PARAPARESI SPASTICHE: A CHE PUNTO SIAMO?
2^ convegno A.I.Vi.P.S. Onlus
Sarebbe davvero banale parlare di successo: ma quanto abbiamo anticipato nel nostro 1^
comunicato stampa (che rialleghiamo) è stato ampiamente superato.
Non solo siamo cresciuti, ma i nostri
soci, malati e loro familiari hanno
acquisito una nuova consapevolezza e
credono in ciò che stiamo facendo.
Certo la cura definitiva non c’è ancora,
ma ci sono parecchi “cantieri aperti“
con nuovi progetti. Le relazioni e la
competenza dei molti relatori sono
stati seguiti con grande attenzione
dagli oltre 100 partecipanti.
Per brevità in questa sede ci limitiamo a citare solo le relazioni dei progetti in progress, senza
nulla togliere all’efficacia di tutte le presentazioni. Sottolineiamo che il Convegno ha dato modo
ai vari Specialisti presenti di mettere in atto comuni sinergie.
 Prof. Carlo Casali (nella foto) dell’ Università la Sapienza,
Roma – Latina, la cui Ricerca Morfologica e Trattografica in
una popolazione di Pazienti SPG4 è tuttora in corso ed avrà
un secondo appuntamento il prossimo 25/26 ottobre a
Sassari.
 Prof. Alberto Priori, Direttore del Centro Neurotecnologie
della Fondazione Cà Granda Policlinico Milano, che ha
proposto una nuova ipotesi terapeutica con la
Neuromodulazione, avente l’obiettivo di sviluppare studi
controllati su ampi campioni di pazienti affetti da SPG4 e
SPG11.
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 E’ al via il Progetto del dottor Yerko Ivánovic Barbeito che, in collaborazione con il Dottor
Filippo Santorelli (IRCCS Fondazione Stella Maris) svilupperà una tecnica integrativa
“elettroagopuntura-fisioterapia mirata“ con finalità analgesico-antinfiammatoria.
 Ma anche il dottor Mariano Serrao (Dipartimento scienze medico-chirurgiche e
biotecnologie Sapienza Università Roma - Latina) per l’utilizzo mirato della Gait Analysis
nelle PSE.
 La Prof.ssa Antonella Delle Fave (Università Studi Milano Dip. Fisiopatologia) che ha
parlato di epigenetica e di come sviluppare i propri potenziali, dal punto di vista del
malato e dei suoi familiari (caregiver).
Dovremmo dilungarci molto oltre, ma concludiamo con il Progetto Sci-Terapia (ed altri Sport)
illustrato dal dottor Andrea Borney, che ha già realizzato due eventi “sul campo“ o meglio … sui
campi da sci, sempre monitorati da specialisti corpo/mente. Se ne è parlato anche in TV Rai il
15/10 nel TG Regionale Valle d’Aosta (Buongiorno Regione, edizione del 15/10, a partire dal 18^
minuto):
http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-df6cf1d5b818-4b12-a9f0-8fd070e20c38.html?idVideo=ContentItem-7585379e97d4-40b0-9a7a-922db84e6071&live=tgr_regione

Per chi volesse conoscerci meglio, scrivere a: info@vipsonlus.it
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande.
Ci trovate anche all’indirizzo www.vipsonlus.it e su Facebook.
GRAZIE!
“I sogni non sempre si realizzano, ma non perché siano troppo grandi o impossibili.
Perché noi smettiamo di crederci“.
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