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La battaglia dei malati di Ccsvi
"Vogliamo essere seguiti dal sistema sanitario"
In primo piano Nicoletta Mantovani, che vuole fare pressioni sul ministero della Salute perché decida
in fretta: con lei le quasi 60mila persone affette dall'insufficienza venosa cerebro spinale, che è
ritenuta l'anticamera della sclerosi multipla. Tabacco: "Il sottosegretario Martini mente"
Scende in campo in prima persona come ariete di una
battaglia che riguarda quasi 60mila persone: la battaglia di
chi è affetto dalla insufficienza venosa cerebro spinale.
Nicoletta Mantovani presidente onorario dell'Associazione
nazionale Ccsvi, chiede che il Servizio sanitario nazionale
si prenda in carico i malati e definisca i centri dove
praticare l'angioplastica venosa. Se non otterranno
risposte concrete, gli iscritti all'associazione promettono
iniziative di piazza davanti al Parlamento. Francesco
Tabacco, presidente dell'associazione, punta il dito contro
il sottosegretario alla Salute Francesca Martini: "Mente, o
ignora, quando dice che a oggi l'efficacia di qualsiasi
procedura terapeutica vascolare non è sicuramente
dimostrata".
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La Ccsvi - scoperta dal professor Paolo Franzoni - che si
ritiene essere l'anticamera della sclerosi multipla è una
patologia riconosciuta e validata a livello internazionale.
''Non mi sono operata all'estero, come molti purtroppo
sono costretti a fare, perché voglio rimanere in Italia e
combattere la battaglia accanto a Zamboni'', ha detto oggi
Nicoletta Mantovani. Sarebbe già dovuta partire una
sperimentazione con 400, ma i tempi della ricerca sono
ancora lunghi.
L'associazione accusa le case farmaceutiche di alimentare un clima di scetticismo per non compromettere i
loro investimenti e l'Aism (associazione italiana sclerosi multipla) di essersi ''appiattita su quello che
predicano le case''. I malati che hanno le vene ostruite hanno diritto di ''essere liberati'', è lo slogan che fa
suo Nicoletta Mantovani nel chiedere al Ministero di decidere in fretta. Venerdì prossimo a Bologna in un
convegno a cui parteciperà lo stesso Zamboni, parleranno anche i malati. Oggi in conferenza stampa un
paziente, Paolo Riccomini, 46 anni, con diagnosi di Sm nel 2001, ha raccontato i netti miglioramenti
conseguiti dopo aver partecipato al primo protocollo sperimentale di Zamboni a Ferrara nel 2007. ''Prima
avevo difficoltà a camminare, dopo sono andato a fare una escursione alle cascate delle Marmore e da
allora nessuna ricaduta''.
(20 settembre 2010)
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