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Speranze per la sclerosi multipla
Speciale/ Gli studi del professor Zamboni e del dottor Salvi. La malattia sarebbe correlata ad una
particolare insufficienza venosa, la CCSVI

Cartellone
Sport
Rubriche
Il Ritrovo
Varie
Il Primo Piano

(di Redazione )
di Claudia R.* Da una nostra lettrice riceviamo e
volentieri pubblichiamo * 'Non puó essere vero, sarà
la nuova cura 'Di Bella', tra noi neurologi c'é
scetticismo!'. Sentire queste parole dalla persona a
cui hai affidato la tua salute e le tue speranze non é
facile. Ma come é possibile? In Canada hanno
trasmesso diversi servizi sulla tv nazionale, in America
sono partiti degli studi per verificare l'attendibilità di
questa nuova ipotesi, a New York, in Canada, in
Germania, Polonia e Kwuiat é già possibile fare gli
interventi di 'liberazione'. E in Italia?
Ma facciamo un passo indietro: dicembre 2009 sulla
rivista 'Journal of Vascular Surgery' viene pubblicato
lo studio condotto dal professor Paolo Zamboni
dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara in collaborazione con il dottor Fabrizio Salvi
dell'Ospedale Bellaria di Bologna sulla possibile correlazione tra la SM e la CCSVI: la
Sclerosi Multipla e l'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale. Due nomi difficili ma
che potrebbero avere un qualche collegamento.
La sclerosi multipla, malattia cronica del sistema nervoso centrale con i suoi tanti sintomi
(perdita di equilibrio, di sensibilità, problemi cognitivi, stanchezza, diminuzione di forza
agli arti sino alla paralisi, neurite ottica, diplopia, apatia, incontinenza e tanti altri ancora)
e la CCSVI una stenosi delle vene giugulari e della vena Azygos, (le vene che trasportano
il sangue dal cuore al cervello e al midollo spinale) che a causa di anomali restringimenti
causerebbe dei reflussi e un difficoltoso trasporto del sangue,e che provocherebbe quelle
placche visibili alla Risonanza Magnetica nel cervello dei malati di sclerosi multipla.
La cura? Nessun farmaco, no all'interferone e alle punture giornaliere (copaxone),
settimanali (avonex), o a giorni alterni (Rebif o Betaferon), no alle infusioni da quasi
3.000,00 euro mensili (tysabri), no alla chemioterapia nei casi piú gravi (novantrone)...
Sarebbe sufficiente un'angioplastica dilatativa delle vene interessate, da fare in day
hospital, dopo un esame ecocolordoppler (effettuato con un macchinario della Esaote con
un software modificato, e da medici che hanno frequentato i corsi di preparazione che il
professor Zamboni sta organizzando a Ferrara) che accerti le stenosi, intervento
soprannominato 'liberazione'.
Un professore e un medico Italiani: la notizia esplode sul web, il Centro 'IlBene' di
Bologna (del citato dottor Salvi) riceve quasi 20.000 prenotazioni per poter fare l'esame,
nel sito fondazionehilarescere.org é possibile leggere e trovare tutte le notizie aggiornate
sull'argomento, si forma su facebook una pagina dedicata 'ccsvi nella sclerosi multipla' con
quasi ventimila utenti iscritti che al grido di 'Scatenate l'Inferno' chiede ecodoppler e
'liberazione' per tutti i malati, nasce l'associazione nazionale della ccsvi nella sclerosi
multipla. con Nicoletta Mantovani (vedova Pavarotti) testimonial d'eccellenza, su youtube
diventano innumerevoli i video delle persone che dopo aver fatto l'angioplastica ne hanno
riscontrato i benefici.
'Sono necessarie sperimentazioni controllate e multicentriche per verificare la validità degli
studi condotti dal Prof. Zamboni', questo il diktat della maggior parte dei neurologi.
L'AISM e la FISM, che sono tra le piú importanti associazioni che si occupano di sclerosi
multipla cofinanziano un progetto che partirà a breve, probabilmente nei prossimi mesi.
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Ancora non si hanno le linee precise dell'iniziativa, ma anche Foggia dovrebbe essere fra i
tredici-quindici centri italiani che parteciperanno a questo studio. Anche a Foggia é
tangilbile la speranza e l'attesa dei malati colpiti da questa grave patologia.
Una favola? La sclerosi multipla debellata da un docente, Zamboni, tra l'altro angiologo e
non neurologo? Un palloncino nelle vene che risolve tutto? Nessun farmaco? La speranza,
la speranza é quello che c'é nei cuori dei malati, la stessa speranza che un giorno ha fatto
si che Zamboni dicesse a sua moglie colpita dalla sclerosi multipla 'Non ti preoccupare,
troveró la cura a questa malattia' ..la moglie di 'SuperZambo' (in internet lo chiamano
cosí) ha fatto l'angioplastica... e ora sta bene.
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