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SCLEROSI MULTIPLA, UNA SPERANZA. 
FONDAZIONE CARIMA IN TRINCEA ASSIEME 
ALLA ZONA TERRITORIALE 8

 

 

Molto spesso grandi scoperte scientifiche sono dovute 
al caso.
Esempio noto a tutto il mondo è la penicillina.
La muffa caduta accidentalmente sul terreno di coltura 
dei batteri, poteva essere considerata un accidente ed il 
medico avrebbe potuto gettare la piastra e analizzare le 
altre sottostanti non contaminate dalla muffa.
Così non fu e venne scoperta la penicillina.
Il fatto è che il caso premia sempre le menti preparate.
Così potrebbe essere per la scoperta del prof. Zamboni: 
nei pazienti con sclerosi c’è a volte un restringimento 
venoso dei vasi cerebrali.
Poteva essere una osservazione casuale, ma così non la 
ritenne il prof. Zamboni, il quale ipotizzò che questo 
danno strutturale causasse una insufficienza venosa 
cronica (CCSVI) che innescava infiammazione 
autoimmunitaria.
E’ un’associazione questa che riguarda il 30%, il 50%, 
il 100% dei malati di sclerosi?
Dilatare precocemente la stenosi può migliorare o 
addirittura far guarire i pazienti?
Per rispondere a queste domande la Zona 8 ha aderito 
con entusiasmo alla sperimentazione mondiale.
Grazie alla Fondazione si doterà di strumenti idonei a 
verificare nei malati della Provincia di Macerata 
l’entità dell’associazione restringimento 
venoso/malattia in seguito sempre grazie alla 
Fondazione che consentirà formazione di personale 
esperto, si potrà procedere in Area Vasta anche alla 
dilatazione della vena.
Nulla è definitivo nelle conoscenze mediche; ma 
qualunque cosa si scoprirà sarà un piccolo passo per un 
futuro migliore.
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