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Protagonista sulle riviste
Le pubblicazioni riguardano
le patologie della corn ea,
nello specifico Il cherat o cono,
ma anche l'introduz ione
di nuove tecnologie in
campo di lenti intraoculari, e
abbracciano anche tecniche
di diagnostica e di chirurgia
vitreo-retlnica.
Nel corso del 2020 e in questo
inizio di 2021 il servizio di Ocu
listica dell'Istituto per la Sicu
rezza Sociale di San Marino ha
prodotto lavori scientifici di alto
contenuto, pubblicati su riviste
scientifiche internazionali.
Sono S gli articoli, tutti in lingua
inglese, che hanno visto la loro
pubblicazione nei mesi scorsi
su autorevoli riviste scientifiche,
dove San Marino è protagonista
o co-protagonista in quanto in

alcuni casi gli studi sono svolti
in collaborazioni con Università
e ospedali italiani.
Le pubblicazioni riguardano
le patologie della cornea, nel
lo specifico il cheratocono, ma
anche l'introduzione di nuove
tecnologie in campo di lenti in
traoculari, e abbracciano anche
tecniche di diagnostica e di chi
rurgia vitreo-retinica.
Le collaborazioni riguardano le
Università italiane di Modena,
Catanzaro, Bari e Messina e tra
gli altri , gli ospedali di Genova,
Reggio-Emilia e Ravenna . Un
lavoro quindi "in rete " con le
realtà oculistiche anche inter
nazionali con continui scambi
di proto colli e prestazioni assi
stenziali.
I professionisti ISS che hanno
collaborato alle pubblicazioni
sono: Il dottor Alessandro Mula
roni, il dottor Aurelio Imburgia,
il Dottor Matteo Forlini, la dotto

li
formazione il cuore del mio ser
vizio - conclude il dr. Mularoni
- perché chi studia e si aggior
na offre al paziente la miglior
assistenza possibile. La nostra
comunità deve investire sull'a
pertura e sulla collaborazione
senza alcun timore di sudditan
za: chi lavora bene riceve se
gnali di stima come dimostrano
le proposte di collaborazione
ressa Laura Rania e la dottores
che riceviamo quotidianamente
sa Giovanna Linda Possati.
dall'esterno e gli inviti come do
"Siamo molto orgoglioSi di que
centi a eventi nazionali ed inter
sto prestigioso risultato - affer
nazionali".
ma il dottor Alessandro Mula "Credo che la formazione dei
roni, responsabile del Servizio medici e di tutto il personale
di Oculistica ISS - sappiamo che fa assistenza - afferma il
quanto è difficile pubblicare su Direttore Sanitario Sergio Ra
riviste internazionali di alto li
bini - abbia un impatto incre
vello, quanto lavoro c'è dietro dibilmente positivo: si stimola
a ogni pubblicazione e quante la curiosità, si acquisisce meto
volte molti lavori vengano ri
dologia , si rivedono in maniera
fiutati. Ci siamo riusciti grazie crit ica i propri risultati e si ra
all'impegno di tutta la nostra giona in termini statistici e non
equipe. Ho sempre ritenuto la individuali ".

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO E CO MMER CI O

EUREKA: nuove occasioni di sviluppo per le aziende sammarinesi
La pa rte cipazione di Sa n
Ma r in o alla rete Eureka
cons ente di co nso lidare
co ntatti che possan o, o ltre a
q uan to è gi à poss ibil e in ba se
alle Vig en ti norme in materia
di sv ilu ppo e tutela d ella
ri cerca indu strial e e brevetti ,
po rtare a nu ove occasioni d i
sv ilu ppo e co ll ab o razioni con
g li operato ri sammarinesi.
A conclusione dell'anno di pre
sidenza austriaca, lo scorso 24
2S febbraio 2021 si è tenuta ad
Innsbruck la riunione dei rap
presentanti di Alto Livello della

rete intergovernativa Eureka e
l'ing . Epifanio Troina ha parteci
pato ai lavori come High Level
Representative per la Repubbli
ca di San Marino.
Con riferimento Allegato III
dell 'Eureka Regulatory Corpus,
è stata deliberata l'associazione
di Singapore, la riassociazione
del Sud Africa , l'istituzione di un
gruppo di lavoro per il rafforza
mento della cooperazione con
l'Africa e l'istituzione del gruppo
di lavoro sui Balcani occidentali .
Il gruppo NPC Eureka ha rac
comandato all'HLG l'approva
zione di nuovi progetti Eureka :
46 progetti di rete Eureka ; 16
progetti Eurostars finanziati da

EUREKJ
Eurostars2 CoD13 e Co014 per i
quali è stato ricevuto il Consor
tium Agreement; 3 progetti Clu
ster CELTIC-N EXT; 11 progetti
Cluster ITEA3; l progetto
EUROGIA2020 Cluster.
La partecipazione di San Mari
no alla rete Eureka consente di
consolidare contatti che possa 
no, oltre a quanto è già possi
bile in base alle vigenti norme
in materia di sviluppo e tutela
della ricerca industriale e bre
vetti , portare a nuove occasioni

di sviluppo e collaborazioni con
gli operatori sammarinesi.
Sono state riattivati contatti con
diversi Paesi Europei e nuovi
contatti anche con la Federazio
ne Russa e con alcuni Paesi dei
Balcani Occidentali.
Gli operatori economici inte
ressati a conoscere più nel det
taglio i progetti in essere e a
richiedere informazioni circa la
modalità di partecipazione agli
essi , sono invitati a contattare la
Segreteria Industria.

ANN IVERS ARIO DELL'ARE NGO DEL 1906 E FESTA DELLE MILIZIE

Rinviata la cerimonia del 2S marzo a data da destinarsi
IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
in merito alla Cerimonia del 2S marzo 2021 - Anniversario dell'A
rengo del 1906 e Festa delle Milizie; viste le disposizioni vigenti
in materia di contrasto all'epidemia da COVID-19; vista la nota

del Congresso Militare, prot. n. 112/21/CM del18 marzo 2021 , po
sta agli atti della presente seduta;
ispone la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi della Ceri
monia del 2S marzo 2021 - Anniversario dell'Arengo del 1906 e
Festa delle Milizie.

