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Flash News

Salute: CCSVI, presentato a Ferrara nuovo centro 
malattie vascolari 

Un nuovo “Centro Malattie Vascolari” nel quale portare avanti la ricerca sulla diagnosi e la cura della CCSVI, l`insufficienza 

venosa cerebro-spinale cronica che secondo l`ipotesi del chirurgo vascolare dell`Università di Ferrara, Paolo Zamboni, 

potrebbe essere associata alla sclerosi multipla è stato presentato oggi questa mattina. All’iniziativa hanno partecipato 

Patrizio Bianchi, Rettore dell’Università di Ferrara, Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Hilarescere e il prof. 

Paolo Zamboni.  

“Il Centro Malattie Vascolari – afferma il Rettore Bianchi - è stato fortemente voluto dalla nostra Università e svolgerà attività 

di ricerca, di prevenzione, di educazione sanitaria, diagnosi e terapia del sistema vascolare periferico”.  

La Fondazione Hilarescere, nata dall`accordo tra Università di Ferrara e Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, ha 

annunciato oggi anche il cofinanziamento di un progetto di ricerca sullo studio dei meccanismi infiammatori e degenerativi 

nei pazienti con insufficienza cerebrospinale venosa associata alla Sclerosi Multipla. I ricercatori riprodurranno i flussi 

alterati nelle vene cerebrali utilizzando cellule umane applicate su speciali apparecchiature, evitando così sperimentazioni 

su animali. 
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