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Contro il tumore ai polmoni il cibo dei cowboy 

Volente prevenire il cancro polmonare? Una ricerca Francese ci spiega come farlo semplicemente 
mangiando. Ma smettere di fumare resta fondamentale....
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Fate incetta di vitamina B: dimezza il rischio di cancro ai polmoni 

Se si assume vitamina B si riduce il rischio di cancro ai polmoni. E questo vale anche per i fumatori:...
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Lo sai qual è la stella più vicina alla terra? 

Trova la risposta su Google.  
www.google.it

 Google Trivia 

Mi piace
 

Cerca... Translate Newnotizie.it Articoli recenti In alto

Page 1 of 7SCLEROSI MULTIPLA: FVG CONTATTA L’EQUIPE DEL PROF. ZAMBONI

http://www.newnotizie.it/2010/06/15/sclerosi-multipla-fvg-contatta-lequipe-del-prof-zamboni/



Il succo di mela utile contro i sintomi dell’Alzheimer 

E’ già noto quanto la mela sia un frutto prezioso per il nostro benessere, ma una ricerca della “University 
of...

17/06/2010 - 12:33 •

Ru486. La pillola ha fallito una volta sola 

E’ il Veneto la regione che ha ottenuto il primato regionale sulla somministrazione dell’Ru486. Ad aprile 
l’Usl 12 era stata...

Sondaggio

Mondiali: Quale squadra ti ha convinto di più in questo avvio?•

curiosità 

Ladro ruba roulotte… con dentro i proprietari

 

La furbizia, si sa, non è una qualità che tutti possono vantare. Spesso si sente parlare di topi d’appartamento
(alias ladri) che, a volte, risultano essere goffi e inconcludenti nelle loro poco piacevoli intenzioni. L’episodio in 
questione, avvenuto in Australia, ha per protagonista un ladro che, per esser buoni, non conosce il significato 
della...
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 Il consigliere regionale di Cittadini-Libertà Civica, Alunni Barbarossa, riferendosi al nuovo intervento di angioplastica messo a punto 

dall’equipe del professor dell’Università di Ferrara e dal dottor Fabrizio Salvi 
dell’Ospedale Bellaria di Bologna, aveva chiesto alla Giunta del Fvg di avviare e inserire la regione nello studio terapico 
multicentrico e randomizzato in corso su questa patologia. 

Questo intervento apre una nuova prospettiva di cura per la sclerosi multipla, con effetti collaterali quasi nulli e costi ridottissimi, 
correlandola a un problema vascolare cronico, definito come insufficienza venosa cronica cerebrospinale. 

Spiega il consigliere che “Questa malattia cronica, progressiva e altamente invalidante, una delle più gravi del sistema nervoso 
centrale, colpisce in Italia più di 58.000 persone e nel Friuli Venezia Giulia alcune centinaia. Attualmente la cura si basa su terapie a 

base di interferoni e di immunosoppressori, che hanno pesanti effetti collaterali e risultano efficaci solo su circa 1/3 dei pazienti, con 
costi molto alti“. In concomitanza con il prof. Zamboni si sono già attivati gli assessorati della Salute di Sicilia, Veneto, Lombardia e 
Piemonte chiedendone la disponibilità. 

Conclude Alunni Barbarossa “Nella sua risposta, l’assessore Kosic ha spiegato come la Società italiana di neurologia si sia già 
attivata, insieme alla Fondazione italiana sclerosi multipla, per definire le linee operative in cui sviluppare le ricerche (i progetti 

verranno resi operativi nelle prossime settimane) e di come il dottor Carraro abbia già preso contatto con il professor Zamboni per 
acquisire il bagaglio di conoscenze necessario a formulare con sicurezza la diagnosi di CCSVI“

Ma questo è solo l’inizio di un lungo  e complesso cammino: “E’ stata fondamentale la rete di collaborazioni scientifiche e il sostegno 
di fondazioni bancarie che appoggiano il progetto – afferma prof. Paolo Zamboni – Oltre agli studi clinici di trattamento, gli studi 
randomizzati in giro per l’Italia e nel mondo, è fondamentale la partnership con la prof. Alessandra Ferlini con cui abbiamo avviato 
uno studio pilota su un gruppo di 15 pazienti pubblicato in una rivista internazionale”. 

Alessandra Ferlini, che si occupa di genetica medica all’Università di Ferrara, spiega come abbiano definito un profilo genetico 
anatomico associato a questa patologia utilizzando uno studio e un metodo applicato innovativo. Il futuro obiettivo è valutare 
quanto il profilo genetico della SM si collega alle malformazioni venose cerebro spinali. Occorre, secondo Ferlini,  continuare 
con le collaborazioni, fare massa critica per raggiungere consenso scientifico con il fine primario di accelerare la ricerca per 
migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Tre punti importanti da sottolineare, secondo Zamboni: prove scientifiche auto-evidenti della esistenza di CCSVI; ritardo degli studi 
randomizzati porta le persone malate a fare errati viaggi della speranza; la forza travolgente dell’interesse dei pazienti a livello 
internazionale.

