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Cura Zamboni: la fondazione 
Hilascere a sostegno della validità
Accolta con favore la cura per l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, che secondo il professore ferrarese sarebbe una delle 
cause della Sclerosi Multipla
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Ferrara, 8 novembre 2010 - Le terapie per l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, che secondo il professor Paolo Zamboni potrebbe essere 
una delle cause dei sintomi della sclerosi multipla, devono essere eseguite solamente all’interno di studi clinici approvati dai comitati etici.

Ad affermarlo un comunicato della fondazione Hilarescere, che sostiene le ricerche del medico ferrarese. “La Fondazione Hilarescere - si legge 
nel documento - intende ribadire l’importanza degli studi scientifici in procinto di essere presentati ai comitati etici. Questo ancor di piu’ ora che, in 
generale, il parere dato dal Consiglio Superiore di Sanita’ appare interessato e positivo circa l’esito e le prospettive dal primo troncone di ricerche 
promosse dalla Fondazione Hilarescere e dall’Università di Ferrara riguardanti la CCSVI nella Sclerosi Multipla”.

Della ‘cura Zamboni’ si e’ parlato in due convegni internazionali recenti: al Convegno mondiale sulle Controversie in Neurologia, la scorsa 
settimana a Barcellona, si e’ svolto un dibattito intitolato “La CCSVI gioca un ruolo nella patogenesi della sclerosi multipla?”, al termine del quale il 40% dei 

neurologi presenti ha votato per il "Si". Inoltre, il metodo e’ stato oggetto di un simposio finanziato dalla Fondazione Charcot all’Ectrims di Goteborg.
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