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Granieri: l'ipotesi Zamboni va valutata adeguatamente
ferrara

Consiglia

Raggiungeranno l'edificio delle Nuove cliniche, dentro al S. Anna, ma poi alcuni pazienti entreranno negli ambulatori
dove si eseguiranno i test coordinati dal ricercatore ferrarese Paolo Zamboni e sostenuti dalla Regione Emilia Romagna
mentre altri si dirigeranno verso la Clinica neurologica diretta dal prof. Enrico Granieri, che assieme all'equipe della prof.
Maria Rosaria Tola, eseguirà la sperimentazione promossa dall'Aism. Due studi alternativi, perchè Zamboni è uscito dal
comitato direttivo della sperimentazione Aism contestando le modalità di esecuzione della ricerca. Una posizione che il
neurologo non commenta direttamente. Sessantaquattro anni, sassarese, Granieri è anche coordinatore di una ricerca
triennale per l'individuazione di nuovi marcatori biologici della sclerosi multipla. «Sono trent'anni che assistiamo i pazienti
ed eseguiamo ricerche su questa malattia - racconta - lo studio Aism durerà alcuni mesi e ha lo scopo di verificare e
valutare adeguatamente un'ipotesi a cui guardiamo con interesse». Il giudizio dei neurologi è da tempo cauto, se non
scettico o critico, sugli studi di Zamboni, secondo il quale la sclerosi multipla sarebbe associata in modo significativo alla
Ccsvi, sindrome individuata dallo stesso ricercatore ferrarese e oggi all'attenzione degli scienziati di molti Paesi. «E' una
possibilità su cui vale la pena di spendere uno sforzo nell'intento di trovare nuove strategie anche nella cura - conclude
Granieri - Stiamo parlando di un fattore che potrebbe partecipare all'innescarsi della malattia». I due studi partiranno tra
novembre e dicembre.
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