
L’esperienza del laboratorio biotecnologico di Fiorina che opera a San Marino dal 2008

Le buone leggi attirano impresa
Piroli (Isf): “La normativa sulle staminali è all’avanguardia”

SAN MARINO - Appena conclu-
sa la “positiva esperienza” del
Meeting di Rimini, Luana Piroli,
coordinatore generale di InScien-
tiaFides spiega i risultati raggiunti
dal laboratorio biotecnologico per
la conservazione di cellule stami-
nali cordonali con sede a Fiorina.
Il laboratorio, aperto nel 2008, ha
scelto di operare a San Marino
“proprio per la sua normativa che
recepisce in pieno quella europea.
All’inizio, infatti la scelta era fra il
Titano e la Svizzera, ma vista la
normativa e il nostro bacino di
utenza, prettamente italiano, la
scelta è ricaduta sulla Repubbli-
ca”. 
Depositare un cordone ombe-
licale in una banca biotecnolo-
gica significa stipulare una
sorta di assicurazione sulla vi-
ta del proprio figlio, nella vo-
stra attività ci sono stati casi in
cui genitori ne hanno fatto
uso?
“Di recente c’è stata una pre aller-
ta su un campione di staminali
per un bimbo di appena 8 mesi
con una fistola nel palato molle. Il
medico che l’ha in cura, nel caso
la medicina tradizionale non do-
vesse funzionare, vuole provare
con le staminali in base a un pro-
tocollo sperimentale”. 

Come avviene l’incontro fra il
vostro laboratorio e i genitori?
“Li seguiamo passo dopo passo,
fin dalle informazioni primarie.
Nel caso sia possibile li invitiamo
a venire a visitare il centro. Una

volta presa la decisione gli invia-
mo il kit per la raccolta del cordo-
ne. Il servizio viene pagato solo al
momento in cui arriva a San Ma-
rino e nel caso che la conservazio-
ne sia idonea. A fare il prelievo ci

pensa invece l’operatore sanitario
della struttura ospedaliera in cui
la mamma andrà a partorire”. 
Per quanto tempo si può con-
servare un cordone ombelicale
e di conseguenza le staminali?
“Per 30 anni sulla base delle cono-
scenze storico scientifiche, anche
se effettivamente non esistono
tempi definiti”. 
Quali costi comporta?
“La conservazione per 30 anni ha
un costo di 2500 euro, tutto com-
preso. La nostra idea è quella di
fornire a tutti la possibilità di
compiere questo importante ge-
sto. E’ ovvio che la struttura si
può mantenere solo con i grandi
numeri”.
Che esperienza è stata la par-
tecipazione al Meeting di Ri-
mini?
“Per la prima volta dopo anni di
investimenti tesi a ottenere im-
portanti certificazioni (l’ultima è
in fase di accreditamento e si trat-
ta del FACTNETCORD, l’ispezio-
ne è programmata il 27 e 28 set-
tembre, si tratta di un accredita-
mento riconosciuto a livello inter-
nazionale sul trattamento e il pro-
cesso del campione di staminali
da cordone ombelicale che ti per-
mette di essere inserito all’interno
della rete mondiale delle bioban-

che), siamo usciti dal laboratorio.
Quella del Meeting è stata senza
dubbio un’esperienza interessante
che ci ha permesso di farci cono-
scere e di conoscere ricercatori,
politici, sanitari. La potrei definire
una condivisione costruttiva che
difficilmente avviene in altri con-
testi. In quei giorni si sono perce-
pite, a pelle, accoglienza e amici-
zia”. 
Oltre alla conservazione, a San
Marino fate altre attività?
“A San Marino solo la conserva-
zione invece con la nostra équipe
collaboriamo con la banca dei tes-
suti del San Camillo Forlanini di
Roma, nello specifico stiamo stu-
diando dei protocolli di ricerca
con le cellule nesenchimali: sta-
minali adulte che hanno una ca-
pacità rigenerativa molto alta”. 
Quante persone lavorano nella
struttura di Fiorina?
Ventidue persone delle quali 14
sono sammarinesi. Puntiamo tan-
to sulla formazione. Formazione
che l’Isf paga di tasca sua per fare
crescere in professionalità e com-
petenza il personale. Per esempio,
adesso il direttore del laboratorio
sta compiendo un master di risk
management in biobanking all’U-
niversità dell’Aquila”. 

