine- BlOsclence Instltute
stitute offre ~ratuita- che dell 'Os pedale di si". SpA per .garantire, .s~n-
~ente la propna pre~t~- Stato dell'U.O.C. di Ed ecco il testo integra- za .onen ~conomici. a
z~one. Nel caso pOi Il Ostetricia e Ginecologia le della delibera: "11 canco del~ 155, la cno-
blm~o nasc~ c~n delle dell'Ospedale di Stato. Congresso di Stato sen- conservazIOne del san~
gravI malattie, Il costo L'accordo vede infatti tito il riferimento del gue cordonale per gli
sarà interamente soste- una stretta collabora- Segretario di Stato per assistiti dell'Istituto
nuto da Bioscience. zione tra la struttura sa- la Sanità e la Sicurezza stesso" .

"~IU .• =--:ft

r __ •• _--~--- • ••


