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Francesca Morelli, giovane verbanese (è la voce che i donatori Avis conoscono bene, è lei a

chiamarli per chiedere loro se sono liberi per la donazione), aveva raccontato a Verbania News 

nel febbraio scorsofebbraio scorsofebbraio scorsofebbraio scorso la sua battaglia per diffondere le ricerche sulla relazione tra sclerosi 

multipla e Ccsvi (Insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Ora la sua battaglia

stata vinta o comunque ha segnato molti punti a fare del miglioramento della qualità della 

vita.

"A metà ottobre - ci racconta - mi sono sottoposta a un intervento di day hospital, un'angioplastica a una 

giugulare. Dopo due ore sono tornata a vedere bene da lontano. I problemi alla vescica, dovevo andare in bagno

ogni tre quarti d'ora sono scomparsi. E mentre prima non riuscivo a fare passeggiate per più di qualche minuto 

senza affaticarmi adesso riesco a camminare per tre quarti d'ora. Non parlo di miracolo, perché non ero su una 

carrozzina, ma quei sintomi, quei disturbi che avevo, e che erano stati diagnosticati collegati alla sclerosi

multipla ora sono passati. I farmaci che prendevo prima non avevano modificato i sintomi, ora la mia qualità 

della vita è migliorata nettamente. ".

Un motivo in più per la Morelli di continuare a cercare di diffondere tra i malati di sclerosi multipla la

conoscenza di questa terapia. "La sperimentazione - spiega - sta andando avanti, ma so che esistono resistenze 

da parte dei neurologi. Alcuni dicono che l'angioplastica è rischiosa. Ma esistono diversi centri da Napoli a 

Reggio Emilia che la praticano ed è un intervento da day hospital che dura circa un'ora. Prima di

occorre realizzare un esame con l'ecodoppler. Se vengono visualizzate delle malformazioni venose, come nel 

mio caso: avevo una giugulare praticamente chiusa, si può poi intervenire con l'angioplastica".

�

La correlazione tra sclerosi multipla e Ccsvi è stata evidenziata dalle ricerche del professor Paolo Zamboni 

dell'Università di Ferrara, che ha guidato un'equipe di ricercatori coaudiuvati dal dottor Fabrizio Salvi 

dell'ospedale Bellaria di Bologna. In base a queste ricerche vi sarebbe un elevato numero di malati di sclerosi 
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multipla che presentano anche delle malformazioni venose (eliminando quest'ultime) si fermerebbe il

della malattia.

�

In Italia i malati di sclerosi multipla sono circa 55mila e i primi sintomi compaiono solitamente tra i 20 e i 

trent'anni.

�

"Ora dopo l'intervista a voi dei mesi scorsi e dopo il servizio in tv delle Iene alcuni medici della zona mi hanno 

contattato perché interessati a sapere dove approfondire l'argomento", racconta la Morelli. La speranza resta 

accesa per i malati di scelori multipla.

�

francesca 

grazie verbanianews...siete fantastici e sempre in prima linea

RispondiRispondiRispondiRispondi  

laura 

cecca, sei bravissima! partecipo

RispondiRispondiRispondiRispondi  

Daniele 

complimenti per il coraggio!

RispondiRispondiRispondiRispondi  

alice 

grande Cecca e anche oggi grande emozione  

Verbania continuate cosi' grazie

RispondiRispondiRispondiRispondi  

marina �-�il mio desiderio è gioire 

con tutti voi 

sono un medico affetto da s.m. e sono una "liberata". Come Checca non credo ai miracoli(e il prof Zamboni

con onesta' scientifica non ne promette) ma..."stranamente" dopo 48 ore dalla correzione con angioplastica 

della stenosi totale della giugulare sin.(diagnosticata dal coll.Gargano a Napoli)ho alzato a 90° l'arto paretico 

da 7 anni e non ho più stanchezza ne problemi di deglutizione o di incontinenza.Spero vivamente di

gioire presto con tutti quanti voi cari "compagni di cordata" 

RispondiRispondiRispondiRispondi  

Mattia �-�Grande Cecca 

Grazie per la tua lotta!

RispondiRispondiRispondiRispondi  

elda �-�felicità 
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che gioia ogni tanto leggere notizie belle! Sono felice strafelice per Francesca, la nostra voce e cuore dell'Avis 

e grazie a Verbanianews che è sempre in prima linea!♥

RispondiRispondiRispondiRispondi  

vale 72 

salve a tutti!!quanto tempo ancora si deve aspettare nella regione Umbria perchè la situazione si sblocchi?

grazie e in bocca al lupo 

RispondiRispondiRispondiRispondi  

GIANLUCA �-�brava Franci 

brava Franci, è invidiabile la tua tenacia e dedizione a tutto quello che fai.  

in bocca al lupo

RispondiRispondiRispondiRispondi  
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