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Roma - Oltre il 55% dei malati di sclerosi multipla presenta un restringimento dei vasi del cervello. E' quanto 
emerge dai risultati preliminari ottenuti da un team di ricercatori americani dell'Universita' di Buffalo, che sta 
testando la teoria 'made in Italy' sull'origine della sclerosi multipla, secondo la quale questa malattia sarebbe 
causata proprio dalla Ccsvi (insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Ebbene: l'anomalia e' stata rilevata 
nel 56,4% dei primi 500 pazienti arruolati dagli americani, ma anche nel 22% dei soggetti sani. Secondo la 
teoria del ricercatore italiano Paolo Zamboni, docente del Dipartimento di scienze chirurgiche, 
anestesiologiche e radiologiche dell'Universita' di Ferrara, il 90% dei casi di sclerosi sarebbe causato proprio 
da un restringimento del lume dei vasi nel cervello. 

Un'anomalia che impedirebbe al sangue di scorrere abbastanza in fretta e danneggerebbe il cervello stesso, 
causando un accumulo di ferro che porterebbe alla malattia, come ricorda la Bbc online descrivendo i risultati 
preliminari degli scienziati americani. Lo stesso Zamboni ha gia' 'sbloccato' i vasi in alcuni pazienti, inclusa la 
moglie. Il team di Buffalo ha usato l'eco-Doppler per scannerizzare i vasi dei pazienti sotto varie angolazioni, 
per esaminare la direzione del flusso di sangue. I 500 soggetti 'arruolati' nella ricerca, fra cui anche alcuni 
bambini, sono poi stati sottoposti a risonanza magnetica del cranio per misurare i depositi di ferro, e i risultati 
ottenuti sono stati confrontati con quelli di 161 soggetti sani di controllo. Se per i dati completi bisognera' 
attendere la conferenza statunitense di neurologia in programma ad aprile, dal responsabile dello studio 
arriva gia' un "cauto ottimismo".

I dati preliminari "ci consentono un cauto ottimismo", spiega infatti Robert Zivadinov, che si dice "eccitato" per 
quanto raccolto finora. "I risultati mostrano che il restringimento delle vene del cervello e' quanto meno 
un'associazione importante nella sclerosi multipla. Sapremo di piu' quando tutti gli altri dati raccolti saranno 
disponibili", conclude lo studioso.
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