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Sclerosi e test, anche la Nova Scotia
dice sì
Il premier Dexter ha annunciato il sostegno della
Provincia alla terapia Zamboni
HALIFAX - Il premier della Nova Scotia ha aggiunto la sua voce al coro
sempre più in aumento di coloro che sono a sostegno degli esperimenti sulla
sclerosi multipla.
Darrell Dexter ha fatto sapere il suo parere favorevole ai test e confermato la
partecipazione della Provincia ai test, andandosi ad aggiungere all’appello del
ministro della Sanità del Manitoba, che giovedì aveva scritto una lettera alle
controparti provinciali, federali e territoriali chiedendo sostegno sulla
cosiddetta “terapia della liberazione”, il trattamento studiato da Paolo
Zamboni, medico di Ferrara e ormai conosciuto in tutto il mondo per la sua
teoria. Dexter ha dichiarato che il suo governo parteciperà al programma
condotto dal Dipartimento della Sanità federale. E ha aggiunto che aspetterà
comunque i risultati finali degli esperimenti prima di prendere una decisione
definitiva. Anche il ministro della Sanità del Québec ha espresso il suo
sostegno ai test. Lo scorso mese il premier del Saskatchewan ha annunciato
fondi per la terapia.
Versione Stampabile
Dite la vostra

Invia ad un amico

Share

Lettere al Direttore

I
giornalisti del Corriere.com si riservano il diritto di cambiare, modificare, rivedere o bloccare completamente i
commenti sul sito web. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni del Corriere Canadese/Tandem, o
della Multimedia Nova Corporation o dei suoi affiliati, ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento. Errori
ortografici o di grammatica non saranno corretti. Non saranno pubblicati commenti che contengono attacchi
personali, commenti che affermano il falso o che contengono accuse prive di fondamento, commenti che
attribuiscono affermazioni a persone o fatti qualora non sia possibile verificarne l’autenticità o commenti che
contengono un linguaggio scurrile o affermazioni offensive.

Recent Jobs
Home | Inizio Pagina

Corriere Home | Scriveteci | Privacy
© Copyright 2010 Multimedia Nova Corporation

http://www.corriere.com/viewstory.php?storyid=101423

Meat Department
Manager - 14-Aug-2010
- Toronto
HMR Supervisor - 20Aug-2010 - Toronto
Nightcrew Leadhand,
FT, SOUTHPORT
Location - 15-Aug-2010
- Calgary

