NASCE LA FONDAZIONE INSCIENTIAFIDES
Un nuovo strumento no profit a disposizione di chi lavora per diffondere la cultura della conservazione
delle cellule staminali da cordone ombelicale
Due grandi professionisti a garanzia dell’attività: il Prof. Gabriele Raschi ad occuparsi del comitato
etico, il Prof. Luca Pierelli alla guida del comitato scientifico.
San Marino, 6 febbraio 2012 - C’è un nuovo grande evento da festeggiare. E’ nata la Fondazione InScientiaFides. Oltre
a svolgere il nostro lavoro quotidiano, come biobanca abbiamo sentito la necessità di dotarci di uno strumento utile alla
diffusione di una cultura della conoscenza nel settore della patologia molecolare e cellulare, nonché nello studio delle
cellule staminali adulte e la relativa applicazione terapeutica, con la finalità sociale di promuovere il progresso e le
conoscenze nell’interesse della comunità internazionale.
Ovviamente la Fondazione non ha fine di lucro, il suo utile saranno unicamente i saperi che potrà diffondere, mettendosi
a disposizione di coloro che vogliono dialogare, senza pregiudizi, per migliorare la propria attività aumentando le proprie
conoscenze.
La Fondazione InScientiaFides crede alcune cose in questo momento siano assolutamente necessarie: divulgare la
conservazione del sangue da cordone ombelicale, promuovere la ricerca nel campo della biologia e della medicina
rigenerativa con una visione etica della scienza puntata sulla centralità e l’unicità della persona umana, partecipare con
Università e strutture di ricerca pubbliche o private a programmi di studio e di formazione, sensibilizzare al controllo e
alla verifica della qualità e accreditamento dei laboratori o biobanche, organizzare convegni su questi temi, creare o
partecipare ad organismi che abbiano finalità similari, sostenere la donazione autologo/dedicata a famiglie bisognose,
curare e produrre pubblicazioni su argomenti culturali e scientifici, fornire consulenze di esperti;
COMITATO ETICO
La Fondazione InScientiaFides s’è dotata di un comitato etico, un organo indipendente, incaricato di garantire che
l’attività della Fondazione sia sempre aderente agli scopi, ed in particolare che sia coerente con una visione etica della
scienza fondata sul principio di centralità e unicità della persona umana. Il comitato etico formula pareri e suggerimenti al
consiglio di amministrazione, inoltre verifica l’eticità dei progetti e i percorsi di ricerca proposti dal comitato scientifico.
Il comitato etico della Fondazione InScientiaFides è presieduto dal Prof. Gabriele Raschi (Prof. Facoltà di Teologia
istituto superiore di Scienze religiose con sede a Rimini)
COMITATO SCIENTIFICO
La Fondazione ha organizzato al proprio interno anche un comitato scientifico, utile a promuovere e coordinare le attività
scientifiche. Scaturiranno da questo organismo le proposte di iniziative che il consiglio di amministrazione avvierà. Inoltre
il comitato scientifico sovrintende alle iniziative di formazione, cura le pubblicazioni scientifiche, definisce gli indirizzi per
la creazione e lo sviluppo dell’archivio e della biblioteca della Fondazione. Alla guida del comitato scientifico della
Fondazione InScientiaFides è stato chiamato il Prof. Luca Pierelli, Direttore dipartimento interaziendale territoriale di
medicina trasfusionale – Banca dei Tessuti San Camillo Forlanini di Roma, nonché Presidente società Italiana di
emaferesi e manipolazione cellulare.

Ufficio stampa: Cesare Trevisani 335.7216314

