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Sclerosi Multipla, anche il Friuli ambisce alla 
cura Zamboni

Chiesto ufficialmente l'inserimento dela regione nello studio terapico 
multicentrico e randomizzato

Un’altra pretendente alla mano del professor Paolo Zamboni. La 
speranza, che ha avuto risonanza mondiale, relativa all’arginamento di una malattia 
neurodegenerativa ad oggi senza terapia risolutiva ha catturato le attenzioni provenienti dal Friuli 
Venezia Giulia, dopo quelle di Sicilia, Veneto, Lombardia e Piemonte. 
Il consigliere regionale del movimento Cittadini-Libertà Civica, Alunni Barbarossa, ha chiesto alla 
Giunta del Friuli Venezia Giulia di avviare e inserire la regione nello studio terapico multicentrico 
e randomizzato in corso su questa patologia. 
“Questa malattia cronica, progressiva e altamente invalidante – è il quotidiano on line 
www.newnotizie.it a riportare le parole di Alunni Barbarossa –  una delle più gravi del sistema 
nervoso centrale, colpisce in Italia più di 58.000 persone e nel Friuli Venezia Giulia alcune 
centinaia. Attualmente la cura si basa su terapie a base di interferoni e di immunosoppressori, che 
hanno pesanti effetti collaterali e risultano efficaci solo su circa 1/3 dei pazienti, con costi molto 
alti“.   
Con il professor Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara, i 
contatti sono già stati avviati, spiega lo stesso politico giuliano: “Nella sua risposta, l’assessore 
Kosic ha spiegato come la Società italiana di neurologia si sia già attivata, insieme alla 
Fondazione italiana sclerosi multipla, per definire le linee operative in cui sviluppare le ricerche (i 
progetti verranno resi operativi nelle prossime settimane) e di come il dottor Carraro abbia già 
preso contatto con il professor Zamboni per acquisire il bagaglio di conoscenze necessario a 
formulare con sicurezza la diagnosi di CCSVI”.
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