
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' appena nato, ma gia' il mondo lo invidia. Il nuovo centro per lo 
studio dell'insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (Ccsvi) e' stato presentato oggi a Ferrara, 
ed e' il primo istituto che si occupera' di questa patologia che una teoria italiana ha legato 
all'insorgenza della Sclerosi Multipla. Il centro, nato grazie ai contributi dell'universita' di Ferrara 
e della fondazione Hilarescere, sara' diretto da Paolo Zamboni, il ricercatore italiano che per 
primo ha teorizzato che le malformazioni di alcune vene cerebrali potesse essere un fattore 
scatenante della Sclerosi Multipla, e che dopo dieci anni sta vedendo finalmente accettata la sua 
idea a livello internazionale. ''L'istituto - spiega Zamboni - triplichera' le nostre possibilita' di 
accogliere i pazienti, e ci permettera' anche di fare formazione per i medici interessati alla Ccsvi. 
Abbiamo gia' richieste da tutto il mondo da questo punto di vista, e arriveranno ricercatori 
dall'Imperial College di Londra, ma anche da Canada e Usa. Sara' possibile anche farne un centro 
di coordinamento dei vari trial in corso sul problema, compreso quello che partira' entro due 
mesi in tutta Italia sull'intervento di cura''. Secondo le ricerche di Zamboni il restringimento delle 
vene causa l'infiammazione e l'accumulo di ferro nei tessuti che portano alla patologia, e un 
intervento che 'allarga' i vasi malformati diminuisce di molto i sintomi. ''Il Centro Malattie 
Vascolari - ha affermato il rettore dell'universita' di Ferrara Patrizio Bianchi - e' stato fortemente 
voluto dalla nostra Universita', e svolgera' attivita' di ricerca, di prevenzione, di educazione 
sanitaria, diagnosi e terapia del sistema vascolare periferico''. Dopo un iniziale scetticismo, in 
tutto il mondo le teorie di Zamboni stanno avendo grande seguito, e lo scorso settembre la Ccsvi 
ha ricevuto anche l'avallo della Iup, la piu' vasta organizzazione scientifica che si occupa di 
patologia venosa: ''Ormai la correlazione tra Ccsvi e Sclerosi e' accettata - conferma Fabio 
Roversi Monaco, presidente della Fondazione Hilarescere - ora dobbiamo dobbiamo trovare il 
consenso sulla teoria che eliminando la malformazione si alleviano i sintomi della sclerosi, e il 
centro servira' anche a ricerche in questo senso''. Oltre alla nascita dell'istituto scientifico, oggi e' 
stata presentata un'altra sperimentazione che prendera' il via nei prossimi mesi: ''Grazie alla 
collaborazione con la biobanca di Ferrara - spiega Zamboni - realizzeremo un simulatore della 
malattia, riproducento i flussi alterati nelle vene cerebrali utilizzando vere cellule umane che 
rivestiranno i tubi di apparecchiature meccaniche. Questo modello, molto piu' interessante di 
quelli animali, ci permettera' di capire di piu' i meccanismo alla base dell'infiammazione data 
dalla Ccsvi''. Attualmente sono decine di migliaia i pazienti in tutto il mondo che aspettano di 
potersi sottoporre al test per la Ccsvi. In Italia il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha richiesto 
un parere al Consiglio Superiore di Sanita' sulla terapia, mentre diversi ospedali soprattutto in 
Emilia Romagna e Veneto sono interessati alle ricerche di Zamboni, e anche l'associazione 
italiana Sclerosi Multipla (Aism) ha espresso interesse. (ANSA).
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11:36 - Busta esplosiva/ La polizia: dentro un ordigno artigianale

