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Zamboni ascoltato 
in Senato 
"Cura interessante 
da approfondire"
Il presidente della commissione d’inchiesta del Senato Ignazio Marino: 
"Ascolteremo i pareri contrari e valuteremo. Se esistono presupposti scientifici si 
farà la sperimentazione"

Ferrara, 22 settembre 2010 
- La commissione 
d’inchiesta del Senato sul Sistema Sanitario Nazionale oggi ha effettuato 
un’audizione del medico ferrarese Paolo Zamboni. Il presidente della 
commissione, Ignazio Marino, ha affermato che terapia per la cura della 
sclerosi multipla del professor Zamboni "è interessante, ma va approfondita".

"Da quanto risulta dalla descrizione fatta oggi dal professor Zamboni e dai 
dati della letteratura scientifica la teoria è interessante - ha detto Marino - noi 
completeremo l’indagine ascoltando anche i pareri contrari e la nostra idea è 
che se esistono i presupposti scientifici per una sperimentazione questa debba 

essere fatta, procedendo con la massima attenzione".
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Per Zamboni la sclerosi multipla sarebbe provocata dall’insufficienza venosa cronica cerebrospinale (Ccsvi). 
Riportando i vasi sanguigni alla giusta dimensione, mediante l'uso di un palloncino, sarebbe secondo Zamboni utile 
ad alleviare i sintomi nei pazienti malati.

"Il compito di questa commissione non è dare una valutazione scientifica della terapia - ha aggiunto Marino - ma 
comprendere se esistono i presupposti per una sperimentazione nell’interesse dei pazienti".

I TEDESCHI BOCCIANO ZAMBONI "LA TERAPIA E' PERICOLOSA" 
NICOLETTA MANTOVANI "VOGLIO FARE LA CURA ZAMBONI"
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