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Tecnoscienze  
Appello del Ccsvi: serve un incontro urgente 

Sclerosi multipla: 'Fazio? 
Indebolisce la scoperta di 
Zamboni' 
Il ministro Fazio avrebbe 'snobbato' lo studio del 
medico ferrarese 
 
Ferrara - La proposta di Fazio "Indebolisce il 
significato e il valore di questa straordinaria scoperta 
italiana": l'appello, firmato anche dalle Iene, vedeva 
Giulio Golia in u n servizio del 29 settembre in onda 
su Italia Uno, mentre chiedeva al ministro della salute 
Ferruccio Fazio che la sperimentazione del 'metodo 
Zamboni' per la cura alla sclerosi multipla procedesse 
senza ulteriori ritardi, accorciando le lunghissime liste 
d'attesa. 
 
Presa di posizione, ieri, anche da parte 
dell'associazione dei malati e dei parenti di Ccsvi: 
l’insufficienza venosa cerebro-spinale cronica, 
malformazione dei vasi sanguigni che, secondo la teoria di Paolo Zamboni, potrebbe 
essere una delle cause dei sintomi della sclerosi multipla. 
 
A loro parere, Fazio avrebbe 'snobbato' lo studio del medico ferrarese, e questa 
decisione li ha spinti così ad impugnare carta e penna per scrivere ai piani alti di via 
Lungotevere Ripa, a Roma, direttamente al ministro. Non c'è solo lo studio Fims 
(Federazione delle società medico scientifiche italiane) sulla Ccsvi, ma "anche 
quello di Paolo Zamboni dell’università di Ferrara, che si svolge in Emilia Romagna con 
l’appoggio della Regione"; non basta che il trattamento "correttivo endovascolare" possa 
continuare nei centri accreditati a livello regionale per le patologie vascolari. 
 
"Serve un incontro urgente", questo l'appello del Ccsvi (a cui si unisce anche la 
Spal) al ministro a favore del medico ferrarese, chiedendo un incontro urgente e 
protestando per la sua decisione nel presentare lo studio sperimentale Fism 
(diagnostico) come l'unico, senza fare cenno alla sperimentazione sia diagnostica che 
terapeutica che sta per iniziare sotto la direzione di Zamboni, che sarà eseguita secondo i 
criteri scientifici richiesti internazionalmente, ossia in doppio cieco" 
 
I risultati dello studio emiliano-romagnolo, infatti, "saranno decisivi non solo per valutare 
la correlazione tra le due patologie, ma anche se l’angioplastica avrà effetti anche sulla 
sclerosi multipla". Gli ammalati chiedono che diagnosi e trattamento della Ccsvi 
non siano accomunate ad altre patologie, ma che vengano inserite nei Lea, livelli 
essenziali di assistenza, validandole in un codice identificativo che garantisca loro un 
trattamento adeguato, consentendo la tracciabilità dei dati. 
 
La proposta del ministro Fazio non può essere sufficiente, non per loro. "Non riconosce 
quanto già convalidato dalla comunità scientifica internazionale" e, peggio 
ancora, "tende a indebolire il significato e il valore di questa straordinaria scoperta 
italiana". 
 
Antonella Muroni  

13/11/2010 
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 Commenti a questo articolo (2) 

1.vene occluse  
1991 diagnosi S.M. 1993 non prendo più farmaci.2010 ecodopler dal 
prof Zamboni,giugulari chiuse,4 parametri su 5 della CCSVI. FAZIO, per 
quale motivo uno come me, e chissà quanti c'è ne sono,deve aspettare 
che una persona sana come Voi decida se è giusto o meno sottoporsi al 
Metodo Zamboni.Sperimentazione a parte, date la possibilità a chi come 
me vuole sottoporsi a questo intervento, di farlo a pagamento.Se poi la 
CCSVI risolve o meno i problemi della S.M.lo vedremo dopo.Fateci 
operare.Tanti di noi non graveranno più sulla comunità. 
(da VITANGELO - 11/17/2010)       Segnala come inadeguato 

2.ccsvi per sm  
vorrei dire, anche se la CCSVI,non è la vera causa della SM, ma se può 
alleviare, togliere qualche deficit a noi malati di SM,perchè non venirci 
incontro? IL MODO PER SPECULARE LO TROVERANNO ANCHE IN 
QUESTO CAMPO 
(da giusy - 11/13/2010)       Segnala come inadeguato 
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GIOCHI ONLINE 
Il nuovo passatempo preferito dagli italiani: il 
casinò online. Blackjack e Poker Online
più gettonati 

Terapia cellule staminali
Tratta sclerosi multipla con celule staminali del suo midollo osseo!
XCell-Center.it/SclerosiMultipla
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