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Sclerosi, la Regione sulla terapia Zamboni "Non abbiamo
perso tempo"
L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Carlo Lusenti: " Non si tratta di fare a gara a chi arriva primo su un tema così
delicato. Entro giugno il protocollo finale”
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Paolo Zamboni (foto Schicchi)

Ferrara, 12 giugno 2010 - “La Regione Emilia-Romagna non ha perso tempo e non deve dare nessun via libera: ogni sperimentazione ha bisogno di un protocollo e questo va discusso
e approfondito in ogni sua parte, a garanzia del buon svolgimento della sperimentazione stessa. Ed è quello che stiamo facendo”. Così l’assessore regionale alle Politiche per la salute,
Carlo Lusenti, interviene sulle dichiarazioni apparse sulla stampa attribuite al presidente della fondazione Hilarescere, Fabio Roversi Monaco, secondo il quale la Regione non avrebbe
dato ancora il via libera allo studio e alla sperimentazione del trattamento della sclerosi multipla proposto dal professor Paolo Zamboni, dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Ferrara.
“Non si tratta - spiega Lusenti - di fare a gara a chi arriva primo su un tema così delicato. Se le dichiarazioni di intenti espresse, ad esempio, da alcune Regioni diverranno reali
sperimentazioni, avranno anch’esse la necessità di essere precedute dalla elaborazione di un adeguato protocollo”. In questi mesi, aggiunge l’assessore, “un gruppo tecnico, composto da
esperti neurologi, neurosonologi, radiologi, fisiatri, metodologi clinici, neuroradiologi ha lavorato relazionandosi con il professor Zamboni e la sua equipe. Siamo impegnati a
cofinanziare la sperimentazione e devo dire che stupisce un po’ il tono delle dichiarazioni del professor Roversi Monaco, almeno per come sono state riportate sulla stampa”.
In ogni caso, conclude Lusenti, “proseguiamo nel percorso concordato con il professor Zamboni e con Hilarescere sin dal marzo scorso, con l’impegno a definire entro giugno il
protocollo finale”.


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
ANCHE VENETO E PIEMONTE SPERIMENTANO LA TERAPIA ZAMBONI
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