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“Siamo con Zamboni”
Gazzani della Fondazione Carima: sperimentare subito la scoperta

   

Civitanova Tutto il mondo ha sentito le sue parole. Tutti hanno ascoltare la scoperta scientifica sulla Sclerosi 
Multipla, firmata Paolo Zamboni, uno dei più grandi chirurghi vascolari del mondo, direttore del Centro Malattie 
Vascolari dell’Università di Ferrara.  
 
Ieri pomeriggio, al Rossini, sono arrivati da ogni angolo dell’Italia. Hanno applaudito, hanno cercato speranza. E 
speranza sarà. Perché la Fondazione Carima ha deciso di appoggiare l’idea del professor Zamboni. “Occorre il più 
rapidamente possibile sperimentare la validità della teoria – ha detto il presidente Franco Gazzani – nonostante 
qualche critica piovuta da alcuni ambienti medici, dopo che avevamo annunciato l’intenzione di sollecitare e 
supportare nelle strutture ospedaliere di Civitanova e Macerata uno studio finalizzato a fare almeno della 
diagnostica”.  
 
Provare a dare speranza, però, va oltre le critiche. Sono gli applausi, gli incoraggiamenti e lo sguardo dei malati di 
Sm, a dare la forza per andare avanti. “Stiamo collaborando con la Regione Marche e con le Asur locali – ha 
spiegato Gazzani - per prevedere la possibilità di svolgere nella nostra provincia sia la fase diagnostica che quella 
interventistica. Nel nostro territorio ci sono le strutture, le strumentazioni e le professionalità necessarie e idonee a 
garantire il buon esito della ricerca”.  
 
Nell’ospedale di Civitanova, quindi, i malati di Sm potranno essere sottoposti ad esame con l’ obbiettivo di accertare 
l’eventuale presenza di stenosi nelle vene che secondo il professore Zamboni e Salvi del Bellaria di Bologna, 
potrebbero essere la causa o la concausa della Sm. La Fondazione ha già donato all’ospedale di Civitanova un 
ecodoppler, tarato secondo i protocolli dell’equipe Zamponi. “Credo – ha concluso Gazzani - che questa sembra 
essere una di quelle scoperte che nella grandezza dell’idea, semplice quanto geniale, porterà una grande ricaduta 
nella medicina mondiale”.

Paola Verolini, 
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