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Al medico ferrarese consegnato il premio Stampa
L'Associazione Stampa Ferrara ha consegnato il tradizionale Premio Stampa al professor 
Paolo Zamboni, medico ferrarese e direttore del Centro malattie vascolari

 

FERRARA - L'Associazione Stampa Ferrara ha consegnato il tradizionale Premio Stampa al professor Paolo Zamboni, 
medico ferrarese e direttore del Centro malattie vascolari dell'università, che sta sperimentando una cura contro la 
sclerosi multipla. Zamboni, 53 anni, ferrarese doc, si è emozionato alla consegna del premio visto che «sono figlio di un 
giornalista e so bene quanto importante sia» ha detto alla platea.

La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Comuni del Castello tra autorità colleghi e amici: «Sento la città partecipe del 
percorso che sta facendo la ricerca - riconosce Zamboni -, gente sconosciuta per strada mi abbraccia: gli 
incoraggiamenti mi danno una grande forza. La decisione del comitato è fondamentale (il via alla sperimentazione, ndr), 
per i pazienti prospetta un percorso di eticità e amore in un ambiente protetto e di grande professionalità».

Il Premio Stampa gli è stato assegnato, come motivato dall'Assostampa «per il lungo e qualificato impegno che, 
attraverso studi e ricerche scientifiche di assoluto livello, ha portato all'individuazione di una possibile causa della 
sclerosi multipla».
Ossia la correlazione rilevata tra malattia e insufficienza venosa cerebro-spinale cronica, a cui rispondere con un
intervento di angioplastica sulle vene occluse. «L'applicazione del metodo Zamboni - conclude la motivazione - ha già 
aperto un orizzonte di speranza in Italia e nel mondo. E tutto ciò è motivo di orgoglio anche per l'intera comunità
ferrarese».

Lo studioso ha ringraziato la facoltà di Medicina «che mi ha protetto dagli strali che subiva il percorso di ricerca», 
assieme al nuovo direttore azienda ospedaliera Sant'Anna, Gabriele Rinaldi, «il quale sin da subito ha appoggiato le 

nostre idee e permesso di svilupparle nell'alveo naturale». 

Page 1 of 1Al medico ferrarese consegnato il premio Stampa | la Nuova Ferrara

http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2010/11/27/news/al-medico-ferrarese-consegnato-il-premi...


