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Sclerosi multipla: dalla Regione ribadito
sperimentazione del metodo terapeutico

sostegno

alla

Dalla Regione nessuna sospensione ma sostegno al percorso di sperimentazione del metodo
terapeutico proposto dal professor Zamboni. Lo ha sottolineato il direttore dell’Agenzia
sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna, Roberto Grilli, riferendosi ad alcune notizie di
stampa secondo le quali la Regione avrebbe invece “sospeso” il trattamento proposto. Un
gruppo di esperti è già al lavoro per elaborare il protocollo necessario.
Bologna, 3 marzo 2010 - “La Regione non ha in alcun modo sospeso il trattamento di disostruzione
delle vene extracraniche per la sclerosi multipla. Piuttosto, alla luce della necessità dichiarata dai
ricercatori che hanno proposto questo innovativo metodo (il professor Zamboni dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ed i suoi collaboratori) di proseguire il percorso di ricerca con la
conduzione di una sperimentazione clinica, la Regione, coerentemente con il proprio ruolo di sostegno
alla innovazione nel Servizio sanitario regionale e con l’accordo dello stesso professor Zamboni e del
presidente della Associazione italiana sclerosi multipla, ha manifestato la propria disponibilità a
facilitare tale percorso”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale della Regione EmiliaRomagna, Roberto Grilli, riferendosi ad alcune notizie di stampa secondo le quali la Regione avrebbe
“sospeso” il trattamento proposto.
“Come già pubblicamente dichiarato con comunicazioni alla stampa, il sostegno della Regione - ha
proseguito Grilli - si è concretizzato nella decisione, condivisa con il professor Zamboni e il presidente
dell’Associazione italiana sclerosi multipla, di insediare un gruppo tecnico di esperti con il mandato di
elaborare il protocollo di quella sperimentazione clinica da tutti ritenuta necessaria per valutare
l’efficacia di questo intervento, secondo le regole e con gli strumenti riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale. Tale gruppo è già al lavoro”.
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