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Bologna - Teatro EuropAuditorium: si replica!

Bologna, 14 febbraio 2011 

Ieri sera, seconda serata di raccolta fondi a sostegno della sperimentazione BRAVE 

DREAMS del professor Paolo Zamboni presso il Teatro EuropAuditorium di Bologna, per il 

concerto dei Pooh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai circa 1200 spettatori presenti è stato consegnato il materiale informativo sulla CCSVI chiedendo sostegno finanziario 

per lo studio BRAVE DREAMS promosso dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. La sperimentazione ferrarese è 

la prima al mondo atta a verificare  l’efficacia del trattamento della CCSVI tramite angioplastica su pazienti affetti da 

Sclerosi Multipla.

Nel corso della serata sono stati raccolti 1.667 euro interamente versati sul conto corrente dedicato alla raccolta fondi 

BRAVE DREAMS. Un importante sostegno all’iniziativa è venuto dai Pooh stessi che durante il concerto hanno invitato il 

pubblico ad informarsi e a contribuire finanziariamente alla ricerca.

BRAVE DREAMS, che in italiano si traduce in Sogni Coraggiosi, ha un costo stimato di circa 2,5 milioni di euro e prevede 

l’arruolamento di circa 600 pazienti in tutta Italia. L’Associazione CCSVI nella SM di concerto con la direzione sanitaria 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara si è impegnata nel difficile compito di reperire i fondi necessari a coprire i 

costi di una sperimentazione che servirà a dare risposte certe a oltre 3,5 milioni di malati di Sclerosi Multipla in tutto il 

mondo.

Un grazie alla direzione del Teatro, al personale, al pubblico presente in sala per la preziosa collaborazione e allo 

storico gruppo dei Pooh per il sostegno dei sogni coraggiosi del professor Zamboni e di noi tutti.

 

Carmela Baldino

 

L'ASSOCIAZIONE NEWS EVENTI DIAGNOSI E CURA DELLA CCSVI FORUM E CONTATTI

Page 1 of 2Bologna - Teatro EuropAuditorium: si replica! | CCSVI nella Sclerosi Multipla

http://www.ccsvi-sm.org/?q=node%2F754



 

 

 

Condividi 69

Eventi

Blog di redazione

Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla

Via Castiglione, 41 - Bologna - C.F. 91321490376 - Per contattarci: info@ccsvi-sm.org

Tutti i diritti riservati.

Page 2 of 2Bologna - Teatro EuropAuditorium: si replica! | CCSVI nella Sclerosi Multipla

http://www.ccsvi-sm.org/?q=node%2F754


