
Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Credo sia giunta l'ora di dire basta. L'insufficienza venosa 

cronica cerebrospinale (C.C.S.V.I) e' una malattia riconosciuta a livello internazionale. Non 

stiamo parlando di cure alternative, ma di una cosa rigorosamente scientifica. Noi malati di 

sclerosi multipla, che a questo punto abbiamo scoperto di avere due malattie, la C.C.S.V.I . e 

la sclerosi multipla, chiediamo almeno di essere operati per una. Chiediamo al Governo che la 

riconosca anche in Italia come una patologia e come tale deve essere curata, quindi 

chiediamo la possibilita' di essere operati subito". Cosi' Nicoletta Mantovani, vedova di 

Luciano Pavarotti e malata da anni di sclerosi multipla, lancia l'appello dai microfoni de Le 

Iene', in onda domani, in diretta alle 21.10 su Italia 1.

La 'Iena' Giulio Golia si occupera' infatti, nella puntata di domani, di sclerosi multipla, malattia 

neurodegenerativa che rallenta drasticamente la velocita' degli impulsi nervosi all'interno delle 

fibre. Una patologia da sempre considerata neurologica alla quale, invece - si legge in una 

nota - gli studi e le ipotesi dei professori Paolo Zamboni e Fabrizio Salvi attribuiscono 

un'origine cardiovascolare. Golia raccoglie quindi il parere del primo medico, convinto che alla 

base della MS ci sia una sindrome emodinamica (la C.C.S.V.I) in Italia non ancora considerata 

come malattia, che produce un'ostruzione all'interno di alcune vene che portano il sangue dal 

cervello al cuore. Il flusso ridotto genererebbe, cosi', un ''ristagno'', che sarebbe causa di 

infiammazioni e, successivamente, della sclerosi multipla: basterebbe, quindi, liberare tale 

ostruzione con un'operazione di angioplastica perche' i malati di MS possano ottenere dei 

benefici.

Forse una nuova via per combattere la sclerosi multipla, purtroppo in attesa dell'avvio della 

sperimentazione che, se da progetti doveva iniziare lo scorso maggio, ad oggi non e' stata 

ancora avviata.
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