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BOLOGNA, 1 DIC. – In una risoluzione presentata da Alberto Vecchi
(pdl), Monica Donini (fds) e Roberto Piva (pd) si evidenzia che in Italia
ci sono 58.000 malati di sclerosi multipla, una malattia invalidante per
la quale non esistono percorsi terapeutici che portino alla remissione
della patologia, che prevede la somministrazione di farmaci
“costosissimi”.
Un chirurgo vascolare dell’Università di Ferrara, nell’effettuare ricerche
su questa malattia, avrebbe individuato – si legge nel testo – una
costante presenza di problemi di circolazione nelle vene del collo, che
bloccherebbero il normale percorso del sangue dal cervello al cuore.
Il blocco provocherebbe “accumulo di ferro sulle pareti della vena
occlusa, che, a sua volta, genera radicali liberi che infiammano il
cervello e determinano le placche della sclerosi multipla”.
In un recente convegno, svoltosi a Toronto, – aggiungono i consiglieri –
sarebbe stata “illustrata la CCSVI (Insufficienza venosa cerebro-spinale
cronica), recepita come patologia che si sviluppa dal 3° al 5° mese di
gravidanza” e, in uno studio pubblicato, si sarebbe riscontrato che “il
95% dei malati di sclerosi multipla ha la CCSVI”.
Per ripristinare il normale flusso sanguigno, serve quindi un intervento
mini invasivo di angioplastica dilatativa, denominato “liberazione”, da
eseguirsi in day hospital, con costi di circa 3.100 euro. Gli interventi già
eseguiti, praticati già su larga scala in diversi Paesi, avrebbero portato in
tutti i casi un miglioramento della qualità della vita dei pazienti, tanto
che sia la Regione Sicilia che la Regione Puglia avrebbero richiesto al
chirurgo ferrarese di attivare questo progetto di cura presso le proprie
strutture sanitarie.
I consiglieri esprimono quindi “soddisfazione per il protocollo per la
sperimentazione del trattamento di angioplastica dilatativa per la CCSVI
promosso dalla Regione e approvato dal Comitato etico dell’Arcispedale
Sant’Anna di Ferrara”.
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