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SCLEROSI: CURA ZAMBONI; FONDAZIONE, INCORAGGIAMENTO DA FAZIO
<newslink iptc="07000000"> </newslink> (ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - La
fondazione finanziata dalla Fondazione Carisbo che sostiene le ricerche di
Zamboni, Hilarescere, ha discusso gia' lo scorso 9 settembre i contenuti del
parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita' sulla terapia per la sclerosi
multipla basata sull'esistenza di un legame tra la malattia e l'insufficienza
venosa cronica cerebro spinale (Ccsvi) proposta dal medico Paolo Zamboni.
All'incontro, ha reso noto la fondazione dopo le puntualizzazioni di ieri e oggi
sugli studi riguardo alla Ccsvi, hanno partecipato lo stesso Zamboni,
presidente del Comitato scientifico, e il vicepresidente, Augusto Zeppi, col
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, alla presenza del , presidente della
seconda sezione del Consiglio superiore di sanita' Alberto Zangrillo, e del
presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Enrico Garaci. ''Nel ringraziare il
ministro per la sua vicinanza ed operativita - ha riferito Hilarescere - con
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soddisfazione era stato preso atto che sono stati definiti 'i risultati a 18 mesi
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incoraggianti' e che le osservazioni fatte dal prof. Zamboni sono 'd'indubbio
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medica ha oggi a disposizione'. In una fattiva prospettiva di collaborazione, il
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percorso d'approfondimento ricco di quanti piu' studi possibile di qualita'
scientifica adeguata''. (ANSA). CST
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