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LE IENE SHOW: ANTICIPAZIONE
Intervista al ministro Fazio su sclerosi multipla, c.c.s.v.i. e ritardi per la sperimentazione della
nuova cura, mercoledì 6 ottobre 2010 – ore 21.10.
(AGM-LSP) Centinaia sono state le richieste di maggiori
informazioni seguite al servizio di Giulio Golia sulla sclerosi
multipla studi e sulle ipotesi del professor Paolo Zamboni e del
professor Fabrizio Salvi. Tali ipotesi attribuiscono alla
patologia un’origine non più neurologica, come da sempre
viene trattata, ma cardiovascolare in quanto, secondo gli
studiosi, causata dalla sindrome emodinamica (la C.C.S.V.I. o
insufficienza venosa cronica cerebrospinale, in Italia non
ancora considerata come malattia dal sistema sanitario) che
produce un’ostruzione all’interno di alcune vene che portano il
sangue dal cervello al cuore. Sarebbe proprio il “ristagno”
generato dal flusso ridotto a causare delle infiammazioni e,
successivamente, la sclerosi multipla.
A riguardo la Iena aveva intervistato alcune persone già
sottoposte all’intervento e di altre in attesa della partenza della sperimentazione, tra cui Nicoletta
Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che chiedeva delucidazioni in merito ai ritardi accumulati dalla
partenza della sperimentazione, ormai giunti a diversi mesi dalla data prevista. A fronte delle dichiarazioni
di altre persone che raccontano di come la semplice operazione sia stata in grado di farli stare subito
molto meglio permettendogli di compiere azioni prima impensabili, Golia decide di intervistare il Ministro
della salute Ferruccio Fazio in merito alla sclerosi multipla e al perché il Ministero della Sanità non abbia
ancora annoverato tra le malattie riconosciute la C.C.S.V.I. (nonostante la patologia delle giugulari
malformate sia stata riconosciuta nel settembre 2009 dal convegno mondiale dei chirurghi vascolari che ne
hanno, inoltre, indicato il metodo di cura tramite “liberazione” per mezzo di una sonda e su cui la rivista
scientifica più importante del settore - International Angiology - ha dedicato un numero monografico).
A seguire uno stralcio dell’intervista:
Giulio Golia: Un malato, che ha una vena giugulare occlusa, perché in Italia non viene “liberata” (termine
tecnico con cui si intende la rimozione dell’ostruzione tramite un’operazione)?
Ministro Fazio: Non possiamo per la sicurezza dei cittadini approvare delle procedure che non siano
consolidate. Noi diciamo ai pazienti di stare molto attenti perché noi, quando c’è una procedura che è utile
ai nostri cittadini la mettiamo in essere.
Giulio Golia: Questa (la C.C.S.V.I.) è acclamata da tutti gli angiologhi come una malattia.
Ministro Fazio: Il Consiglio Superiore della Sanità mi dirà se così è perché gli angiologhi, i neurologi, i
neurochirurghi verranno consultati…
Giulio Golia: Stiamo parlando di sclerosi o della vena occlusa?
Ministro Fazio: Stiamo parlando di tutta questa situazione.
Giulio Golia: Mi scusi Ministro, sono due patologie. Non parliamo di sclerosi. È giusto che voi abbiate i
vostri tempi per la sperimentazione perché le cose devono essere fatte benissimo. Qua parliamo di una
persona, un malato che ha una vena occlusa, va in ospedale, la possono “stappare” o no? Perché in Italia
non si può stappare?
Ministro Fazio: Questo problema è stato rappresentato in questo momento al Consiglio Superiore della
Sanità che sta cercando di risolverlo.
Giulio Golia: Anche perché è un anno e mezzo che si è scoperta questa cosa…
Ministro Fazio: La richiesta non ci è stata fatta un anno e mezzo fa, ci è stata fatta, non so quando, un
paio di mesi fa.
Giulio Golia: Ci dia un tempo anche perché tantissimi italiani stanno andando all’estero, in Romania, in
Bulgaria…
Ministro Fazio: Andare all’estero non significa farsi curare bene. Assolutamente. Sui tempi noi sappiamo
che è un problema urgente. Non sono certo anni, sicuramente no.
Giulio Golia: La cosa brutta è che c’è stata un’intuizione italiana, nelle altre parti del mondo stanno
copiando quest’intuizione, adottano il sistema “Zamboni” e la gente parte e va a farsi operare e non
sappiamo in che mani…
Ministro Fazio: Proprio questo stiamo appurando, proprio questo stiamo valutando…
Giulio Golia: Un tempo il Ministro ce lo sa dare?
Ministro Fazio: Non sicuramente anni. Penso un tempo più…
Giulio Golia: Un mese, due mesi, tre mesi?
Ministro Fazio: Ma sì, più ridotto possibile
Giulio Golia: Abbiamo la sua parola che si impegnerà…
Ministro Fazio: Sono già impegnato
Valentina Alzati
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Una grande festa dello sport in cui non mancheranno volti noti dello spettacolo. Mercoledì 6
ottobre in diretta su Raisport 1 e Roma Channel.
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Terapia cellule staminali Tratta sclerosi multipla con celule staminali del suo midollo osseo!
Danni del fumo Scopri tutti i pericoli del fumo. Visita il sito Help !

Help-eu.com/non-fumare

Gambe Pesanti Prova Innéov drainant tonifiant Contro La Ritenzione Idrica
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