
 
Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla” Emilia-Romagna 

Via San Donato, 74 
Granarolo dell’Emilia 

                                  ccsvi.emiliaromagna@gmail.com -  www.ccsvi-sm.org 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Bologna, 15 novembre 2011 
 
 

 
 

 
 
 

 

Alla cortese attenzione 
Magnifico Rettore 
Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 

 
Prof. Ivano Dionigi 
 

 
 

 

Magnifico Rettore, 

Come per gli anni trascorsi sono formalmente a chiederLe di autorizzare la presenza di volontari  

della scrivente Associazione il giorno 22 dicembre  p.v., giornata dedicata dall’Ateneo allo scambio 

degli auguri natalizi, occasione per distribuire, ad offerta libera,  “Sogni Coraggiosi”, la biografia sul 

Prof. Zamboni del giornalista Marco Marozzi, edizione Mondadori. 

 

E’, questa, la storia di oltre sessantamila italiani, e di oltre tre milioni di persone nel mondo. Sono i 

malati di sclerosi multipla. Aumentano. Sono in grande maggioranza giovani, le donne sono più degli 

uomini. Questa è la storia della speranza che adesso li accompagna e degli ostacoli sempre nuovi 

eretti dalle cattedrali del potere sanitario e dalla burocrazia: è il viaggio assieme a loro del professor 

Paolo Zamboni, chirurgo, professore dell’Università di Ferrara . Uno scienziato italiano famoso nel 

mondo per il suo metodo: con un catetere e un palloncino sblocca le vene del cervello che molti 

malati di sclerosi hanno ostruite. Non un miracolo, ma una terapia per una delle cause di una 

malattia misteriosa, progressiva, finora senza rimedi. Il Prof. Paolo Zamboni ha operato la moglie. I 

pazienti stanno meglio, recuperano una vita che si stava fermando. Ci sono migliaia di testimonianze 

in tanti paesi. Tanti medici stanno operando privatamente con il metodo Zamboni, scienziati lo 

studiano. Il web è impazzito di testimonianze, di rabbia, di attesa. Lui, Zamboni, lotta perché il suo 

metodo sia riconosciuto dalla sanità pubblica, per cui lavora e in cui crede. Questa è la storia di tre 

avventure concentriche. La più importante, quella medica, è la speranza dei malati. Quella 

scientifica, è la ricerca di un grande ingegno italiano. Quella umana, è la storia appassionante e 

commovente di un medico malato che riesce a curare la moglie, a sua volta, malata. Un libro caldo, 

scritto in diretta, che racconta di passione, amore, ingegno, detection scientifica.  
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Un’indagine accurata di un grande inviato che racconta la battaglia appassionata e indignata di Paolo 

Zamboni contro la malattia, la burocrazia, Big Pharma. 

Nella speranza che  tale istanza possa essere accolta e di poterLa in quella occasione incontrare 

anche solo per un breve saluto, Le sarei grato di un cenno di riscontro al fine di predisporre la nostra 

presenza. 

Cordialmente La saluto ed anticipatamente La ringrazio. 

 

 IL PRESIDENTE 
 (Francesco Tabacco) 
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