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LOMBARDIA

MEDICINA: SCLEROSI MULTIPLA, ANCHE S.DONATO IN TRIAL ZAMBONI 

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Il Policlinico San Donato (Milano) e' stato scelto 

dal Ministero della Salute come uno dei 15 centri italiani arruolati nel trial 

clinico per validare il cosiddetto 'metodo Zamboni' per la cura della sclerosi 

multipla. Il trial durera' un anno e prevede di testare in tutto 650 pazienti, 

per capire se c'e' una correlazione tra questa malattia degenerativa e un 

particolare restringimento delle vene che portano sangue al cervello, 

condizione nota come Insufficienza venosa cronica cerebrospinale (Ccsvi). 

Come spiega il Policlinico, ''verranno ammessi alla sperimentazione solo quei 

pazienti che risulteranno positivi per i criteri espressi dal protocollo Zamboni 

e confermati con eco color doppler''. I pazienti selezionati verranno suddivisi 

in due gruppi: ''Il primo verra' sottoposto ad angioplastica, mentre il 

secondo verra' solo studiato approfonditamente senza procedura 

endovascolare. Scopo di questa scelta e' quello di valutare i risultati ottenuti 

dai due diversi gruppi''. Questa modalita' di sperimentazione, come ammette 

la stessa struttura, presenza notevoli difficolta', anche perche' ''e' molto 

elevato il rischio di abbandono da parte dei pazienti che non abbiano 

ricevuto il trattamento. Ma occorre sottolineare che, qualora venisse validato 

il risultato dell'angioplastica, questo gruppo di pazienti sarebbe il primo a 

ricevere le cure idonee''. Nel selezionare i pazienti, il San Donato dara' 

priorita' ''ai pazienti idonei gia' in cura presso il Policlinico San Donato, e 

successivamente ai pazienti provenienti da altri centri di cura per la sclerosi 

multipla; questo per la necessita' di frequenti e rigorose valutazioni''. Oltre a 

quello italiano, sono attivi altri cinque trial di questo tipo nel mondo, quattro 

negli Stati Uniti e uno in Polonia. (ANSA). KXP 
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