Il consigliere regionale di Cittadini-Libertà Civica, Alunni Barbarossa, riferendosi al nuovo intervento di angioplastica messo a punto 
dall’equipe del professor Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara e dal dottor Fabrizio Salvi dell’Ospedale Bellaria di Bologna, 
aveva chiesto alla Giunta del Fvg di avviare e inserire la regione nello studio terapico multicentrico e randomizzato in corso su 
questa patologia. 

Questo intervento apre una nuova prospettiva di cura per la sclerosi multipla, con effetti collaterali quasi nulli e costi ridottissimi, 
correlandola a un problema vascolare cronico, definito come insufficienza venosa cronica cerebrospinale. 

Spiega il consigliere che “Questa malattia cronica, progressiva e altamente invalidante, una delle più gravi del sistema nervoso 
centrale, colpisce in Italia più di 58.000 persone e nel Friuli Venezia Giulia alcune centinaia. Attualmente la cura si basa su terapie a 
base di interferoni e di immunosoppressori, che hanno pesanti effetti collaterali e risultano efficaci solo su circa 1/3 dei pazienti, con 
costi molto alti“. 

In concomitanza con il prof. Zamboni si sono già attivati gli assessorati della Salute di Sicilia, Veneto, Lombardia e Piemonte 
chiedendone la disponibilità. 

Conclude Alunni Barbarossa “Nella sua risposta, l’assessore Kosic ha spiegato come la Società italiana di neurologia si sia già 
attivata, insieme alla Fondazione italiana sclerosi multipla, per definire le linee operative in cui sviluppare le ricerche (i progetti 
verranno resi operativi nelle prossime settimane) e di come il dottor Carraro abbia già preso contatto con il professor Zamboni per 

acquisire il bagaglio di conoscenze necessario a formulare con sicurezza la diagnosi di CCSVI“

Ma questo è solo l’inizio di un lungo  e complesso cammino: “E’ stata fondamentale la rete di collaborazioni scientifiche e il sostegno 
di fondazioni bancarie che appoggiano il progetto – afferma prof. Paolo Zamboni – Oltre agli studi clinici di trattamento, gli studi 
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randomizzati in giro per l’Italia e nel mondo, è fondamentale la partnership con la prof. Alessandra Ferlini con cui abbiamo avviato 

uno studio pilota su un gruppo di 15 pazienti pubblicato in una rivista internazionale”. 

Alessandra Ferlini, che si occupa di genetica medica all’Università di Ferrara, spiega come abbiano definito un profilo genetico 
anatomico associato a questa patologia utilizzando uno studio e un metodo applicato innovativo. Il futuro obiettivo è valutare 
quanto il profilo genetico della SM si collega alle malformazioni venose cerebro spinali. Occorre, secondo Ferlini,  continuare 
con le collaborazioni, fare massa critica per raggiungere consenso scientifico con il fine primario di accelerare la ricerca per 
migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Tre punti importanti da sottolineare, secondo Zamboni: prove scientifiche auto-evidenti della esistenza di CCSVI; ritardo degli studi 
randomizzati porta le persone malate a fare errati viaggi della speranza; la forza travolgente dell’interesse dei pazienti a livello 
internazionale.

Chiara Pannullo

Un medico ferrarese per la sperimentazione sulla sclerosi multipla•
Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla•
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Intervista alla coniglietta del Chiambretti Night, Micol Ronchi – Parte 1

Foto Gallery

Sara Tommasi al meglio di sè[...]

Il meglio di Cristina De Pin[...]

Susanna Petrone su Playboy[...]

Ponte sullo stretto: la protesta della Rete No Pon[...]

Lady Gaga in intimo allo stadio[...]
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Tua mail  Iscriviti  

Ricevi ogni settimana le news più interessanti dall'Italia e Dal Mondo con Newnotizie.it direttamente sulla tua e-
mail 

  

Lifestyle  •

Saldi estivi 2010: ecco il calendario Regione per Regione

Saldi: un momento di fondamentale importanza per tutti coloro che non possono permettersi...Mi piace
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Tv  •

Valerio Scanu e Marco Carta partecipano a “Una Voce per Padre 
Pio”

“Una Voce per Padre Pio” è la manifestazione benefica, di intrattenimento e spiritualità,...

Gossip  •

Mel Gibson acquisterà una casa in Calabria?

L’Italia piace a tutti o meglio a molti. Il nostro bellissimo paese affascina...

Animali & Ambiente  •

Anci e Acri insieme per l’ambiente

E’ stato siglato ieri dal presidente dell’Anci, Sergio Chiamparino, e da quello dell’Acri,...

Economia  •

“Tutto sulle nostre spalle”: davanti alla Cgil di Perugia in 200 per 
urlare no alla manovra

Una catena di no. Una catena di no alla manovra economica del governo...

Interviste & Approfondimenti  •
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Calciomercato, Materazzi a NewNotizie: “Uno tra Maicon e Milito 
potrebbe andare al Real”

Nonostante i mondiali di calcio assorbano gran parte dell’attenzione, il calciomercato non conosce...

Mondiali 2010  •

Mondiali 2010, Corea del Nord: da sorpresa a caso politico? 
Scomparsi 4 giocatori

La Corea del Nord prima dell’inizio del mondiale sudafricano era vista come la...

POESIA  •

Esibizionismi

“Vi è qualcosa di indecente nell’esibirsi, ma nel momento in cui scrivi ...
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