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Sclerosi multipla: incontro tra il gruppo tecnico regionale e l'equipe di
Paolo Zamboni
Nella riunione sono stati discussi tutti gli aspetti critici della sperimentazione clinica e identificate le
questioni ancora da specificare. Al termine, raggiunto un consenso generale sul contenuto del
protocollo per la valutazione del trattamento proposto dal professor Zamboni. Nei tempi più rapidi possibili
il protocollo verrà sottoposto alla valutazione dei Comitati etici dei centri partecipanti.
Bologna, 1 luglio 2010 - Si è tenuto presso la sede della Agenzia sanitaria e sociale regionale l'incontro tra il gruppo
di lavoro tecnico (che ha preparato il protocollo dello studio clinico per valutare la efficacia del trattamento della
CCSVI nei pazienti con sclerosi multipla) e l'equipe del professor Zamboni.
Nel corso della riunione sono stati discussi tutti gli aspetti critici della sperimentazione e identificate le questioni che
ancora necessitano specificazioni.
Al termine della riunione è stato raggiunto un consenso generale sul contenuto del protocollo che avrà un disegno
“controllato e randomizzato” con “mascheramento”: solamente la metà dei pazienti inclusi riceverà il trattamento
sperimentale mentre l’altra metà avrà la funzione di gruppo di controllo e non riceverà il trattamento sperimentale
(studio controllato).
I pazienti saranno assegnati ad uno dei due gruppi in modo casuale (randomizzazione) e non saranno a conoscenza
del tipo di trattamento ricevuto. Potranno entrare nello studio la gran parte dei pazienti affetti da sclerosi multipla
che allo screening con ecodoppler soddisfino i criteri diagnosi di CCSVI. Saranno invece esclusi quelli per i quali non
sia possibile misurare l’effetto terapeutico.
Si prevede la inclusione di circa 400 pazienti complessivi.
Il professor Zamboni ed il dottor Salvi faranno parte del gruppo di coordinamento dello studio insieme con
componenti del gruppo di lavoro che hanno sin qui lavorato alla stesura del protocollo.
Nei tempi più rapidi possibili il protocollo verrà sottoposto alla valutazione dei Comitati Etici dei centri partecipanti.
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