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Appartengo ad un gruppo che nasce nel web, un gruppo facebook chiamato "Ccsvi nella sclerosi multipla",
un gruppo di persone, a oggi più di 18.500, che già da tempo lottano per alleviare le sofferenze della
propria esistenza o di quella di una persona cara.
Si è appreso tra di noi che una scoperta innovativa su basi completamente diverse è stata fatta da un
gruppo di ricercatori Italiani facenti capo al Prof. Zamboni dell'universita di Ferrara e al Dr. Salvi del Bellaria
di Bologna. I due ricercatori e i loro collaboratori si sono accorti che la sclerosi multipla potrebbe essere
determinata e regolata dai depositi di ferro che nel tempo si accumulano nel cervello e midollo spinale a
causa di un cattivo drenaggio causato da ostruzioni delle principali vene che dovrebbero provvedere a
questo compito. Non mi dilungo oltre su un argomento tecnico che esula dalle mie capacità, ma dagli studi
e dagli esami condotti nonché dai relativi interventi di rimozioni di dette ostruzioni, l'equipe del Prof.
Zamboni ha accertato l'esistenza di questa patologia denominata con un acronimo Ccsvi. Questa patologia
è risultata sempre presente nel campione di persone con la sclerosi multipla e assente nei campioni di
persone sane.
Del campione di malati di Sclerosi Multipla studiati e poi successivamente liberati da ostruzione è emerso
che tutti hanno avuto un arresto della malattia, un miglioramento della condizione di vita e per alcuni un
ritorno alla normalità. Questa è una grande notizia per noi che dovremmo essere fruitori di questa scoperta,
le cui implicazioni, se confermate, sono vastissime. Lo studio iniziale per verificare se effettivamente la
Ccsvi è presente in tutti i malati di sclerosi multipla dovrebbe essere una cosa relativamente semplice: si
tratta di sottoporre i malati ad un esame Doppler leggermente modificato rispetto ai normali canoni e da
eseguirsi secondo linee guida ampiamente divulgate dal Prof. Zamboni. Ma qui come sempre c'è il
problema, i detrattori sono tantissimi, gli interessi economici che ruotano intorno sono enormi e quindi le
cose vanno abbastanza lentamente e come se non bastasse, visto che nessuno è profeta in patria, i
maggiori estimatori di questa rilevantissima scoperta sono all'estero: Canada, Stati Uniti, Inghilterra per
citarne solo alcuni, portando molti di noi a pensare di svenarsi per compiere un viaggio della speranza
quando questa speranza la potremmo avere a casa nostra.
E' senza alcun dubbio rilevante che, oltre al costo sociale della sclerosi multipla, c'è un costo economico
enorme in spese farmaceutiche. Solo in Italia ci sono quasi 60mila malati (oltre 1.100 nel Friuli Venezia
Giulia) ed ognuno di questi mediamente costa allo stato dai 15 ai 20 mila euro all'anno. "Se lo studio del
Professor Zamboni fosse confermato, è stato stimato in 3100 euro diagnosi ed intervento, riducendo le
spese sanitarie e rimettendo nel mondo attivo anche lavorativo persone che molte volte ricevono, mi scusi
il termine, dei miserabili assegni di invalidità. La mia richiesta, Sig. Presidente Tondo, ed è una supplica
che le faccio per me e per le migliaia di famiglie che condividono lo stesso problema, è che Lei intervenga
presso le sedi competenti e che attivi al più presto i centri della regione Friuli Venezia Giulia a prendere
seriamente in considerazione la scoperta e di formare, secondo il rigoroso protocollo del Prof. Zamboni a
Ferrara, tutti i medici, neurologi, radiologi interventisti e chi di dovere allo scopo di intervenire
tempestivamente sui malati e di conseguenza la possibilità di alleviare almeno parte delle loro sofferenze,
perché è un nostro diritto e un dovere di uno stato civile garantire il massimo impegno per tutelare la salute
dei propri cittadini.
engo ad informarla che il 9 aprile 2010 è nata la associazione "Ccsvi nella sclerosi multipla", formata dagli
stessi malati con le loro famiglie, capitanata dal nostro Presidente Onorario Nicoletta Mantovani, moglie del
celebre Luciano Pavarotti, ammalata anche lei di sclerosi multipla. Negli ultimi giorni è stato attivato anche
il nostro sito internet http://www.ccsvi-sm.org/, li potrà trovare tutti gli aggiornamenti, le testimonianze, le
informazioni, le risposte che cerca che parlano di noi e della nostra tenace battaglia. Il Prof. Zamboni al
convegno dei neurologi americani ha lanciato un appello nel quale si richiedeva che, per i malati di sclerosi
multipla che non rispondono a nessuna terapia, si adottasse questa pratica che consente una migliore
qualità della vita, anche se non la guarigione, ma interrompe la progressione della malattia se non ci sono
restenosi.
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io spero che cio' che ha scritto il sig. Alessandro possa accadere il prima possibile anche nel Veneto, anche
perchè la vivo da vicino, anche se fortunatamente la persona non è presa cosi male, ma chissà potrebbe
rimanere cosi o peggiorare...sinceramente non capisco perchè persone malate che potrebbero avere una vita
normale con una cura scoperta da un intaliano, l'Italia debba negare questa possibilità...è giusto dare la
possibilità di guarire a tutti, non solo ai ricchi, perchè siamo tutti esseri umani e se chi di dovere nega all'Italia una
possibilità del genere, sbaglia!
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commento inviato il 03-05-2010 alle 15:27 da elisa

IN LIBRERIA
LIBRI

speranza
leggendo questa notizia mi sto chiedendo perche' negare a chi e' colpito da questa malattia la speranza che non
viene da ciarlatani ma da un prof. Zamboni del'universita' di Ferrara, perche' non dare a tutti quelli colpiti da
questa terribile malattia la possibilita' dopo i dovuti accertamenti di accedere al trattamento , forse e' poco
costoso , forse le case fermaceutiche guadagnano di piu' con altre cure che danno meno risultati, perche' sempre
il profitto e non la dignita' per chi e' colpito da questa grave patologia, se penso i milioni di euro spesi per un
vaccino che poi non e' servito sto parlando della influenza suina che doveva colpirci, non mi interassa perche'
vengano prese queste decisioni ma ho capito che il denaro fa' muovere il modo di decidere ma quando capiremo
che le persone devono venire prima di qualsiasi interesse finaziario, quando capiremo che questa malatttia
potrebbe colpire chiuque di noi ed allora capiremo quanta avidita' sta alla base di tutto, quando non ci sara' piu'
acqua da bere ne niente da mangiare ,forse allora ci accorgeremo che i soldi non si possono mangiare, ma sara'
tardi perche' stiamo distrugendo tutto e ai nostri figli lasceremo solo i soldi, io spero di no che ci fermiamo a
riflettere e daremo le giuste priorita', la salute e una natura meno violentata e i valori piu' veri vengano rispettati,
altrimenti non ci sara' futuro, solo tanti soldi che non serviranno niente.sonia
commento inviato il 02-05-2010 alle 19:35 da Sonia

che la speranza diventi realtà in tutta Italia al più presto
che in tutte le regioni si formino dei team dove neurologi, chirughi vascolari e radiologi interventisti collaborino
proficuamente alla diagnosi e all'intervento secondo il protocollo del prof. Zamboni.
commento inviato il 02-05-2010 alle 18:05 da Erica
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