Sclerosi multipla, la ricerca non si ferma
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SCLEROSI MULTIPLA, LA RICERCA NON SI FERMA
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Una riflessione. Tra meno di cinquant’anni l’economia
italiana collasserà, così profetizzano gli studi statistici

Kyoto Station (o la fantascienza di una occidentale presa da vertigine).

(Istat), a causa dell’invecchiamento della popolazione
autoctona. Il mercato del lavoro dunque necessiterà di forze
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lavoro nuove e giovani che non potranno che arrivare
dall’estero. Questo è il futuro che ci attende, che ci piaccia o
no. Non sarebbe allora il caso di iniziare fin d’ora, con lungimirante
saggezza, una costruttiva politica di integrazione degli immigrati mettendo
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da parte ogni velleità nazionalista o pretesa tale ? Andrea Concas

Sclerosi multipla, la ricerca non si ferma
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L’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna e l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara hanno recentemente condiviso un percorso di ricerca scientifica
nell’ambito della Sclerosi Multipla. La Regione ha erogato un finanziamento di 180 mila
euro per uno studio di validazione del metodo che individua una sindrome vascolare, la
CCSVI, Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency. Definiti i protocolli di ricerca necessari, tocca ora
ad un gruppo di esperti svolgere lo studio di fattibilità terapeutica.
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Una recente ricerca medico-scientifica, svolta su un campione di persone affette da Sclerosi Multipla,
ha messo in evidenza come lo sviluppo della malattia sia associato alla chiusura del diametro delle vene
primarie esterne del cranio. La degenerazione dei neuroni e il danno al tessuto cerebrale sarebbe, quindi,
conseguenza del limitato deflusso del sangue dal cervello.
A svolgere la ricerca, i cui risultati sono legati al miglioramento della qualità della vita delle persone
affette da Sclerosi Multipla, sono stati due ricercatori italiani, il Prof. Paolo Zamboni, medico e docente
del Dipartimento di Scienze chirurgiche, anestesiologiche e radiologiche dell’Università di Ferrara, e il
Dott. Fabrizio Salvi, neurologo presso l’Ospedale Bellaria di Bologna, mentre un grande impulso è stato
dato dalla Fondazione Hilarescere, nel valorizzare e finanziare questo studio.
Il prezioso contributo scientifico dei due ricercatori italiani, nello scorso settembre a Montecarlo, ha
avuto l’approvazione degli esperti di malformazioni vascolari di 47 paesi, durante il Consensus
Conference UIP 50, la più vasta organizzazione scientifica che si occupa di patologia venosa.
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Zamboni, per quanto riguarda l’aspetto diagnostico e quello terapeutico, – ha detto Roberto Grilli,
direttore dell’Agenzia sociale e sanitaria regionale dell’Emilia-Romagna – hanno sollevato non solo il

Storia della Sardegna: i
primi colonizzatori Fenici
e Cartaginesi

Gerenza
Contatti

I SONDAGGI DI
2012MAGAZINE

Lo studio mette in evidenza i possibili trattamenti della CCSVI, in particolare un intervento
endovascolare mini-invasivo, in day-hospital, consistente nella dilatazione radio-guidata dei
restringimenti delle vene. “I risultati preliminari della complessiva attività di ricerca svolta dal Prof.
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comprensibile interesse e le aspettative dei malati, ma anche un intenso dibattito all’interno della
comunità scientifica, in quanto essi cambiano radicalmente il modo in cui questa patologia è stata fino
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