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Nell’ultimo periodo si sta affrontando molto sui media l’argomento sclerosi multipla
legata alla CCSVI (insufficienza venosa cerebro spinale cronica), studiata, ipotizzata
e sostenuta dal gruppo di studio del prof. Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara.
La CCSVI descrive un’anomalia del flusso di sangue in cui il sistema venoso, a
causa di malformazioni che causano un restringimento delle principali vene di
deflusso del sistema nervoso centrale a livello del collo, del torace e della colonna
vertebrale, potrebbe concorrere al danno dei tessuti nella malattia. I risultati
preliminari della complessiva attività di ricerca svolta dal prof. Zamboni hanno
sollevato interesse e aspettative nelle persone colpite da SM, ma anche un intenso
dibattito all’interno della comunità scientifica. Dall’ultimo convegno scientifico a
livello internazionale sulla sclerosi multipla che si è svolto il mese scorso a Goteborg,
è emerso che la CCSVI non è nè la causa, nè la cura della sclerosi multipla. Alcuni
degli studi presentati hanno dimostrato la presenza di CCSVI anche nella
popolazione sana, con percentuali diverse. Per arrivare a risultati certi sulla
prevalenza e sul significato della CCSVI è necessario realizzare studi su campioni di
popolazione, sana e con SM, molto più ampi di quelli utilizzati fino ad oggi. Studi
scientifici che si stanno effettuando in tutto il mondo stanno cercando di dare delle
risposte alle persone con sclerosi multipla. Anche l’Aism con la sua Fondazione
Fism, per dare risposte certe alle 60 mila persone colpite in Italia sta sostenendo il
più ampio studio epidemiologico e multicentrico, richiesto dalla comunità scientifica,
per verificare la relazione tra CCSVI e Sclerosi Multipla. Tale studio che parte ora,
nel mese di novembre, darà i suoi risultati ad autunno del 2011. Visto le teorie
contrastanti che si stanno sostenendo su questo studio e il battage politico e
mediatico è emersa la necessità per la nostra Associazione di fare chiarezza. La
situazione tra i malati è allarmante. Le persone raggiunte dalle notizie su questa
possibile cura stanno: - interrompendo le terapie per la SM - dirigendosi all’estero in
centri clinici privati per effettuare l’angioplastica - affidandosi a medici o a centri non
accreditati per effettuare interventi. E’ arrivato il momento per le persone con
sclerosi multipla di conoscere lo stato delle cose e di avere il diritto a corrette
informazioni. Aism, da sempre punto di riferimento per i malati, è l’associazione che
interviene a 360º sulla sclerosi multipla diffondendo da oltre 40 anni una corretta
informazione sulla sclerosi multipla e su tutte le novità scientifiche e terapeutiche che
interessano le persone colpite da questa grave malattia del sistema nervoso centrale
che riguarda soprattutto i giovani tra i 20 e i 30 anni. In questo momento così
delicato e confuso per le persone con SM l’Associazione italiana sclerosi multipla
chiede il supporto dei media ed essere considerata come parte attiva del dibattito
sull’argomento CCSVI proprio per poter rassicurare tutte le persone con SM e i loro
famigliari. Certi che comprendiate la necessità di un nostro intervento, che ribadiamo
è nel nostro ruolo di associazione, ci auguriamo di avervi al nostro fianco per
sensibilizzare e informare l’opinione pubblica creando spazi per poter dare tutte le
informazioni. Agostino d’Ercole Presidente nazionale AISM Mario A. Battaglia
Presidente FISM
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