COMUNICATO STAMPA

La Neurologia di Empoli è uno dei centri
clinici per lo studio della sclerosi multipla
L’unità operativa di Neurologia dell’Asl 11, diretta dal dottor Leonello Guidi, è stata
scelta fra i centri clinici, a livello nazionale, dove verrà condotto lo studio
osservazionale di prevalenza della CCSVI (insufficienza venosa cerebro-spinale
cronica) nella sclerosi multipla e nelle altre malattie neurovegetative.
In Toscana, i centri clinici neurologici che porteranno avanti lo studio sono, oltre ad
Empoli, Firenze e Siena.
Recentemente sono state fatte osservazioni sulla possibilità che le anomalie e le
malformazioni del circolo venoso cerebrale potrebbero causare danni al sistema
nervoso centrale nella sclerosi multipla. Lo studio promosso da Aism (Associazione
italiana sclerosi multipla), Fism (Fondazione italiana sclerosi multipla onlus) con le
associazioni internazionali sulla sclerosi multipla, in particolare statunitense e
canadese, si propone di approfondire e verificare questa correlazione.
Il ruolo dei centri clinici neurologici scelti, fra i quali c’è la Neurologia del “San
Giuseppe” a Empoli, è quello di selezionare, sul proprio territorio, le persone con
sclerosi multipla, le persone sane e quelle affette da altre malattie neurovegetative.
Per ognuna di queste persone verrà eseguita una visita medica, l’esame neurologico e
la compilazione di un’apposita cartella clinica. La persona verrà, poi, inviata presso
un sonologo sperimentatore approvato dal comitato scientifico dello studio. Spetterà
al sonologo sperimentatore effettuare l’esame diagnostico con l’apparecchio doppler
e stilare la prima refertazione.
Lo studio, la cui partecipazione è volontaria e gratuita, non prevede prelievi del
sangue o esami invasivi, né la somministrazione di trattamenti farmacologici diversi
dalle terapie in corso.
A Empoli il centro clinico neurologico avvierà le proprie funzioni nell’ambito dello
studio il prossimo mese di dicembre.
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