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«Io, la sclerosi e la speranza di guarire»
Barbara, malata dal 1991, è in lista per la
sperimentazione di Zamboni. Si era già sottoposta a
un intervento simile
Di SIMONA GIACOBBI
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«Aveva provato a dilatare le giugulari risalendo dalla vena inguinale - spiega fino a quella ostruita per arrivare fino alle spalle e all’orecchio che ancora
adesso mi fa molto male. Ma a causa del mio caratterino mi sono preclusa il
tutto. In realtà il dottor Zamboni non avrebbe potuto svolgere questo tipo di
intervento proprio perché si trattava di una fase che avrebbe preceduto la
sperimentazione. Molti i dottori che lo consideravano un visionario. Fino a
quando ha incontrato il dottor Fabrizio Salvi che ha creduto in lui. Ha capito
che c’era un coinvolgimento delle vene in questa malattia. E gli ha dato la
possibilità di agire e di intervenire. Ma io avevo voluto parlare di questa
operazione con persone che si trovavano nelle mie stesse condizioni.
Evidentemente sbagliando. Dopo l’intervento stavo bene ma ero confusa.
Credevo fosse una cosa momentanea e che bastasse un solo intervento.
Invece si trattava di un procedimento molto lungo. E così è iniziata la mia
discesa verso la carrozzina». Per molto tempo Barbara ha camminato con
l’aiuto delle stampelle ma era decisamente migliorata. E si sentiva più
indipendente. «Ma, come mi aveva detto lo stesso Zamboni, avrei avuto
bisogno di un intervento più accurato e minuzioso. Il dottor Zamboni è sia dalla
parte dei pazienti sia da quella dei medici e per me è un “grande”» conclude
Barbara che è riuscita ad iscriversi alla lista d’attesa per le sperimentazioni
che prenderanno il via in Emilia Romagna. Le iscrizioni ora sono chiuse come
si legge nella home page del sito www.ccsvi-sm.org. E Barbara rivolge un
invito a tutti coloro che come lei convivono con la sclerosi: «Non smettete di
sperare. In tanti mi dicono che la cura è dietro all’angolo. Certo, mi piacerebbe
sapere quale angolo. Ma vinceremo noi. Ne sono sicura».
Versione Stampabile
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August 5, 2010, 7:16 am EST by Giovanni Caccia

Cara Barbara, sei tutti noi. Anch'io ho la SM, Sua Maestà Sclerosi Multipla.
Speriamo che ci salviamo con il prof. Zamboni, io cerco di mantenere il
lavoro. Speriamo bene vogliamoci bene, teniamoci in contatto ed informati.
Un abbraccio a tutti.
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