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Sclerosi multipla, via alla sperimentazione 
della terapia ideata 
dal dottor Zamboni 
Lo studio, cui manca solo l’autorizzazione della Regione per la partenza ufficiale, è stato finanziato con circa 100mila euro dalla 
fondazione Carima 

 

Civitanova Marche, 5 giugno 2010 - Riguarderà circa 250 pazienti affetti da sclerosi multipla la prima sperimentazione della terapia ideata dal medico ferrarese Paolo Zamboni e presentata 
stamattina a Civitanova Marche. L’iniziativa, che partirà quindi dalle Marche è stata illustrata durante il convegno ‘Ccsvi e Sclerosi multipla - proviamo a capire la Grande Idea’. 

  

La condizione che secondo Zamboni porterebbe allo sviluppo della Ms si chiama insufficienza venosa cronica cerebrospinale (Ccsvi). Il restringimento dei vasi porterebbe ad un drenaggio del 
sangue dal cervello troppo lento, che causerebbe gli accumuli anormali di ferro riscontrati nella patologia. Secondo l’esperto, un intervento che riporta i vasi alle dimensioni originarie con un 
‘palloncino’ allevia notevolmente i sintomi. 

  

"Questo sarà uno studio randomizzato, che andrà a verificare la qualità della vita dei pazienti dopo il trattamento - spiega l’esperto - soprattutto la risposta a sintomi gravi come la fatica 
cronica. E’ un ottimo esempio di come demandare alle singole regioni certe questioni migliori la salute del cittadino". Lo studio, cui manca solo l’autorizzazione della Regione Marche per la 
partenza ufficiale, è stato finanziato con circa 100mila euro dalla fondazione Carima: "Noi abbiamo finanziato l’acquisto dell’ecodoppler, lo strumento che serve per la diagnosi - racconta il 
direttore della fondazione Renzo Borroni - e abbiamo coinvolto la Regione, ma questo è solo il primo passo, speriamo di andare avanti con altre iniziative". 

� SCLEROSI, LA SPERANZA ARRIVA DALL'UNIVERSITA' DI FERRARA 
UN CENTRO D'ECCELLENZA STUDIERA' I MECCANISMI DELLA SCLEROSI 
IL SANT'ANNA GUIDA LA SPERIMENTAZIONE CONTRO LA SCLEROSI 

Terapia cellule staminali 

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

Alla fine del riquadro di spiegazione ne sarà proposta anche la traduzione in inglese, ripresa dal lemmario Italiano-Inglese del Ragazzini 2010. 
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Paolo Zamboni (foto Schicchi)
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