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«Troveremo noi i soldi»
I malati di sclerosi raccolgono fondi per la cura Zamboni
ferrara

Consiglia

1

Tutti insieme per raccogliere i soldi che serviranno a finanziare la sperimentazione del professor Paolo Zamboni. Tutti
insieme i malati di sclerosi multipla e della Ccsvi si mobilitano per trovare un milione di euro. «I soldi per finanziare la
sperimentazione di Zamboni li troveremo noi: sono tantissimi, ma dobbiamo riuscirci» hanno detto all'unisono ieri i malati
dell'Associazione Ccsvi-Sm il cui direttivo si è riunito a Bologna, dando voce ai molti malati di sclerosi multipla che
vogliono essere in prima linea a fianco del professor Paolo Zamboni, dell'università di Ferrara, scopritore della patologia
venosa (Insufficenza Venosa Cronica Cerebrospinale), correlata alla sclerosi multipla. L'obiettivo è raccogliere almeno
un milione di euro mediante un'importante operazione di fund-raising che coinvolgerà privati, aziende ed istituzioni.
Parallelamente a questo, diverse le iniziative programmate dall'Associazione dei malati: si partirà con una campagna
sociale che investirà sia i canali televisivi che radiofonici con testimonial di rilievo nazionale ed internazionale e una
campagna che coinvolgerà le maggiori testate su carta stampata e on line. Gli stessi malati e i loro familiari
raccoglieranno fondi nelle diverse piazze d'Italia. La sperimentazione sia diagnostica che terapeutica del professor
Zamboni, ricordiamo, ha avuto il via libera dal Comitato Etico dell'ospedale ferrarese Sant'Anna, lo scorso novembre. Lo
studio, che coinvolgerà 567 pazienti e una decina di centri in tutta Italia, avrà bisogno di circa due milioni di euro. Per
ora sono certi solo i contributi messi a disposizione dalla Fondazione Hilarescere (200mila euro) e dalla Regione Emilia
Romagna (180mila euro). «Il progetto è molto ambizioso - dichiara Francesco Tabacco, Presidente dell'Associazione
Ccsvi-Sm -, ma la sinergia che si sta già creando con l'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara sarà decisiva per
portarlo a compimento».
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