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La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha accolto la richiesta presentata dalla nostra 

Sezione provinciale di Pesaro e dal Coordinamento Regionale delle Marche della nostra 

Associazione al fine di finanziare l'acquisto dell'ecocolordoppler MyLab Vinco della ditta Esaote 

da donare all'ospedale San Salvatore di Pesaro.

La notizia, ufficializzata per iscritto stamane presso la sede della nostra Associazione 

provinciale di Pesaro, ci ha riempiti di immensa felicità per il risultato ottenuto. Tutto ciò è stato 

possibile grazie all'impegno costante profuso dal Coordinatore della Associazione CCSVI nella 

sclerosi multipla - Regione Marche Marcello Giardinazzo, dal Presidente della Sezione 

provinciale di Pesaro Bruno Sanchioni e al sostegno di alcune persone che con la loro opera 

hanno fatto in modo che i pazienti prossimamente potranno rivolgersi all'ospedale cittadino per avere diagnosi della CCSVI e controlli post 

operatori in SSN e con tutte le garanzie necessarie.

Un ringraziamento ai medici dei reparti interessati dell'ospedale in particolare Neurologia e Radiologia che con la loro collaborazione e quella 

della dirigenza dell'azienda sanitaria hanno fatto si che ciò potesse avvenire.

Il maggior ringraziamento va comunque al Dr. Sabbatini, Presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, per aver accolto le nostre istanze e 

per aver dimostrato la sensibilità necessaria che ci vuole a puntare sulle nuove 

scoperte scientifiche. Un grande ringraziamento anche al Dr. Ficari, Segretario 

Generale della Fondazione medesima, per l'impegno profuso affinchè il tutto 

fosse reso possibile.

Da tutti noi a loro un caloroso e affettuoso ringraziamento per la loro opera e 

per la loro sensibilità verso la sofferenza che provoca una patologia grave 

come la SM.

Questo è il primo passo tangibile reso possibile dall'impegno di tutti noi; un 

primo risultato conseguito dalla nostra Associazione su questo versante e 

speriamo che sia propedeutico ad altri obiettivi simili o superiori che soltanto con il sostegno e l'impegno di tutti saranno resi possibili.
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