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Tv/ Sclerosi multipla,vedova Pavarotti: Chiediamo di essere operati

A 'Le Iene Show': "Credo sia giunta l'ora di dire basta"

postato 1 giorno fa da APCOM 

Roma, 28 set. (Apcom) - Domani in diretta alle 21.10 su Italia 1 nuovo appuntamento con 'Le Iene Show' 
condotto dal trio composto da Luca e Paolo e Ilary Blasi. Uno dei servizi tratterà la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che rallenta 
drasticamente la velocità degli impulsi nervosi all'interno delle fibre. Una patologia da sempre considerata neurologica alla quale, invece, gli studi e 
le ipotesi del professor Paolo Zamboni e del professor Fabrizio Salvi attribuiscono un'origine cardiovascolare. Giulio Golia raccoglie quindi il 
parere del primo medico, il quale sostiene che, alla base della Ms ci sia una sindrome emodinamica che produce un'ostruzione all'interno di alcune 
vene che portano il sangue dal cervello al cuore. 

Il flusso ridotto genererebbe, così, un "ristagno", che sarebbe causa di infiammazioni e, successivamente, della sclerosi multipla: basterebbe, quindi, 
liberare tale ostruzione con un'operazione di angioplastica perchè i malati di MS possano ottenere dei benefici. A riguardo, la Iena, raccoglie i pareri 
e le speranze di alcune persone già sottoposte all'intervento e di altre in attesa della partenza della sperimentazione, tra cui Nicoletta Mantovani, 
vedova di Luciano Pavarotti, da anni affetta di sclerosi multipla e che da tempo aspetta di essere operata: "Credo che sia giunta l'ora di dire basta. 

La C.C.S.V.I. è una malattia riconosciuta a livello internazionale. Non stiamo parlando di cure alternative, stiamo parlando di una cosa 
rigorosamente scientifico. Noi malati di sclerosi multipla, che a questo punto abbiamo scoperto di avere 2 malattie, una la C.C.S.V.I. e l'altra la 
sclerosi multipla, chiediamo almeno di essere operati per una. Chiediamo al governo che la riconosca anche qua in Italia come una patologia e come 
tale deve essere curata quindi chiediamo la possibilità di essere operati subito". 
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