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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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