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(ANSA) - ROMA, 14 APR - Nasce da una testimonial famosa ma soprattutto da 17mila pazienti riuniti da Facebook 
la prima associazione a sostegno delle teorie dello scienziato italiano Paolo Zamboni, che ha individuato in un 
problema circolatorio il Ccsvi, una possibile causa per la sclerosi multipla. L'annuncio e' stato dato da Nicoletta 
Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che sara' anche il presidente onorario dell' 'Associazione nazionale Ccsvi 
nella sclerosi multipla'. Dopo un'iniziale scetticismo, la teoria che sostiene che una possibile causa della Sm si 
possa trovare nel restringimento di alcune vene cerebrali comincia ad avere seguito in tutto il mondo. In Italia 
pero' ancora pochissimi centri sono in grado di diagnosticare la Ccsvi, e a livello ufficiale si aspetta ancora un 
parere del Consiglio Superiore di Sanita' sull'argomento. Il tam tam dei pazienti ha dato vita a una pagina 
Facebook con piu' di 17mila iscritti, che si scambiano pareri ed esperienze e che sono di fatto i fondatori 
dell'associazione. ''L' Associazione - ha dichiarato Nicoletta Mantovani, anche lei affetta da Sm - intende porsi 
come un laboratorio di idee e professionalita' diverse, tese ad incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca sulla 
Ccsvi e le sue connessioni con la Sclerosi Multipla''. Il primo atto dell'associazione e' una lettera indirizzata all'Aism 
(Associazione italiana Sclerosi Multipla) per chiedere un maggiore supporto alla teoria: ''Noi siamo convinti che 
esistano forze occulte, e neppure tanto occulte, che si oppongono, per interessi estranei alle aspettative dei 
malati, alla implementazione di diagnosi e terapia per Ccsvi - scrive il presidente Francesco Tabacco - noi 
vorremmo percorrere assieme ad Aism questa strada al fine di debellare la Sclerosi Multipla''. (ANSA). 
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