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Due casi su tre sono al femminile. Paola Manconi (Aism): il 90 per cento soffre anche di
depressione

Sclerosi multipla, 700 malati
A Oristano negli ultimi mesi colpiti 5 tredicenni
Martedì 13 aprile 2010
Allarme per l'aumento dei malati di sclerosi multipla in provincia di Oristano, la più colpita nell'Isola.
C ostretti a vivere alla giornata, con una malattia che a poco poco toglie le forze. Con grandi ansie, ma anche speranze
nella ricerca. Sono oltre 700 in provincia i malati di Sclerosi multipla. Triste primato per l'Oristanese che ha il maggior
numero di casi in tutta la Sardegna. E che negli ultimi mesi ha visto ammalarsi ben cinque ragazzini di 13 anni.
I NUMERI La malattia colpisce più il sesso femminile, dei 700 malati infatti due su tre sono donne. L'età media in cui si
manifesta è compresa tra i 20 e i 40 anni, ma negli ultimi tempi i sintomi e la tremenda diagnosi arrivano sempre prima.
«Nel 2009 si sono ammalati cinque tredicenni - spiega Paola Manconi, presidente dell'Aism - purtroppo l'età si sta
abbassando sempre di più». Il paese in cui ci sono più casi è Seneghe (oltre 20), mentre nel capoluogo i malati sono circa
una cinquantina.
LE DIFFICOLTÀ Il 90 per cento di loro spesso cade nel tunnel della depressione e convivono con tanti problemi
pratici. Fino a qualche anno fa, erano costretti ad andare a Cagliari per ritirare i farmaci, ora per quasi tutti ci pensano i
volontari. «Purtroppo qui non siamo molto attrezzati - spiega Manuela Manca, 37 anni da tre con la Sm - e del progetto di
aprire un centro sclerosi in città non si è più parlato». Ora c'è la grande speranza per la scoperta di un medico di Ferrara.
«Non è una cura per la sclerosi - va avanti - però dà molti vantaggi ai malati. In tanti siamo in lista d'attesa a Ferrara per
poter fare questo intervento».
LA SPERANZA La scoperta di Paolo Zamboni, primario di chirurgia vascolare dell'Università di Ferrara, fa ben sperare
malati e familiari. Lo studioso ha osservato una correlazione tra la Sclerosi multipla e una malattia dell'apparato venoso
(Insufficienza venosa cronica cerebrospinale, nota come Ccsvi). «Si tratta di un restringimento delle vene del collo,
curabile con un piccolo intervento di angioplastica dilatativa si legge in una nota. Sono poche le Asl che hanno adottato il
protocollo dell'Emilia Romagna e la Sardegna non è tra queste. Della scoperta si parlerà a Sassari, il prossimo 24 aprile,
durante un convegno organizzato dalla Sardegna sclerosi multipla (interverrà anche Paolo Zamboni).
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