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E' stato pubblicato sul sito dell'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) il testo del protocollo della sperimentazione
che sarà avviata a breve in 30 centri italiani, compreso l'ospedale S. Anna di Ferrara, sulla possibile associazione fra
Ccsvi (insufficienza venosa cronica cerebro spinale) e sclerosi multipla. L'Aism ha anche indicato quali sono i centri
italiani che parteciperanno alla sperimentazione.
I dati sono reperibili sul sito www.aism.it. Nelle prossime settimane saranno forniti anche i dati dello studio promosso
dalla Regione Emilia Romagna e coordinato a livello nazionale dal ricercatore ferrarese Paolo Zamboni, direttore del
centro di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Anna. Questo studio coinvolgerà complessivamente oltre 550 pazienti (un
centinaio al S. Anna) e avrà una valenza diagnostica e terapeutica, quello dell'Aism prenderà in considerazione 2000
persone ma sarà limitato solo all'aspetto diagnostico ed epidemiologico. Il prof. Zamboni è uscito nel settembre scorso
dal comitato direttivo dell'Aism contestando le modalità di esecuzione della ricerca.
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4 persone hanno consigliato questo elemento. Fallo anche tu, prima di
tutti i tuoi amici.
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