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Il metodo curativo individuato dal professor Paolo Zamboni diventa ora sperimentale. E’ una 
nuova terapia per curare i casi di sclerosi multipla: che secondo lo specialista sarebbe da 
individuare nell’insufficienza venosa cerebro-spinale cronica.

La ricerca coinvolgerà 2000 soggetti e i primi centri clinici sono quelli di Genova, La Spezia, 
Milano S. Raffaele e Reggio Emilia fino al 2011. Ricordiamo che a Napoli presso il Policlinico 
Federico II la sperimentazione sui pazienti è già partita.

L’obiettivo è quello di accertare l’esistenza di una relazione tra le due patologie secondo la teoria 
ipotizzata da Zamboni. 

Attualmente lo studio, che è stato promosso da AISM e FISM partira’ con i primi sei sonologi 
certificati, si inizierà a reclutare le persone partecipanti. Lo studio, inoltre, è promosso e finanziato 
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione che terminera’ a novembre 
2011. I 2000 soggetti saranno cosi’ divisi: 1.200 persone con SM, 400 controlli sani e 400 
controlli con altre patologie neurodegenerative. 

La sperimentazione vuole avere una valutazione statistica scientificamente rilevante delle 
malformazioni venose che puo’ evidenziare anche percentuali basse di differenza tra i soggetti con 
SM e controlli. 

Data la complessità della diagnosi da parte degli operatori e delle apparecchiature utilizzate, e’ 
stata necessaria una formazione specifica per i sonologi sperimentatori che garantiranno l’analisi 
sonologica a tutti i Centri clinici SM partecipanti. 
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Continua la formazione di altre risorse che terminera’ entro il mese di dicembre. Il protocollo della 
ricerca e’ stato approvato il 17 settembre dal Comitato Etico della Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino di Genova e progressivamente e’ in via di approvazione da parte dei 
comitati etici di ogni centro partecipante.
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