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"Caso Zamboni". Federico (SIN): “Sperimentazione? 
Prima verifichiamo il nesso tra CCSVI e sclerosi 
multipla”
 

Intervista ad Antonio Federico, presidente della Società Italiana di 
Neurologia che commenta l'annunciato avvio della sperimentazione in 
Emilia Romagna: “se ci sono dei soldi pubblici da investire, siccome la 
coperta è stretta, bisogna procedere con ordine". "E invece si è talmente presi 
dalla voglia di risolvere il problema che si salta un passaggio cruciale”. 
 
 

29 OTT - “Riteniamo che prima di procedere a sperimentazioni cliniche sulla efficacia e sicurezza della 
dilatazione venosa mediante angioplastica in pazienti con sclerosi multipla, si debba dimostrare che esistano per 
lo meno correlazioni epidemiologicamente significative tra CCSVI e sclerosi multipla in quanto in caso contrario 
si esporrebbero i pazienti ai rischi della procedura terapeutica senza alcuna ragione”. 
Questa la posizione ufficiale che ha chiuso il Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia. 
Il riferimento è al “caso Zamboni” su cui i neurologi riuniti a Catania dal 23 al 27 ottobre non potevano non dire la 
loro. “Il susseguirsi incalzante di notizie riguardanti le relazioni potenziali tra alterazioni strutturali dei vasi venosi 
del collo deputati al circolo refluo dal cervello e dal midollo spinale e la sclerosi multipla, nonché la possibile 
efficacia e sicurezza di procedure terapeutiche atte a rimuovere tali alterazioni, ci costringe ad alcune 
considerazioni e prese di posizione a difesa della salute dei pazienti”, ha affermato il presidente SIN Antonio 
Federico. 
In filigrana, però, lo statement degli specialisti sembra contenere un messaggio sul trial promosso dalla Regione 
Emilia Romagna che nei prossimi mesi verificherà l’efficacia del metodo Zamboni. 
In sostanza - sembra di intendere - i neurologi disapprovano che venga valutata la validità di un intervento 
terapeutico senza aver prima stabilito la correttezza della teoria su cui si fonda. 
“Non di disapprovazione si tratta”, ha spiegato il presidente SIN Antonio Federico a Quotidiano Sanità. 
“Riteniamo che sia utile prima capire se esiste una correlazione tra CCSVI e sclerosi multipla e poi, una volta 
che si è stabilito questo nesso, verificare l’efficacia dell’intervento terapeutico. A oggi non sappiamo esattamente 
qual è l’incidenza di questa malformazione nei pazienti con sclerosi, né in quelli affetti da altre patologie 
neurologiche, né nelle persone sane”. 
Insomma, dalla SIN, c’è un invito al rigore scientifico. Anche perché, aggiunge Federico a proposito del trial 
emiliano, “se ci sono dei soldi pubblici da investire, siccome la coperta è stretta, bisogna procedere con ordine”. 
Invece, “si è talmente presi dalla voglia di risolvere il problema che si salta un passaggio cruciale”. 
Un passaggio che dovrebbe stabilire la plausibilità scientifica dell’intervento, senza il quale, come precisava il 
comunicato di chiusura del Congresso, “si esporrebbero i pazienti ai rischi della procedura terapeutica senza 
alcuna ragione”. 
“Un comitato etico può approvare una cosa del genere?”, si chiede Federico che, intanto, fa sapere che, per la 
sperimentazione, “la Società italiana di neurologia non è stata ufficialmente chiamata, anche se sono stati invitati 
alcuni centri neurologici”. 
Il trial potrebbe quindi partire senza la partecipazione di una componente importante della comunità scientifica, 
la Sin, che intanto è impegnata però in uno studio multicentrico nazionale - promosso da AISM e FISM - che 
valuterà circa 2000 soggetti, 1000 dei quali affetti da sclerosi. 
La sperimentazione è partita da circa un mese e ha l’obiettivo di ricostruire il tassello della discordia in questa 
vicenda: cioè se la CCSVI sia più frequente nei malati di sclerosi multipla rispetto alla popolazione sana. I 
risultati non stabiliranno comunque un nesso causale tra le due patologie, ma potrebbero costituire un primo 
argomento di dialogo. 
  
Antonino Michienzi  
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Biosilimari. Assobiotec, 
“No alla sostituibilità 
automatica, come per i 
generici”

Tumori: Aiom, “Nessun 
risparmio sulla pelle dei 
pazienti”

Se la pillola fallisce a 
causa delle intolleranze 
alimentari

Pecorelli (Aifa): “una 
rivoluzione la scoperta 
dell’HPV quale principale 
causa del tumore del 
collo dell’utero”

"Caso Zamboni". Parla 
Minerva (L'Espresso): 
“Non chiamatelo Di 
Bella”

Ogni settimana, i principali fatti della 
sanità direttamente nella vostra 
casella di posta elettronica. Il servizio 
è gratuito. Per iscriversi, inserire il 
vostro indirizzo mail.

email: 

iscriviti

 iPiùletti (ultimi 7 giorni)

1 Lazio: nominati i primi 8 
direttori generali 

2 Intramoenia. Pronte le nuove 
regole 

3 Farmacie. Mandelli (Fofi) 
replica al Cerm: “La libertà di 
impresa va tutelata, ma deve 
sempre prevalere il diritto 
alla salute” 

4 Punti nascita: pronto il Piano 
Fazio. Chiuderanno quelli 
con meno di 500 parti 
all’anno. Ma non tutti 

5 "Caso Zamboni". Parla 
Minerva (L'Espresso): “Non 
chiamatelo Di Bella” 

6 Punti nascita. Pronto il piano 
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di Fazio 

7 Lazio: il Piano è ok ma i nodi 
da sciogliere sono ancora 
tanti 

8 Forum QS. Piano Fazio sui 
punti nascita. Gigli (Fesmed): 
“Senza risorse, resteranno 
solo intenti” 

9 Anteprima. Documento 
Agenas: "Sbagliato 
usare questi costi standard 
per determinare il 
fabbisogno" 

10 Da nord a sud la sanità si 
riorganizza 
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Farmacie: Cerm, 
sentenze non siano usate 
per salvare il 
corporativismo

Certificati online: 
dichiarazione congiunta 
Fazio-Brunetta, avanti 
insieme per risolvere 
criticità

Malattie degenerative: 
prosegue in Senato 
l’indagine conoscitiva

Lazio: Antonellis (Anaao), 
“Oggi un punto di svolta 
per riorganizzazione 
sanità regionale”

Responsabilità sanitaria. 
Troppe falle sul fronte 
giuridico
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