REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
IN OCCASIONE DELLA UDIENZA AL PROFESSOR MARCO MATUCCI CERINIC,

PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI REUMATOLOGIA E ALLA
ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DI REUMATOLOGIA
Siamo particolarmente lieti di porgere il nostro cordiale saluto al
Professor Marco Matucci Cerinic, Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di
Medicina interna e Reumatologia dell’Università di Firenze, nonché al Presidente della
Società Italiana di Reumatologia, alla Dottoressa Maria Loredana Stefanelli oggi
presente nella veste di Presidente dell’Associazione Sammarinese di Reumatologia
(A.S.A.R.), al Segretario Generale Dottoressa Stefania Volpinari, ai membri del Consiglio
Direttivo e a tutti i graditi Ospiti qui presenti.
E’ per noi motivo di particolare compiacimento e di grande soddisfazione
incontrare oggi il Professor Matucci Cerinic, “luminare” nel campo della reumatologia
conosciuto e stimato a livello internazionale, autore di contributi scientifici
universalmente apprezzati.
La professionalità, l’impegno e la straordinaria esperienza che il
Professore porta a San Marino grazie alla collaborazione con l’Associazione
Sammarinese di Reumatologia, rappresentano un grande privilegio per tutto il comparto
della nostra sanità e, più in generale, per l’intera nostra comunità.
Sappiamo che la malattia reumatologica, per l’ampia incidenza e per la
diffusione in ogni fascia di età, ha un costo umano, sociale ed economico molto alto,
influendo e talora limitando notevolmente la vita personale, sociale e lavorativa di quanti
ne sono affetti.
Le più recenti acquisizioni della ricerca medica e scientifica - come ci
avete illustrato - permettono oggi di intervenire sempre più rapidamente e con maggiore
efficacia sulle principali malattie reumatiche, con un indubbio vantaggio in termini di
prevenzione, di qualità della vita e di impatto sociale.
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Anche se di recente costituzione, l’Associazione Sammarinese di
Reumatologia ha saputo lavorare alacremente ottenendo prestigiosi riconoscimenti da
parte dei più importanti Istituti di Ricerca Scientifica italiani ed europei.
Siamo pertanto certi che il sodalizio avviato in questa direzione saprà
conseguire sempre maggiori risultati nei campi dell’attività di ricerca scientifica, di
istruzione e di formazione, nonché di assistenza sociale e sociosanitaria contribuendo a
migliorare lo stato di salute e la qualità di vita del malato reumatico.
La creazione di un modulo funzionale dedicato alla Reumatologia
nell’ambito della nostra struttura ospedaliera rappresenta in tale senso un traguardo
particolarmente significativo, un servizio di avanguardia che garantisce quanto di meglio
oggi è realizzabile in termini di qualità ed efficacia nel trattamento di queste patologie.
Una realtà di eccellenza che in breve tempo ha riscosso attestati di apprezzamento da
parte dei nostri concittadini e che – siamo certi – saprà porsi come punto di riferimento
per un’utenza più ampia conferendo ulteriore prestigio alle nostre strutture sanitarie. E
per questo ci complimentiamo con la Dottoressa Maria Loredana Stefanelli, Direttore
dell’’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e con la Direzione Generale
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
La tutela e la promozione di un bene prezioso ed insostituibile come la
salute, il miglioramento complessivo della qualità della vita, l’ottimizzazione e l’efficacia
dei servizi debbono rappresentare obiettivi prioritari per un Paese. Impegnarsi per
promuovere la salute ed il benessere significa operare concretamente per garantire ai
nostri cittadini quei diritti tanto cari alla nostra piccola Repubblica che, per storia
secolare, si è sempre distinta per la loro piena affermazione e salvaguardia. Diritti umani
che sono tanto più da tutelare quando si riferiscono a cittadini in condizioni di
particolare difficoltà e di malattia.
In occasione di questo gradito incontro, esprimiamo pertanto il nostro
plauso a quanti operano quotidianamente, con grande professionalità e sensibilità, per
offrire ai pazienti non solo cure appropriate ma anche quella qualità di vita che non può
essere assolutamente disgiunta dalla miglior scelta terapeutica, e che si impegnano,
altresì, per sensibilizzare e coinvolgere responsabilmente la nostra popolazione in
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progetti che possano offrire prevenzione e la possibilità di migliorare la vita delle
persone.
Al termine di questo breve saluto, nel rinnovare la nostra profonda stima
al Professor Matucci Cerinic, alla Dottoressa Maria Loredana Stefanelli ed a tutti i
membri dell’Associazione Sammarinese di Reumatologia, formuliamo a Voi tutti il
nostro più sentito ringraziamento unitamente all’augurio di un’ottima prosecuzione nel
vostro già ragguardevole impegno e di ogni successo nel raggiungimento dei vostri nobili
fini.

San Marino, 27 novembre 2012/1712 d.F.R.
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