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Sclerosi, anche
Veneto e Piemonte sperimentano la terapia di Zamboni
Mentre l'Emilia Romagna resta in attesa del verdetto della commissione tecnica, Veneto e Piemonte si aggiongono alle Marche nel
dare il via libera alla sperimentazione della terapia ideata dal professor Zamboni
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Paolo Zamboni (foto Schicchi)

Ferrara, 10 giugno 2010 - Veneto e Piemonte si preparano a dare il via alla sperimentazione della terapia Zamboni per la lotta alla sclerosi multipla. L'Emilia Romagna invece tentenna
ancora in attesa del consenso della commissione tecnica. Marche, Piemonte e Veneto dunque sono già pronte ad avviare la sperimentazione della rivoluzionaria terapia del professore
ferrarese dell'Azienda ospedaliera di Ferarra e altre regioni, fra cui Puglia, Sicilia e Sardegna, si mostrano interessate a a costruire gruppi di studio con la Fondazione Hilarescere.
La teoria del professor Zamboni si fonda sul legame tra la malattia e l'insufficenza venosa cerebro-spinale su base malformativa e propone di intervenire chirurgicamente
(angioplastica con palloncino) per alleviare le sofferenze degli ammalati. Ascoltato dal Consiglio superiore della sanità, Zamboni ha affermato: “Aspetto fiducioso il loro responso, io ho
risposto a tutte le domande provenienti anche da professionalità critiche nei nostri confronti’’.
In Veneto, l'interessamento alla terapia Zamboni da parte della Fondazione ‘Smuovilavita’ ha permesso l'inizio della sperimentazione all’ospedale di Vicenza dove si verificherà la
presenza di stenosi venose in pazienti affetti da sclerosi multipla attraverso ecodoppler. Gli auspici sono quelli di terminare questa prima fase di preparazione entro agosto per poi
passare alla sperimentazione della terapia.
E' ancora forte tuttavia lo scetticismo che accompagna la ricerca del professore: “Iniziative come queste che nascono spontaneamente vengono ostacolate da una mancanza di
collaborazione’’, dice preoccupato il presidente della Fondazione Fabio Roversi Monaco. Anche l’Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla, aggiunge Roversi Monaco, non fa
abbastanza: “Ogni tanto dice cose positive, ogni tanto prende le distanze, un atteggiamento che non comprendo’’.
Per Fabrizio Salvi, neurologo del Bellaria di Bologna e a fianco di Zamboni nel suo progetto di ricerca, “c’è un grande rammarico verso la classe medica che in parte ha riversato una
valanga di menzogne sul nostro lavoro”.
Interviene poi Zeppi (ammalatosi di sclerosi nel 1998 si è affidato alle cure del professor Zamboni): “le nostre note polemiche nascono dall’ansia dei pazienti perché gli studi inizino:
queste ambiguità sono insostenibili”.


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 VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA TERAPIA IDEATA
DA ZAMBONI
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