Antonella Zaghini

Doppio furto a 
Chiesanuova

I proprietari 
dormono 
i ladri gli

svaligiano casa
SAN MARINO - Non si ar-
resta l’ondata di furti in ter-
ritorio. L’altra notte rubata
un’auto e svaligiate due ca-
se di Chiesanuova, senza
considerare altrettanti ten-
tativi andati a vuoto solo
per fortuna. I ladri si sono
mossi con destrezza. Prima
hanno rubato un’utilitaria
parcheggiata con le chiavi
dentro a Fiorentino, poi
hanno tentato il colpo in
una villetta bifamiliare. A
bordo dell’auto con targa
sammarinese indisturbati
sono arrivati a Chiesanuo-
va, in via Pietra Marchese.
Con gli attrezzi del mestie-
re hanno forzato un infisso
e una volta dentro casa
hanno portato via 500 euro;
poco distante in via Spa-
dazzino sono entrati addi-
rittura dalla porta che non
era stata chiusa perfetta-
mente, bottino 150 euro.
Tutti i furti sono avvenuti
mentre gli occupanti della
casa dormivano, ignari di
quanto stava avvenendo.
Finita la razzia notturna
che fa seguito a quella di
Faetano e San Giovanni, i
ladri hanno abbandonato
l’auto rubata a Chiesanuo-
va e sono fuggiti via. Ai
malcapitati non è restato al-
tro che denunciare quanto
accaduto alla gendarmeria.
I ladri sanno come muo-
versi sul territorio e il fatto
che molte case non siano
adeguatamente protette da
inferriate, porte blindate e
allarmi rende il loro “lavo-
ro” un gioco da ragazzi.

Montecchio teatro dei mini torneo internazionale di calciatori speciali

Calcio a 5, la Sardegna porta a casa il bottino
Otto le squadre 

in gara dalla vicina 
Rimini alla 

compagine svizzera

Nuova avventura per gli
atleti speciali del Titano

SAN MARINO - Non paghi dei successi ottenuti nei
Giochi Mondiali che si sono svolti questa estate in Gre-
cia, il settore calcio Special Olympics del Titano ha
pensato bene di organizzare a San Marino un Torneo di
Calcio a 5 unificato, di spessore europeo. Più di 120
persone fra atleti, accompagnatori e allenatori sono sa-
liti in Repubblica per passare tre giorni di festa sporti-
va, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Teatro
di gioco il centro sportivo della FSGC di Montecchio.
Otto le squadre che la scorsa settimana si sono date
battaglia: ovviamente il team di SO San Marino, il Pe-
po Team di Cremona, poi i vicini di casa e grandi ami-
ci del Samba Team di Rimini, la rappresentanza della
Lombardia con il Team SO Regionale che si è aggiudi-
cato il premio del miglior portiere. Poi ancora la Slo-
vakia con il team SO di Bratislava che si è piazzato al
terzo posto. Dalla Svizzera il FC Brunau di Zurigo, vin-

citori del premio più caro al responsabile ed organizza-
tore del torneo Mr. Gianni Ragini, ovvero il trofeo
“Fair play”. Da Mantova sono arrivati i calciatori spe-
ciali della ASD Fuorigioco, gli stessi che si sono ag-
giudicati il meritato argento, in una finale mozzafiato
contro una compagine ben disposta in campo e ben
preparata dall’amico Carlo Mascia: il famoso Team di
SO Sardegna.  Il Team sardo non si è aggiudicato solo
il primo posto, ma anche il premio della simpatia e del-
l’allegria per ciò che i suoi ragazzi hanno saputo di-
spensare durante tutta la manifestazione. Un ringrazia-
mento per l’ottimo lavoro svolto e per l’organizzazione
impeccabile del torneo è arrivato dal presidente Fed.
Sammarinese Sport Speciali, Filiberto Felici, che si
congratula con il presidente della Soc. Sportiva il
Cammino la dott.ssa Micaela Santini, con i suoi colla-
boratori, i volontari, con il coordinatore federale Bru-

no Muccioli e con il responsabile del torneo Gianni
Ragini. Tutta la FSSS inoltre ringrazia la Federazione
Sammarinese Gioco Calcio ed il suo presidente Gior-
gio Crescentini per l’indispensabile supporto tecnico
senza il quale nulla sarebbe stato possibile. Tutti gli or-

ganizzatori, galvanizzati da questo successo stanno pen-
sando all’edizione 2012.  Per continuare a garantire la
pratica sportiva agli Atleti Speciali la FSSS sta cercan-
do altri volontari, per informazioni 335 7338221 oppu-
re www.fsss.sm

Successo per il libro 
Un giorno Benedetto

SAN MARINO - “Un fatto che è en-
trato nella vita di tutti coloro che han-
no avuto la fortuna di viverlo”, con
queste parole è stato presentato libro
con dvd Un giono Benedetto per oltre
sei ore di immagini di cronaca della
storica visita compiuta da Benedetto
XVI in Repubblica e nella Diocesi
San Marino – Montefeltro il 19 giu-
gno scorso. Il volume è completato da

una ricca photo gallery e da testi con stralci dei discorsi pronunciati dal
Pontefice, dalla Reggenza e dal Vescovo ed è stato presentato mercoledì se-
ra all’ex monastero di Santa Chiara. Sono intervenuti alla presentazione i
Segretari di Stato alla Cultura, Romeo Morri, alle Finanze, Pasquale Valen-
tini, al Turismo, Fabio Berardi e al Territorio, Gian Carlo Venturini e il di-
rettore SmTv Carmen Lasorella. Il libro “Un Giorno Benedetto” è in ven-
dita nella sede della SmTv e nel Centro Sant’Andrea di Serravalle.

