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SCLEROSI:CURA ZAMBONI; AISM, ATTESO PARERE, UN ANNO PER DATI
<newslink iptc="07000000"> </newslink> (ANSA) - ROMA, 13 OTT ''Attendiamo il parere del ministro della Salute, Fazio'' sulle conclusioni che
arriveranno dal Consiglio superiore di Sanita'. Ieri un gruppo dell'organo
consultivo del ministro della Salute ha esaminato nuovamente, per la
seconda volta dopo un prevedente parere dato nel giugno scorso, i dati
scientifici della metodica adottata da Paolo Zamboni, per il trattamento della
CCSVI, (insufficienza venosa cerebro-spinale cronica) che sarebbe collegata,
in base all'ipotesi del chirurgo ferrarese, alla sclerosi multipla. E' quanto
afferma Mario Albero Battaglia, presidente dell'Aism, Associazione italiana
sclerosi multipla, all'indomani della riunione del Css. ''Su tratta di un tema
molto complesso - aggiunge Battaglia - per il quale ci vuole la ricerca
necessaria a dare risposte definitive ai malati di sclerosi multipla che
meritano di avere informazioni chiare e scientificamente corrette''. Il
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presidente dell'Aism, associazione che ha lanciato uno studio multicentrico
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epidemiologico, grazie ad un finanziamento di circa 900mila euro, ha
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aggiunto che ''si sta affrontando tempestivamente la questione'' ma e'
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necessario attendere i tempi degli studi. Quello multicentrico sara' avviato il
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prossimo 1 novembre e durera' un anno. ''Dovremmo avere i risultati -
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prosegue Battaglia - nell'autunno del 2011'', mentre uno studio clinico sara'
''a breve presentato al comitato etico''. In questo caso si trattera' di
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aspettare circa un anno e mezzo per i risultati. Proprio il Consiglio Superiore
di Sanita', aveva spiegato ieri Alberto Zangrillo, presidente della seconda
sezione del Css, auspichera' nel proprio parere chiesto dal ministro di
proseguire sulla ''strada maestra'' della sperimentazione e dei trials clinici.
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