11:25 - Puglia/ Bari, magrebino uccide a coltellate due connazionali

11:15 - F1/ Gp Australia, Alonso terzo in griglia: Vicini alle Red Bull

11:11 - M.O./ Carri armati e soldati israeliani si ritirano da Gaza

11:05 - Musica: ritorno di Abbado a Roma, applausi di Napolitano

11:03 - Due marocchini uccisi dopo lite a Corato, nel barese

11:02 - Berlusconi/ Busta con minacce a premier era indirizzata a Arcore

10:55 - Fiat/ Epifani: Unico tiro al bersaglio è sui lavoratori

10:53 - Tv: chiude serie 24 con Kiefer Sutherland

10:47 - Pasqua/ Più di 1 italiano su 3 non farà vacanza, mancano i soldi

10:47 - Nba: sconfitti i Toronto Raptors di Andrea Bargnani

10:46 - Busta esplosiva a Lega: frase contro Maroni

10:38 - Trasporti/ Sciopero British Airways, oggi cancellati 94 voli

10:38 - Lavoro: operai Vinyls da un mese su isola Cassintegrati

10:35 - Tennis: Djokovic fuori al Master di Miami

10:32 - Berlusconi/ A Milano busta con bossolo e lettera minacce

10:27 - Busta con proiettile e minacce a Berlusconi

10:22 - F1: Australia, Alonso dice aver fatto il massimo

10:00 - Venezuela/ Chavez: Clinton si comporta come una imperatrice

09:59 - Busta esplosiva/ Zaia: clima non degeneri

09:57 - Milano, busta esplosiva rivendicata da Gruppo anarchico Morales

09:45 - Russia: fumo in tunnel metro Mosca evacuate 600 persone

09:41 - Busta esplosiva a Lega rivendicata da anarchici Fai

09:39 - Tarantelli/ Napolitano a convegno, depone corona in memoria
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09:39 - Pedofilia/Kasper:A volte si è taciuto,ma Ratzinger rotto silenzio

09:33 - Boffo/ Avvenire: Da Feltri nuove sconcezze e oscene allusioni

09:27 - Fiat/ Scajola: Mai partecipato a tiro al bersaglio. No ad anatemi

09:04 - MO: carri armati Israele lasciano la Striscia di Gaza

08:32 - Busta esplosiva a Milano, ferito dipendente poste

08:30 - Regionali/ Domani si vota, alle urne oltre 41milioni di italiani

08:22 - F1: Australia, Red Bull del tedesco Vettel in pole position

08:19 - Svizzera-Libia/ Moratinos oggi a Tripoli per trovare accordo

08:18 - M.O./ Oggi vertice Lega Araba in Libia, atteso Berlusconi

08:17 - Milano, esplosione di un pacco alle poste: un ferito

08:10 - Mo: Berlusconi in Libia per vertice Lega araba

07:51 - Vietnam: droga, condannate a morte 5 persone

07:43 - Ambiente/ Earth Hour: gli Usa oggi spengono la luce per 1 ora

07:27 - Corea Sud: corvetta affondata, 46 i marinai dispersi

07:25 - Pedofilia/ Irlanda, Vaticano vuole dimissioni card. Brady (Times)

07:24 - Sudcorea/Nave affondata, 46 marinai dispersi, è ancora un giallo

05:11 - Calcio/ Sfida-scudetto all'Olimpico: stasera Roma-Inter

05:10 - M.O./ In Libia riunione Lega Araba, tank Israele entrano a Gaza

05:10 - Disarmo/ Obama e Medvedev firmano a Praga l'8 aprile

05:10 - Pedofilia/ Nuovo scontro NYTimes-Vaticano su un caso tedesco

05:10 - Regionali/ Domani chiamati alle urne oltre 41 milioni di italiani

26 marzo 2010

23:58 - Calcio: Del Piero, non siamo rassegnati

23:21 - Incidenti lavoro: muore operaio colpito da pezzo gru

23:20 - Italia leader del piu' vasto radiotelescopio mondo

23:07 - Pattinaggio: Mondiali, per Massimo Scali una 'gioia immensa'

22:53 - Calcio: Bundesliga, Bochum-Eintracht 1-2

« indietro 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 avanti » 
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