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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” 

 

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”. 
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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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