SIO Vi augura buone feste
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Un sincero augurio di Buon Natale e Felice 2016.
Quest'anno SIO ha deciso di sostenere:
Progetto di ricerca clinica avanzata condotto dal Prof. Bruno
Damascelli, Medico Chirurgo – Specialista in Radiologia Interventistica oncologica e
vascolare presso la Casa di Cura Columbus in Milano.
Questo progetto di ricerca ha portato alla messa a punto di una innovativa tecnica di
trattamento non farmacologico efficace contro il dolore da cancro, oggetto di
pubblicazione e presentazione al congresso nazionale della Società Europea di
Radiologia Intervenzionale tenutosi a Lisbona nel settembre 2015. Grazie al sostegno
ricevuto, l’attività di ricerca continuerà con sempre maggior impegno confermando
l’erogazione gratuita del trattamento ad un numero crescente di pazienti,
raggiungendo anche i traguardi della certificazione del marcio CE del sistema e della
introduzione del trattamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori informazioni: Presentazione CIRSE LISBONA 2015
Progetti promossi dalla Associazione di Volontariato Onlus Vittime del
Dovere, con sede a Monza e attiva a livello nazionale.
L’Associazione di Volontariato Vittime del Dovere è oggi un importante punto di
riferimento per le famiglie di appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e
Magistratura che sono caduti o rimasti invalidi nell’espletamento della loro missione di
contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo. Grazie
al sostegno ricevuto, l’Associazione Vittime del Dovere ha potuto sostenere la propria
attività di consulenza legale e psicologica gratuita rivolta alle famiglie dei Caduti e
degli Invalidi e il “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla legalità”
rivolto ai giovani delle scuole.
Per maggiori informazioni e l’elenco di tutte le iniziative:www.vittimedeldovere.it

https://www.siospa.it/sio/ita/index.php
Dal 1997 SIO S.p.A. è partner tecnologico delle Forze dell'Ordine per lo sviluppo, la
produzione e l'installazione di Soluzioni innovative per il monitoring e la localizzazione.
Esperienza, affidabilità e tecnologia all'avanguardia fanno si che Procure della
Repubblica, Enti Istituzionali, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Reparti speciali
scelgano SIO come partner nelle operazioni di intelligence.

