Sclerosi multipla, a Buffalo studio clinico per la cura ferrarese | estense.com Ferrara

Page 1 of 6

Aggiornato alle ore 0:05 di martedì, 29 giugno 2010 - Visitatori on-line: 244
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione
Meteo Ferrara
Pubblicità
Cinema
Contatti

News Feed (927 abbonati)

•
•
•
•
•
•
•
•

Prima Pagina
Ambiente e salute
Cronaca
Economia e Lavoro
Eventi, arte e cultura
Politica
Provincia
Rubriche
◦ Enogastronomia
◦ Lettere al Direttore
◦ Motori
◦ Recensioni
◦ Scienza e tecnologia
◦ Spettacoli
◦ The scriblerus club
◦ Turismo e vacanze
• Sport
• Universita'
Home » Ambiente e salute, Primo Piano » Sclerosi multipla, a Buffalo studio clinico per la cura
ferrarese | di Barbara Lamborghini
•
•
•
•
•

29 giugno 2010, 0:00
Ambiente e salute, Primo Piano
187 visite
1 commento

http://www.estense.com/sclerosi-multipla-sperimentata-a-buffalo-la-cura-ferrarese-065438.html

Sclerosi multipla, a Buffalo studio clinico per la cura ferrarese | estense.com Ferrara

Page 2 of 6

Sclerosi multipla, a Buffalo studio clinico per
la cura ferrarese
La prima tappa avrà inizio oggi. Dieci i pazienti selezionati per ricevere il
trattamento

Come una palla di neve che
scendendo verso valle ormai non può più frenare la sua corsa, così la speranza che il dottor Paolo
Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara, sta attirando le
attenzioni degli ammalati di tutto il globo. E, fatto straordinario che segna un punto ben preciso di
questa vicenda, l’imminente sperimentazione clinica oltreoceano della teoria – supportata dai dati
raccolti ed elaborati in questi ultimi anni – proposta dal dottore del Sant’Anna.
“Studio clinico a Buffalo per testare il trattamento liberazione” è uno dei titoli, apparso poche ore
fa sul sito della testata giornalistica CTW. Ma la notizia è praticamente ovunque, anche nella
sezione Salute del New York Times (www.nytimes.com/2010/06/29/health/29vein.html)
L’articolo, corredato dall’eloquente immagine delle vene prima e dopo l’intervento e riportata a
fianco, spiega cosa sta per accadere: “I ricercatori dell’Università di Buffalo sono in procinto di
lanciare prima sperimentazione clinica del Nord America per testare il “trattamento liberazione”,
una terapia sperimentale progettato per bloccare i sintomi della sclerosi multipla. Verranno messe
alla prova sia la sicurezza e l’efficacia della terapia endovascolare sui sintomi e sulla progressione
della malattia”.
I ricercatori monitoreranno quella che è l’innovativa idea lanciata da Zamboni: “Si esaminerà se
dilatando le vene del collo bloccato in pazienti con SM utilizzando rimedi angioplastici i blocchi
migliorino i sintomi della SM”. Uno dei capisaldi della teoria ferrarese è proprio legato alla
CCSVI (insufficienza cronica venosa cerebrospinale), ovvero la parziale occlusione delle vene che
portano sangue al cervello che contribuirebbe all’insorgenza o al peggioramento della malattia, e
alla sua risoluzione chirurgica relativamente semplice. Un piccolo intervento a fronte del
miglioramento di una malattia degenerativa così invalidante.
“La prima tappa dell’Università di Buffalo – riporta ancora l’articolo – avrà inizio oggi. Dieci
pazienti sono già stati selezionati per ricevere il trattamento; saranno poi seguiti per 30 giorni per
misurare gli effetti collaterali e i possibili rischi della procedura. Lo studio sarà condotto dal Dott.
Adnan Siddiqui e colleghi presso l’Università di Buffalo presso il Dipartimento di
Neurochirurgia”.
Ancora: “A seconda dei risultati ottenuti, i ricercatori poi intraprendere la fase 2, che sarà casuale
altri 20 pazienti con SM a sottoporsi o angioplastica o di un “angioplastica farsa” (cioè un catetere
viene inserito, ma non ci sarà inflazione del palloncino)”.
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Se i risultati suggeriranno che la procedura è sicura ed efficace, lo studio verrà applicato ad un
numero maggiore di pazienti.
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