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IGNAZIO MARINO: Avvieremo una inchiesta sulle ricerche per CCSVI
Cos'è la sclerosi multipla
Le cause
Chi colpisce
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Roma, 19 luglio 2010

Questa mattina una delegazione della nostra Associazione ha incontrato il
Senatore Ignazio Marino, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta

I sintomi

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Questa la sua

La diagnosi

posizione.

Il decorso

Per tanti può non voler dire molto, ma per i malati di sclerosi mutipla (SM) l'associazione tra la malattia
di cui soffrono e questa malformazione potrebbe essere determinante. La sindrome legata alle
occlusioni venose è stata individuata dal Prof. Zamboni, direttore del Centro malattie vascolari

CCSVI

dell’Università di Ferrara, che ne sta studiando la correlazione con la sclerosi multipla. Sull'importanza
della sua attività di ricerca, che ho seguito con interesse, ho ricevuto recentemente centinaia di lettere

Sintomi e conseguenze

e mail.

Diagnosi e trattamento

Sono assolutamente consapevole della complessità della vicenda e delle speranze che in tanti
ripongono in questa potenziale terapia ed ho pertanto chiesto all'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta

Correlazione tra CCSVI e

sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, di avviare un'inchiesta in merito.
I relatori sono per la maggioranza il Senatore Piergiorgio Massidda e per l'opposizione la Senatrice Franca Biondelli. Nel corso di questa

SM

stessa settimana la Senatrice Biondelli presenterà l'elenco delle audizioni in programma e certamente il Prof. Zamboni sarà tra i primi ad
essere auditi.
Posso garantire a tutte le persone che aspettano risposte chiare sul futuro della sperimentazione, che la Commissione che presiedo
condurrà un'indagine seria e rigorosa sull'attività di ricerca legata alla CCSVI e ai suoi legami con la SM. Io non posso promettere una
soluzione a questa grave malattia, nessun presidente di commissione può fare questa promessa. Ma ciò che posso promettere è che mi
impegnerò attivamente nel mio ruolo, con il senso di responsabilità e con l’urgenza necessaria. Una urgenza che sento come medico,
come uomo e come politico.
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