
(ANSA) - ROMA, 5 GIU - L'Associazione CCSVI nella Sclerosi multipla, che riunisce pazienti e 
familiari, guarda con 'gioia, apprezzamento ed enorme interesse' al progetto di studio che sta per 
partire nella Regione Marche per la diagnosi e la terapia dell'Insufficienza venosa cronica 
cerebrospinale (CCSVI). Lo afferma il presidente Francesco Tabacco. ''L'ambito naturale del 
diritto di tutti alla salute e' quello pubblico, naturalmente - sottolinea Tabacco - tuttavia, per 
accelerare l'affermazione delle teorie di Zamboni e Salvi, e per garantire a tutti i malati, a partire 
da quelli gravi che non rispondono alle terapie farmacologiche, diagnosi e cura, l'Associazione 
ritiene positivo anche l'intervento del privato''. Ora si attende una risposta da Roma: 
''L'importante, ora, e' procedere in tempi brevi alla definitiva affermazione della CCSVI, gia' 
riconosciuta internazionalmente, nella sua associazione con la SM - spiega l'esperto - i malati 
non possono piu' aspettare, in presenza di questa scoperta, e dei dati incredibilmente 
incoraggianti provenienti dalle sperimentazioni prima di Zamboni e Salvi, e poi nel mondo''. 
(ANSA).
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21:38 - Aeroporti: piccoli in controtendenza, piu' voli e passeggeri

21:06 - Calcio: playoff Serie B, Brescia in finale

20:58 - Premi: il Primo Levi consegnato a Simone Veil

20:53 - Tennis: Schiavone, mi sono portata un po' di terra rossa

20:48 - Calcio: Buffon a Calderoli, basta sparate

20:42 - Calcio: Brasile, Julio Cesar non parte per la Tanzania

20:39 - Tv: la lirica da Verona conquista il prime time su Raiuno

20:38 - M.O./ Blitz Nave, Israele pressata per inchiesta internazionale

20:38 - Tumori: si ricostruisce storia delle mutazioni

20:38 - Calcio: Palombo, premi? Io pagherei per vincere

20:37 - Tennis/ Schiavone in Italia: Consapevole di quello che ho fatto

20:37 - Idv/ Dipietristi nella bufera, scontro con Pdl e Udc

20:37 - 'Telecomando' molecolare riduci-colesterolo

20:27 - Slovenia/Verso vittoria sì per arbitrato a contesa con la Croazia

20:18 - Bellaria Film Festival, premio a Cargo
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