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ASSEMBLEA STATI MEMBRI DEL WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

VISIONI D'ESTATE

Sviluppo economico
rafforzando l'innovazione

'Pandemie
dalla Peste al
Coronavirus'
'Pandemie dalla Peste al coronavirus'
Venerdì 25 settembre ore 21.00 al par
co Laiala di Serravalle (RSM). Ultimo

Il Segretario di Stato Fabio
Righi, che ha partecipato
all'evento In modalità
remota, ha manifestato
la determinazione di San
Marino di continuare
a sostenere il WIPO
in tutte le sue attività.

appuntamento

di

Visioni

d'Estate.

Come conoscere per vivere questo
tempo da uomini di buon senso. In
contro con Paolo Gulisano, medico
specialista in Igiene ed epidemiologia,
ma anche scrittore. Moderatore Ga
briele Raschi. In collaborazione con la
Fondazione Paneuropea Sammarine
se ONLUS. Le pandemie un problema
reale che vale la pena conoscere e ci
pone tanti quesiti nella prospettiva
di una medicina che non vuole e non

Nella giornata del 21 settem
bre u.s. a Ginevra, si è dato
avvio alla sessantunesima se
rie di incontri dell'assemblea
degli Stati Membri del World
Intellectual Property Organi
zation.
Il WIPO è stato creato nel 1967
con la finalità di incoraggiare
l'attività creativa e promuove
re la protezione della proprietà
intellettuale nel mondo, San
Marino ne è membro dal 1991.
Il Segretario di Stato Fabio
Righi, a causa delle restrizioni
sanitarie, ha potuto prendere
parte all'evento solo tramite
modalità remota e in occasio
ne della prima giornata di in
contri dell'assemblea, tramite
video conferenza, ha manife
stato la determinazione di San
Marino di continuare a soste
nere il WIPO in tutte le sue
attività, tenuto conto che il
rafforzamento di un ecosiste
ma dell'innovazione è questio

deve perdere di passione per l'uma
nità concreta, che vuole conoscere le
malattie ma che soprattutto vuole cu
rare i malati e proteggere i sani. Non è
bene lanciare messaggi allarmistici e
non è sufficiente diffondere l'illusione
della immediata realizzazione di un
vaccino per un virus individuato da
poco, quando sappiamo bene che per
preparare un vaccino servono mol
ti anni di studi e ricerche, occorrono
test clinici in vitro o in vivo su animale
e poi su uomo, e gli studi e I risultati
POI vanno attentamente valutati. Allo
stesso tempo non si comprende per
ché quella della vaccinazione dovreb
be essere l'unica obbligata soluzione
alle malattie infettive. E i farmaci an

ne di vitale importanza per lo
sviluppo economico mondiale,
anche e soprattutto in tempo
di crisi come quello attuale.
In conclusione il Segretario di
Stato ha sottolineato la volon
tà di migliorare e rafforzare il
rapporto per lo sviluppo e la
promozione di un sistema di
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protezione della proprietà in
tellettuale con l'obiettivo di
riformare la normativa vigen
te sul diritto d'autore, al fine
di consentire a San Marino la
competitività sul piano inter
nazionale a continua tutela e
garanzia della protezione delle
opere dell'intelletto.

tivirali 7 E le misure igieniche di iso
lamento, profilassi, e soprattutto di
stili di vita sani' Perché trascurarli? In
sintesi: non bisogna farsi condizionare
dal Fattore P, il fattore paura, che ma
gari è funzionale a distrarre l'opinione
pubblica da quelli che sono i veri pro
blemi, sanitari e non solo.
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