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Paolo Zamboni, 53 anni, ferrarese, è direttore del Centro di chirurgia vascolare dell'Università di Ferrara dal 2004. Lo
studio che gli ha una conferito notorietà internazionale è stato eseguito al S. Anna a partire da fine 2006: 65 i pazienti
coinvolti, saliti a 120 con l'apporto di studi successivi in collaborazione con altri centri. L'esito è stato pubblicato a fine
2009. L'indagine ha registrato un blocco dei sintomi, dopo l'intervento vascolare, prossimo al 100% dei casi, stessa
percentuale per l'associazione Ccsvi-sclerosi multipla. I suoi principali collaboratori sono il neurologo Fabrizio Salvi
(Bellaria), il radiologo interventista Roberto Galeotti, le ricercatrici Erica Menegatti e Anna Maria Malagoni (Unife), la
dottoressa Ilaria Bartolomei (Bellaria). Il via alla sperimentazione promossa da Regione Emilia Romagna e Fondazione
Hilarescere è atteso per novembre-dicembre 2010. Costo: circa 1 milione di euro (dato ufficioso). Conclusione
presunta: fine 2011. Pazienti coinvolti: oltre 500 (un centinaio a Ferrara). Centri coinvolti: 10 o più.
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Eleonora Biagi e altri 36 consigliano questo elemento.
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