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Una rete per la Ccsvi  
20.000 richieste  
per la sperimentazione 

 

Oltre ventimila richieste da tutto il mondo, centiniaia di mail e telefonate. Sono il 

numero di pazienti affetti da Sclerosi Multipla che hanno chiesto di poter essere operati o 

partecipare alle sperimentazioni sulla Ccsvi. Richieste che seguono i passi in avanti nella 

collaborazione scientifica in Italia e all`estero nella ricerca sulla Ccsvi, la malformazione 

delle vene scoperta dal professore Paolo Zamboni dell`Università di Ferrara, che ne 

anche ipotizzato il legame con la Sclerosi Multipla. Lo stesso Zamboni li ha annunciati nel 

corso di una conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Hilarescere a Bologna: 

“E’ fondamentale la rete di collaborazioni scientifiche e il sostegno di fondazioni bancarie 

che appoggiano il progetto oltre agli studi clinici di trattamento, gli studi randomizzati in Italia e nel mondo", ha affermato il 

ricercatore italiano che ha sottolineato l`inizio di una partnership con la professoressa Alessandra Ferlini, sempre 

dell`Università di Ferrara, "con cui abbiamo avviato uno studio pilota  - ha proseguito - su un gruppo di 15 pazienti 

pubblicato in una rivista internazionale”. Lo studio ha definito un profilo genetico anatomico associato alla Sclerosi 

Multipla per stabilire come si collega alle malformazioni venose cerebro spinali della Ccsvi. 

 

Il presidente della Fondazioen Hilarescere, Fabio Roversi Monaco, ha rilevato che, nonostante la costante adesione di 

centri di ricerca universitari internazionali, l`interesse dimostrato da ricercatori di tutto il mondo e l`adesione, appena 

annunciata, della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, "a distanza di due anni la Fondazione 

Hilarescere è ancora, nella sostanza dei fatti, sola nel sostegno della ricerca". 

 

Dietro l`angolo, ci sono quindi le sperimentazioni. In ritardo, secondo Zamboni, rispetto alle aspettative dei pazienti, con il 

rischio di viaggi della speranza e scelte terapeutiche non ancora validate.  

 

"La prima partirà in Emilia Romagna", ha ricordato Zamboni, precisando che la Regione si è fatta carico di istituire una 

Commissione tecnica per il disegno dello studio. Disegno, che ha spiegato Zamboni, "terrà fuori il 50% dei pazienti dalla 

possibilità di essere operati". Intanto si moltiplicano gli studi all`estero. David Koff, della McMaster University Hamilton 

Canada, ha confrontato immagini degli ultrasuoni e  della risonanza magnetica per verificare le quantità di cumuli di ferro 

che sono tipici della SM. Saranno arruolati 200 pazienti: 100 pazienti sani e 100 con SM. Contano di avere dei risultati tra 

8 mesi e di poter attivare la procedura chirurgica di liberazione dei vasi che in Canada è ancora vietata.  

 

Ha fatto rumore, invece, un`esperienza andata male, quella condotta dal professor Dake della Stanford University. Ci 

sono stati due complicazioni con eventi avversi gravi, seguiti all`impianto di stent per liberare le vene, che hanno portato i 

responsabili della sperimentazione a bloccarla. "Purtroppo la tecnica degli stent inevitabilmente espone a rischi di 

complicanze - ha spiegato Zamboni - per questo noi abbiamo proposto di trattare la Ccsvi mediante semplice 

angioplastica dilatativa con pallone, preferendo una percentuale di restenosi un po’ più alta, il che obbliga a dovere 

ripetere il trattamento, in cambio della sicurezza dello stesso".   
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