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Il Sant'Anna guida la sperimentazione 
contro la sclerosi 

Audizione al Consiglio superiore di sanità per il dottor Zamboni dell'ospedale 
Sant'Anna, sulle nuove terapie di disostruzione venosa 

 

Ferrara, 26 maggio 2010 - “C’è grande attenzione sulle nuove terapie di disostruzione venosa” per la sclerosi 
multipla. “Vorrei assicurare che abbiamo dato mandato al Consiglio superiore di sanità di fare delle valutazioni 

� stampa  
� |  
� dizionario 

Trova significati nei dizionari Zanichelli 

In questa pagina è attivo il servizio ZanTip: 

Facendo doppio click su una qualsiasi parola presente nell'articolo, sarà visualizzata la definizione della 
parola, così come è stata pubblicata all'interno del Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli 2010. 
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estremamente attente. L’8 giugno ci sarà un’audizione del dottor Paolo Zamboni, medico dell’ospedale Sant’Anna di 
Ferrara, per andare a verificare le reali possibilità” di questa tecnica. Lo afferma il ministro della Salute, Ferruccio 
Fazio, intervenuto questa mattina a Roma al convegno sulla sclerosi multipla organizzato dall'Aism all’Istituto 
superiore di sanità. 

Secondo Zamboni il restringimento dei vasi sanguigni provocherebbe il drenaggio del sangue dal cervello e il 
rallentamento della circolazione sanguigna che a sua volta porterebbe gli accumuli anomali di ferro tipici della 
malattia. Il dottor Zamboni propone quindi un intervento di angioplastica mirato a ristabilire la dimensioni originarie 
dei vasi sanguigni alleviando, in tal modo, i sintomi della malattia. 

“Non vi nascondo - aggiunge Fazio - che i dati attualmente disponibili in letteratura sono abbastanza scoraggianti, 
ma vi garantisco che il Css è stato da me incaricato di attivarsi per approfondire e indicare le strade affinché vi sia 
una definizione della questione. Tra qualche settimana - precisa - dovremmo arrivare a un parere”. 

“A giugno sarà definito il protocollo per poter avviare la sperimentazione in Emilia Romagna, quindi il 
protocollo dovrà essere sottoposto ai comitati etici e si dovrà provvedere alla formazione del personale che 
dovrà condurre la sperimentazione nei centri”, ha detto Zamboni. "Per essere pronti - ha aggiunto - saranno 
necessari ancora alcuni mesi. Ci sono soldi e interessi per fare questa sperimentazione”. 

Il ministro Fazio sottolinea l’importanza di sostenere la ricerca scientifica. “Le grandi scoperte sono figlie di piccole 
scoperte - ricorda - Forse sappiamo ancora poco di questa malattia, ma la ricerca scientifica piano piano può fare 
molto”. Perciò “è importante la partecipazione alla raccolta fondi”, come “importante è il sostegno e l’attivazione 
della ricerca scientifica”, conclude Fazio. 

Terapia cellule staminali 

Tratta sclerosi multipla con celulestaminali del suo midollo osseo! 
XCell-Center.it/SclerosiMultipla 
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