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I finanziamenti 
governativi per 
il rapporto di 
ricerca tra le 
nervature e la 
sclerosi 

multipla
Aperto il 2011/03/24 Come 458 Registrati per vedere che i tuoi amici come.

Marzo 2011
A: MK Yaakov Litzman Rabbi, Vice Ministro della Salute
CC: Gamzu dottor Ronnie, direttore generale del Ministero della Salute
Ciao,
Re: finanziamento della ricerca di esaminare il trattamento innovativo metodo (CCSVI) MS
Abbiamo ritenuto necessario contattare l'utente a seguito del nuovo sclerosi multipla ricerca scoperta durante l'ultima, la svolta guidata dal Prof. Paolo
Azambuni da Italia - il fenomeno della CCSVI.
Come è noto, la sclerosi multipla è una malattia incurabile, che attacca i giovani che li provocano grande sofferenza e disabilità per tutta la vita difficile.
Per la prima volta in molti anni è destinata a cambiare nella comprensione delle cause della malattia e del suo trattamento.
Professore Azambuni verificato le vene che il sangue di ritorno dal cervello e la spina dorsale al cuore nei pazienti con sclerosi multipla trovato queste 
strette inferiore nei pazienti esaminati e il sangue ritorna al cervello e raggiunge il cuore. Questo fenomeno, secondo il professor Azambuni, crea un
accumulo di metalli nel cervello può essere una nuova spiegazione formazione della sclerosi multipla.
Dalla scoperta del, mondo, ho decine di questo innovativo centri specializzati nella diagnosi del problema e trattandola con una semplice procedura è
relativamente un cateterismo venoso stretta e di espansione.
Poiché il fattore tempo è fondamentale per i pazienti con sclerosi multipla (a causa del progressivo deterioramento della malattia), molti pazienti girare in 
Israele e quelle nei centri privati ••e guidare trattamenti costosi e controllati all'estero in assenza di una valida alternativa.
Questa situazione aumenta il rischio per i pazienti, richiede una grande spesa aumenta l'onere imposto sui pazienti e le loro famiglie a causa della 
complessità logistica coinvolti in viaggi all'estero per i - da persone che si limitano in movimento.
Noi crediamo che si deve aiutare a cambiare questa situazione - per promuovere la ricerca e un contributo al mondo e in Israele CCSVI facilitare 
notevolmente israeliana pazienti e le loro famiglie:
Israele migliori medici, anche specialisti e dei vasi sanguigni neurologia, esprimono interesse per la scoperta del Prof. Azambuni desiderio di condurre 
approfondite ricerche con pazienti con sclerosi multipla. Orderly ricerca medica controllato può progredire le conoscenze professionali in questo nuovo 
mondo. Inoltre, si potrebbero notevolmente alleviare le sofferenze pazienti con SM e alle loro famiglie in Israele.
Necessità di finanziare tali ricerche on - dal Ministero della Salute importi elevati, ha portato alla vostra attenzione due mesi fa in una riunione con i 
principali esperti in Israele.
Ci appelliamo a voi per favore promuovere questo finanziamento della ricerca e contribuire in modo significativo per far avanzare il trattamento dei 
pazienti con sclerosi multipla in Israele.
Saluti Cordiali saluti,
Eyal Massad, Zichron Yaakov,
Poiché i pazienti e le loro famiglie che hanno firmato il documento (usando la petizione on-line)
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