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Credo che sia inutilmente crudele, oltre che non etico, negare ai malati di sclerosi multipla la 

possibilità di accedere all’intervento per liberare le vene – a maggior ragione quando il 

medesimo intervento è possibile per altri tipi di malattie.

Non vedo alcuna ragione plausibile, sotto nessun punto di vista, per chiedere ai malati di SM di 

rinunciare ad un intervento che potrebbe essere per loro risolutivo, o quantomeno altamente 

utile, oltretutto a costi assai ragionevoli e con rischi minimi.

Mi rendo conto ogni giorno di più di quanto le istituzioni competenti trovino assai più comodo 

“girarsi dall’altra parte”, fingendo di non accorgersi della crescente emorragia di malati verso 

Paesi esteri (ove questa operazione è possibile) e mancando di informare adeguatamente sul 

valore scientifico e clinico della scoperta relativa alla CCSVI. Questo è il chiaro indicatore della 

cecità, ipocrisia e inadeguatezza di chi è chiamato a gestire e disciplinare questa situazione.

Le persone affette da SM non hanno avuto, sino ad ora, a disposizione farmaci che potessero curare i sintomi della loro malattia e garantire la 

guarigione: ancora oggi essi possono usufruire solo di terapie che rallentino la degenerazione irreversibile delle cellule. Perché, dunque, non 

sostenere la ricerca e favorire le sperimentazioni cliniche su di un intervento che potrebbe garantire loro un futuro completamente diverso e 

migliore?

La nostra associazione conosce bene il doloroso percorso cui i malati di SM sono costretti quotidianamente a sottoporsi e non può esimersi 

dallo spronare ed esortare le istituzioni ad attivarsi efficacemente affinché i progressi che la scienza mette a disposizione siano alla portata di 

tutti i malati.

Ed in questa direzione l’associazione lancia anche una proposta: costituire dei gruppi su base locale che siano in grado di rapportarsi in 

maniera diretta ai competenti enti pubblici dell’area e, al tempo stesso, siano in grado di fornire con puntualità informazioni sulla CCSVI e 

relative indicazioni pratiche. Tali gruppi potrebbero rappresentare la sede ideale per lo scambio di esperienze e consigli tra i malati nonché gli 

interlocutori migliori per la discussione con gli organi pubblici del territorio.
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