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Regione: ok al protocollo
Parte la sperimentazione
della terapia Zamboni
Saranno 400 i pazienti che sperimenteranno la terapia del professor Zamboni contro la sclerosi
multipla. Il via libera della Regione risponde, a distanza di un mese, alle critiche mosse da Fabio
Roversi Monaco
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Trova significati nei dizionari Zanichelli
In questa pagina è attivo il servizio ZanTip:
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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Romagna dà l’ok al protocollo per la ricerca
sulla sclerosi multipla di Paolo Zamboni e dell’Ateneo di Ferrara. All’incontro tra il gruppo
tecnico regionale e l’equipe del professore che si è svolto oggi sono stati discussi tutti gli aspetti
critici della sperimentazione clinica per valutare l’efficacia del trattamento della Ccsvi (Chronic
cerebro-spinal venous insufficiency, insufficienza venosa cerebro-spinale) nei pazienti con
sclerosi multipla.
A distanza di meno di un mese, Viale Aldo Moro risponde così alle critiche mosse dal
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fabio Roversi Monaco (che la
sostiene) e che alla presentazione della ricerca lo scorso 10 giugno, aveva detto che la Regione
Paolo Zamboni (foto Schicchi)
“pur ospitando questa ricerca si è poi fatta superare da Veneto, Marche e Piemonte nell’avviare un protocollo
di cura ufficiale”.
Oggi dunque, nel corso della riunione sono stati discussi tutti gli aspetti critici della sperimentazione. Il protocollo avrà un disegno
“controllato e randomizzato” con “mascheramento”. Questo significa che solamente la metà dei 400 pazienti riceverà il trattamento
sperimentale mentre l’altra metà fungerà da gruppo di controllo e non riceverà il trattamento sperimentale. I pazienti saranno assegnati
a uno dei due gruppi in modo casuale (randomizzazione) e non saranno a conoscenza del tipo di trattamento ricevuto.
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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 cui non sia possibile misurare l’effetto terapeutico. Nei tempi più rapidi
possibili il protocollo verrà sottoposto alla valutazione dei Comitati etici dei centri partecipanti, conclude la nota della Regione.

• IL SANT'ANNA GUIDA LA SPERIMENTAZIONE CONTRO LA SCLEROSI
LA REGIONE A ROVERSI MONACO: "NON ABBIAMO PERSO TEMPO"
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