Domani la suggestiva maratona dei due Stati

L’ultimo scatto: 217 gradini
SAN MARINO - Un esercito di maratoneti con le ali ai
piedi, provenienti da tutta la penisola, domani sfideran-
no il Titano disputando la 22° Rimini – San Marino 1°
Trofeo Banca di San Marino. La Corsa dei due Stati pren-
derà il via dal centro storico di Rimini (Piazza Tre Marti-
ri) alle 17. La Rimini – San Marino con 26 km di gara,
per molti maratoneti è l’ultimo banco di prova per sag-
giare la propria condizione prima di affrontare le interna-
zionali maratone d’autunno: Berlino, Venezia, Carpi,
New York etc..     Quest’edizione numero 22 si correrà
su un percorso ancor più suggestivo ed impegnativo; la-
sciata Rimini si scaleranno, nel verde dell’entroterra, le
Coste di Sgrigna, nel territorio sammarinese il Ventoso, si
sfiorerà l’ingresso delle gallerie della vecchia ferrovia “Ri-
mini a San Marino”, attraverseranno il centro storico di
Borgo Maggiore e nel finale i fondisti con le ultime ener-
gie fisiche e mentali si troveranno la Costa dell’Arnella

con i suoi 217 scalini che inserisce la Corsa dei due Stati
tra le più affascinanti e temibili “Strong Race” d’Europa.
L’arrivo è posto in uno scenario da favola alla Cava dei
Balestrieri nel Patrimonio dell’Unesco “San Marino”.     
Sabato saranno circa in 400 a sfidare il Titano. Attual-
mente si sono iscritti atleti in rappresentanza di 78 so-
cietà. In campo maschile i favori del pronostico sono tut-
ti per il padrone di casa Stefano Ridolfi che dovrà misu-
rarsi con un lotto di validi outsider come l’emiliano En-
rico Montanari e Maurizio Tacchi. La gara rosa si pro-
spetta avvincente con la romagnola Rita Gabellini, le
emiliane Katia Bianchini e Patrizia Rossi che cercheran-
no di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della
Strong Race ma dovranno stare attente anche alle agguer-
rite giovani riminesi Arianna Landi e l’ultramaratoneta
Nadia Tosi appena rientrata da Livigno da uno stage con
la Nazionale della Ultramaratona.

Luana Piroli coordinatore generale di InScientiaFides

SAN MARINO - Harry
Potter riapre la stagione
cinematografica del Tita-
no. Dopo la pausa estiva
stasera riaprono i cinema, in programmazione fin dal-
la prima settimana: “Harry Potter e i Doni della mor-
te” (parte seconda), “Come ammazzare il capo …e vi-
vere felici”  e  “Tutti per uno”. Il cinema Turismo di
Città di San Marino ed il cinema Nuovo di Dogana
saranno aperti tutti i giorni ad esclusione del venerdì

per il Turismo ed il lu-
nedì per il Nuovo.
Il Concordia di Borgo
Maggiore ed il Pennaros-

sa di Chesanuova effettueranno proiezioni a giornate
alterne: il Concordia  venerdì, domenica e martedì ed
il Pennarossa sabato, lunedì e mercoledì. Per chi vo-
lesse ricevere direttamente a casa la programmazione
settimanale inviare una mail a
info.cinema.uasc@pa.sm.

Le magie di Harry Potter 
riaprono stasera i cinema

SAN MARINO - Le letture
dantesche si trasferiscono
a Ravenna. La segreteria di
Stato alla Cultura in colla-
borazione l’associazione Dante Aligheri di San Marino
organizza venerdì 16 settembre nella Basilica di San
Francesco (ore 21) la lettura della prima versione assolu-
ta della Divina Commedia in lingua latina del sammari-
nese Giovanni Bertoldi da Serravalle. All’incontro saran-
no presenti il prof. Maurizio Gobbi, il prof. Gennaro

Ferrante dell’Università di
Napoli, nonché un discen-
dente del Sommo Poeta,
Pieralvise Serègo Alighieri.

Per chi lo desidera è stato messo a disposizione un pul-
mino per raggiungere la città romagnola: partenza alle
19 dal centro studi in viale Campo dei Giudei, ritorno a
San Marino attorno alle 23. Quota di partecipazione 8
euro a persona. Per prenotazioni: 0549.88.25.12, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

Le letture dantesche 
si trasferiscono a Ravenna

Al Santa Chiara (Pruccoli)
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