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POLITICA | Napoli - Bianca D'Angelo, consigliere regionale della 
Campania componente della commissione Sanità, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: «Stamani la quinta Commissione permanente ha effettuato 
l'audizione del prof. Giuseppe Morelli Coppola allo scopo di analizzare 
l'innovativo progetto di ricerca denominato "Validazione dell'ipotesi 
etiologia vascolare e del trattamento endovascolare della sclerosi multipla". 
Si tratta di un programma che viene portato avanti presso la struttura 
dell'Ospedale Pellegrini (Presidio sanitario ASL Napoli 1 centro) ed ha una 
ricaduta importante in termini sociali perché di sclerosi multipla ci si 
ammala soprattutto in giovanissima età (30 – 40 anni) . 
Il progetto punta ad offrire nuove possibilità per i malati di insufficienza 
venosa cronica cerebro-vascolare (CCSVI) ed in particolare si vuole validare 
il trattamento di questa patologia con la tecnica angioplastica. Nel 
programma illustrato stamani in Commissione Sanità si spiega che 
attualmente ogni ammalato costa al servizio sanitario da 20mila a 80mila 
euro all'anno circa. Col nuovo progetto, invece, i costi si abbasserebbero in 
maniera significativa. Se pensiamo che solo in Campania ci sono circa 7mila 
ammalati (71mila in tutta Italia) di sclerosi multipla questo dato già da solo 
spiega l'importanza e la necessità della proposta. Dunque il nuovo progetto 
va sostenuto in tutte le sedi istituzionali preposte: la Commissione Sanità 
offrirà un contributo fattivo e concreto, a cominciare dalla richiesta di fare 
dell'Ospedale Pellegrini un punto di eccellenza. Il progetto del prof. Morelli 
Coppola, direttore dell'Unità di Diagnostica e Terapia endovascolare, offre 
un valido esempio di come oggi la sanità campana può finalmente essere 
modello di attrazione nell'assistenza e non solo un momento di emigrazione 
sanitaria. Altro aspetto tutt'altro che trascurabile, inoltre, è che si dimostra 
con questo tipo di esperienze che si aiutano le fasce più deboli e si offre una 
qualità della vita migliore. Dall'iniziativa di stamani in Commissione Sanità 
può iniziare un percorso volto a determinare nel tempo importanti e 
positive novità per i malati di sclerosi multipla». 

  

D’Angelo: "Sclerosi multipla, 
progetto innovativo al vaglio della 
commissione sanità"
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