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Dai consiglieri e dai gruppi
 

15-06-2010

Proposta di mozione presentata dal gruppo dell'Upt con 

Giorgio Lunelli 

Una speranza per i malati di sclerosi 
multipla

Per la sclerosi multipla ancora non esiste terapia 

specifica, perché non sono state ancora individuati i 

fattori scatenanti. In quest'ottica, però, la ricerca 

intrapresa nel 2006 dall'equipe del prof. Paolo 

Zamboni, Direttore del Centro Malattie Vascolari 

dell'Università degli Studi di Ferrara, affiancato nel 

2007 dal dott. Fabrizio Salvi, medico dell'Unità di 

Neurologia dell'Ospedale Bellaria di Bologna, 

rappresenta un notevole passo avanti perché ha 

portato all'individuazione come una delle possibili 

cause l'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro 

Spinale, meglio nota come CCSVI. Dai risultati 

ottenuti dagli studi epidemiologici effettuati in Italia, 

negli Stati Uniti e in Europa, si evidenzia 

un'associazione di almeno il 90% tra le due 

patologie. 

 

Considerato che gli Assessorati alla Salute di Sicilia, 

Veneto, Lombardia e Piemonte hanno già chiesto la 

disponibilità del prof. Zamboni ad ospitare, presso la 

struttura da lui diretta, professionisti locali a cui 

trasferire le conoscenze e le pratiche della nuova 

terapia, il gruppo dell'Upt con primo firmatario 

Giorgio Lunelli, ha presentato la mozione (allegata) 

per proporre al Consiglio di impegnare la Giunta 

provinciale a: 

 

- inserire l'ambito della Provincia autonoma di 

Trento nello studio terapeutico multicentro 

sull'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale 

nella sclerosi multipla; 

 

- avviare una collaborazione, con l'equipe del prof. 

Zamboni, che consenta ai nostri professionisti 

dell'Azienda sanitaria di essere formati, come nelle 
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altre regioni, a queste nuove pratiche e ai nostri 

malati di sclerosi multipla di partecipare alla 

sperimentazione con la prospettiva di un 

miglioramento significativo delle loro condizioni di 

salute. 

 

Allegati pdf:

Il testo della proposta di mozione •  (41.8 KB)
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