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Sclerosi Multipla, la Regione ‘non ha perso
tempo’
L'Assessore Lusenti replica alle accuse sul rallentamento della sperimentazione
della cura ferrarese

Carlo Lusenti (dal sito
Regione Emilia-Romagna)

della

“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 l’assessore 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 prof. Roversi Monaco, almeno per
come sono state riportate sulla stampa”.
“In ogni caso – conclude Lusenti – proseguiamo nel percorso concordato con il prof. Zamboni e
con Hilarescere sin dal marzo scorso, con l’impegno a definire entro giugno il protocollo finale”.
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Nicola ha scritto il 12 giugno 2010 alle 15:10
Smettetela di parlarvi addosso a spese dei malati e del SSN (l’interferone ha dei costi
enormi a carico della collettività)!
Il cittadino che paga le tasse e le cospicue addizionali comunali e regionali è interessato a
due cose, a due cose sole: quando partirà la sperimentazione in Emilia Romagna? Sarà
privilegio di pochi?
Perché, alla fine, al malato che ha la vita rovinata non dalla SM ma dall’interferone e dalle
equipe mediche che fanno la lombare senza anestesia, interessa solo sapere se – pur avendo
il dott. Zamboni “in casa” – sarà costretto ad umiliarsi davanti al politico di turno per avere
un posto nella sperimentazione o essere costretto a un viaggio della speranza fuori regione o
nazione.
Caro Lusenti, invece di perdere tempo a replicare alle accuse, pensi ad accelerare i tempi,
ormai maturi
2

0

•
nicola ha scritto il 12 giugno 2010 alle 22:37
mia moglie è in lista presso il centro il bene. Voglio sapere se alla sperimentazione
parteciperanno le persone iscritte in quell’elenco avendone priorità oppure bisogna
rivolgersi altrove. grazie
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• 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...
• Quadrante Est: le promesse dell’amministrazione
Davide Nanni: Mi sembra che il comune e gli enti competenti si siano impegnati in una
meticolosa opera di mo...
• La Sfir accelera sullo zucchero
Giorgio: Ho comprato un pacco di zucchero al supermercato"Metà", era "Made in
Germany"! Sorge spontanea...
• Contro il 'coprifuoco' in centro
sualta: nessuno vuole impedire ai giovani di divertirsi, ma non sono accettabili gli atti di
vandalism...
• Non siamo a Napoli, arrivano le scuse del Comune
Valerio82: Ma dai che polemica per una frase...ma non c'era neanche bisogno di
scusarsi,dopotutto hanno s...
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