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Medicina: definito protocollo studio Ccsvi per sclerosi multipla in Emilia 
Romagna

Bologna, 30 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In Emila Romagna il 

gruppo tecnico di lavoro per lo studio del profilo beneficio-rischio del trattamento della insufficienza venosa cerebro-spinale 

(Ccsvi) nelle persone malate di sclerosi multipla, insediatosi lo scorso mese di marzo, ha concluso formalmente i suoi lavori 

con la definizione del protocollo di studio. "Il protocollo - riferisce la Regione - e' stato trasmesso dall'Agenzia sanitaria e 

sociale regionale al direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara il 28 luglio. Il direttore generale lo 

inoltrera' ora al professor Paolo Zamboni che sara' il 'Principal Investigator' dello studio (la figura centrale del progetto) e, in 

quanto tale, si occupera' di completare i dettagli operativi necessari per la presentazione al Comitato etico provinciale di 

Ferrara e il successivo avvio dello studio". Nel trasmettere il protocollo, l'Agenzia sanitaria e sociale regionale ha ribadito 

l'assoluta necessita' che lo studio sia multicentrico, che venga avviato rispettando rigorosamente le regole di "buona pratica 

di ricerca" e, infine, che sia accompagnato nel suo svolgimento da un "Comitato guida" e da un "Comitato indipendente di 

monitoraggio dei dati". 

(Red-Sav/Pn/Adnkrono
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