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I10culistica ISS "esce" con 5pubblicazioni scientifiche 

Nel corso del 2020 e in questo 
inizio di 2021 il servizio di 
Oculistica dell'Istituto per la Si
curezza Sociale di San Marino 
ha prodotto lavori scientifici di 
alto contenuto, pubblicati su ri
viste scientifiche internazionali . 
Sono 5 gl i 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 collabora
zioni con Università e ospedali 
italiani. 
Le pubblicazioni riguardano 
le patologie della cornea, nello 
specifico il cheratocono, ma 
anche l' introduzione di nuove 
tecnologie in campo di lenti 
intraoculari , e abbracciano 
anche tecniche di diagnostica 
e di chirurgia vitreo-retinica. 
Le collaborazioni riguardano le 
Università italiane di Modena, 

Catanzaro, Bari e Messina e tra 
gli altri, gli ospedali di Geno
va, Reggio-Emilia e Ravenna. 
Un lavoro quindi "in rete" con 
le realtà oculistiche anche inter
nazionali con continui scambi 
di proto coUi e prestazioni 
assistenziali . I professionisti 
ISS che hanno collaborato alle 
pubblicazioni sono: il dottor 
Alessandro Mularoni , il dottor 
Aurelio Imburgia, il Dottor 
Matteo Forlini, la dottoressa 
Laura Rania e la dottoressa 
Giovanna Linda Possati. 
"Siamo molto orgogliosi di 
questo prestigioso risultato 
afferma il dottor Alessandro 
Mularoni, responsabile del Ser
vizio di Oculistica ISS - sappia
mo quanto è difficile pubblicare 
su riviste internazionali di alto 
livello, quanto lavoro c'è dietro 
a ogni pubblicazione e quan
te volte molti lavori vengano 
rifiutati . Ci siamo riusciti grazie 
all ' impegno di tutta la nostra 

equipe. Ho sempre ritenuto 
la formazione i I cuore del 
mio servizio - conclude il dr. 
Mularoni - perché chi studia 
e si aggiorna offre al paziente 
la miglior assistenza possibi
le. La nostra comunità deve 
investire sull'apertura e sulla 
collaborazione senza alcun 
timore di sudditanza : chi lavora 
bene riceve segnali di stima 
come dimostrano le proposte di 
collaborazione che riceviamo 
quotidianamente dall'esterno e 
gli inviti come docenti a eventi 
nazionali ed internazionali". 
"Credo che la formazione dei 
medici e di tutto il personale 
che fa assistenza - afferma 
il Direttore Sanitario Sergio 
Rabini - abbia un impatto 
incredibi Imente positivo: si 
stimola la curiosità, si acquisi
sce metodologia, si rivedono in 
maniera critica i propri risultati 
e si ragiona in term ini statistici 
e non individuali". 

ULTIMI GIORNI PER SOTTOSCRIVERE 

L'ISTANZA D'ARENGO CONTRO L'ODIO 

L' iniziativa "Una firma contro 
l'odio" intende stimolare anche 
a San Marino un dibattito nelle 
sedi istituzionali, affinché si 
presti seriamente attenzione 
a quelle forme di agg ressività 
verbali che sembrano emergere 
con sempre maggior eviden
za, in particolare sui social 
network. 
Il ricorso a internet come mez
zo per l'incitamento all'odio 
(politico, religioso, razziale , 
di genere o di orientamento 
sessuale) rende sempre più 
necessaria la messa a punto 
d i adeguate risposte a livello 
giuridico e l'adozione di mezzi 
efficaci per contrastare il cosid
detto hate speech. 
L'individuazione di contromi
sure rappresenta in Europa da 
un punto di vista giuridico un 
tema delicato e problematico, 
dal momento che impatta su 
principi fondamentali dell'or
dinamento comunitario e degli 
ordinamenti costituzionali dei 
vari Paesi membri, in parti
colare per ciò che concerne il 

principio di eguaglianza e della 
non discriminazione da un 
lato, la libertà di espressione 
da[[ 'a ltro lato. 
Tuttavia, la Corte Europea dei 
Diritti dell 'Uomo ha ribadito in 
diverse occasioni che " le leggi 
volte a contrastare il linguag
gio dell'odio e a reprimere atti 
ispirati dal razzismo e dalla 
xenofobia, rappresentano - in 
una società democratica - una 
limitazione legittima della 

libertà di espressione in favore 
della tutela necessaria della 
reputazione degl i individui e 
delle libertà fondamentali". 
Desideriamo dunque sollevare 
anche in Repubb[ica le pro
blematiche relative ai rischi 
derivanti da questo fenomeno, 
stimolare le opportune rifles
sioni per individuare quegli 
strumenti adeguati ad analizza
re, prevenire e arginare l' hate 
speech. 
L'opportunità è data dell ' I
stanza d'Arengo che abbiamo 
predisposto affinché anche 
il nostro Paese possa dotar
si di un soggetto autonomo 
con compiti di monitoraggio, 
indirizzo e iniziativa al fine di 
prevenire e contrastare tutte [e 
forme di incitamento all'odio e 
alla violenza. 
• c'è tempo sino a[ 31 marzo 
per visionare e sottoscrive 
re l'Istanza d'Arengo online 
all'indirizzo 
hl tps:!l\\w \\ .at t iva-mente. i n fol 
proget ti lc ll [t li m / ll na -lì rm a
contro-I-od io 

EUREKA: . . 
nuove occaSIonI 
di sviluppo 
per le aziende . .
SammarineSI 

A conclusione dell'anno 
di presidenza austriaca, lo 
scorso 24-25 febbraio 2021 
si è tenuta ad lnnsbruck la 
riunione dei rappresentanti 
di Alto Livello della rete 
intergovernativa Eureka e 
l'ing. Epifanio Troina ha 
partecipato ai lavori come 
High Level Representative 
per la Repubblica 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 raf
forzamento della coopera
zione con l'Africa e l'istitu
zione del gruppo di lavoro 
sui Balcani occidentali. 
Il gruppo NPC Eureka ha 
raccomandato all'HLG 
l'approvazione di nuovi 
progetti Eureka: 46 progetti 
di rete Eureka; 16 progetti 
Eurostars finanziati da 
Eurostars2 CoD13 e CoDl4 
per i quali è stato ricevuto 
il Consortium Agreement; 
3 progetti Cluster CELTlC
NEXT; Il progetti Cluster 
ITEA3; l progetto 
EUROGIA2020 Cluster. 
La partecipazione di San 
Marino alla rete Eureka 
consente di consolidare 
contatti che possano, oltre 
a quanto è già possibile in 
base alle vigenti norme in 
materia di sviluppo e tutela 
della ricerca industriale e 
brevetti, portare a nuove 
occasioni di sviluppo e col
laborazioni con gli operato
ri sammarinesi. 
Sono state riattivati contatti 
con diversi Paesi Europei 
e nuovi contatti anche con 
la Federazione Russa e con 
alcuni Paesi dei Balcani 
Occidentali. 
Gli operatori economici 
interessati a conoscere più 
nel dettaglio i progetti in 
essere e a richiedere infor
mazioni circa la modalità 
di partecipazione agli essi, 
sono invitati a contattare la 
Segreteria Industria. 


