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Saranno quasi un centinaio i pazienti (tra quelli affetti da sclerosi multipla, da altre
patologie e altri totalmente sani), che all’arcispedale Santa Maria Nuova saranno
coinvolti nello studio finanziato dall’Aism per verificare la possibile correlazione tra
sclerosi multipla e Ccsvi (insufficienza cerebro - spinale cronica), come ha ipotizzato
il professor Zamboni di Ferrara, nel suo studio. Reggio, con l’impegno in prima
persona della dottoressa Luisa Motti e del primario di neurologia Norina Marcello, è
una delle realtà capofila in Italia, assieme al San Raffaele di Milano. «Contiamo
davvero - dice il presidente della sezione Aism di Reggio, Carla Barilli - di iniziare gli
esami clinici entro la fine di novembre», consapevole dell’attenzione con cui gli
ammalati attendono gli esiti di questo studio che è totalmente finanziato a livello
nazionale dall’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) con 900mila euro. Il
progetto coinvolgerà 2.000 pazienti. Di questi 1.200 saranno affetti da sclerosi
multipla, 400 saranno sani e altrettanti pazienti con altre neuropatologie. L’obiettivo è
quello di ottenere una valutazione statistica e scientificamente rilevante sulla
correlazione tra Sm e la Ccvsi. Uno studio, sottolinea l’Aism, di cui anche il Ministero
della salute prende atto con una circolare inviata agli assessorati regionali alla Salute
e «riconosce che risponde all’interesse comune della conoscenza e della
disponibilità di elementi scientificamente validi per dimostrare un’associazione tra Sm
e malformazioni venose».
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