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Malaguti chiede l’avvio della cura Zamboni

Il consigliere: “Regione perde l’occasione per partecipare ad una 
sperimentazione di eccellenza”

Il consigliere regionale Mauro 
Malaguti (Pdl) ha presentato una interrogazione al presidente del consiglio regionale, Matteo 
Richetti, relativamente all’avvio immediato di una “concreta collaborazione di supporto alla 
sperimentazione del dottor Paolo Zamboni”.

Il medico del dipartimento di clinica chirurgica universitaria dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, 
da anni infatti, lavora ad una terapia innovativa per vincere la sclerosi multipla e, prossimamente,  
sarà avviata una sperimentazione, finanziata da un istituto bancario, presso la regione Marche.

Per questo Malaguti, partendo dalla considerazione che “la terapia rappresenta un punto di 
eccellenza nella ricerca sanitaria da parte di una equipe emiliano romagnola” , ritiene che “ancora 
una volta la nostra Regione, forse per i problemi economici della sua sanità, perde l’occasione per 
partecipare da protagonista ad una sperimentazione di eccellenza che potrebbe rappresentare 
l’unica speranza per migliaia di ammalati” e, aggiunge il consigliere Pdl – nel caso non fosse 
avviata la collaborazione auspicata -, “l’emblema della sanità estense resta così nell’immagine del 
faraonico ospedale di Cona lungodegente da oltre 20 anni, anziché piuttosto essere rappresentata 
dal brillante lavoro dei suoi illustri professionisti, come il dott. Paolo Zamboni”.
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« L’Aeronautica Militare mette le ali (ai piedi)
Spiagge e fondali puliti, volontari all’opera »
 
 
Tags: Matteo Richetti, Mauro Malaguti, paolo zamboni 

Ultimi Commenti•
Tags•
Ultime News•

Toglie la multa in cambio di favori, condannato vigile 
franc: posto di lavoro a vita....a prescindere... cosa capita se la persona lavora in una 
azienda ...

•

In nome della chiarezza 
gianluca la villa: Crisi, dal greco "crino"=giudico, prendo decisioni. Viva la crisi, allora! Ci 
consente di ripe...

•

Quadrante Est: le promesse dell’amministrazione 
Roberto Zambelli: Grazie Balestra, forte per l'apprezzamento che continua a dichiarare nei 
miei confronti mi pe...

•

Toglie la multa in cambio di favori, condannato vigile 
lucia: anche la vigilessa di Comacchio che ha rubato al Bennet mi risulta che fa ancora parte 
dei vig...

•

Quadrante Est: le promesse dell’amministrazione 
Giggi: Non ci si trasferisce da Ferrara perchè qui si è nati, ed esiste gente che ha ancora 
forte il ...

•

Quadrante Est: le promesse dell’amministrazione 
Amintore: @davide Nanni Egregio Signor Nanni le ricordo che oltre al quadrante est, 
abbiamo il quadrante...

•

Toglie la multa in cambio di favori, condannato vigile 
Lily: Sicuramente questa persona non si è comportata bene, ma del resto chi ci governa dà 
l'esempio....

•

Teneva i cani in gabbia 
sm: Sono perfetamente d'accordo con Lisander, vale e Simona...ringrazio l'Enpa per il loro 
instanc...

•

Toglie la multa in cambio di favori, condannato vigile•
In nome della chiarezza•
Caso Tuzet, Calvano attacca Balboni•
Sette giorni nel mondo dei senza patria•
La Sfir accelera sullo zucchero•
Palpeggiava la dipendente, condannato•
Non siamo a Napoli, arrivano le scuse del Comune•
Teneva i cani in gabbia•
Cispadana, si torna a parlare di sicurezza•
Contro il ‘coprifuoco’ in centro•
Po, si attende la piena ma senza timori•
L’Università sceglie il rettore•

 

Page 3 of 6Malaguti chiede l’avvio della cura Zamboni | estense.com Ferrara

http://www.estense.com/malaguti-chiede-l%E2%80%99avvio-della-cura-zamboni-059667.html



 
 

 

 
 

Annunci Google

Crea un Sito in 5 Minuti  
 

facile, professionale, economico Prova 
Gratuita completa per 10 gg!  

 
crea.Sitonline.it

Page 4 of 6Malaguti chiede l’avvio della cura Zamboni | estense.com Ferrara

http://www.estense.com/malaguti-chiede-l%E2%80%99avvio-della-cura-zamboni-059667.html



estense sondaggi
Anche le donne in 
pensione a 65 anni: è 
giusto?

  

 
Vedi risultati 

Si

No

Non so

Vota

•

Media partner•

   

Archivio•

Seleziona mese  

Ferrara Foto•

 
San Romano

Categorie

Home page•
Cronaca •
Sport •
Economia e Lavoro •
Provincia •
Rubriche •
Eventi, arte e cultura •
Università •
Ambiente e salute •
Politica •

Page 5 of 6Malaguti chiede l’avvio della cura Zamboni | estense.com Ferrara

http://www.estense.com/malaguti-chiede-l%E2%80%99avvio-della-cura-zamboni-059667.html



Pagine

Redazione•
Meteo Ferrara•
Pubblicità•
News Feed•
Fotografie•
Storia•
Ferrara inizio '900•
Annunci Gratuiti•
Cinema Ferrara•
Siti Web Ferraresi•

Inizio pagina
 
 

Abbonati Feed RSS: 1026

 

 
Copyright © 2010 estense.com. Testata giornalistica on-line d'informazione, registrazione al 
Tribunale di Ferrara n. 5 del 2005 - Realizzato da: skande.com 
Direttore responsabile: Marco Zavagli - Redazione: Scoop Media Edit - via Alberto Lollio, 5 - 
44121 Ferrara - Tel. 0532 1864180 - Fax 0532 287046 - INVIO COMUNICATI 
Editore: Denali S.r.l. - via Ragno, 14 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 3730890 - Fax 0532 287046  
REA/R.I.: FE-2000-172243 - P.IVA/C.F.: 01487860387 - C.S.: EUR 15'000 i.v. Registro op. 
Comunicazioni (ROC) nr.:18461  

Page 6 of 6Malaguti chiede l’avvio della cura Zamboni | estense.com Ferrara

http://www.estense.com/malaguti-chiede-l%E2%80%99avvio-della-cura-zamboni-059667.html


