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CCSVI – AL VIA IL PROTOCOLLO AISM
Aggiornato il 28 gennaio, 2011
Nelle prossime settimane il nostro Centro Sclerosi Multipla darà il via al protocollo Italiano
coordinato da AISM per il necessario approfondimento al riguardo della CCSVI nella Sclerosi
Multipla.
Come noto questo studio si è reso necessario per chiarire i numerosi quesiti che sono sorti nel
corso dell’ultimo anno a seguito della segnalazione della CCSVI nella SM da parte del Prof.
Zamboni.
Come già scritto sul nostro Notiziario questo studio è coordinato da AISM e valuterà mediante
l’esecuzione di un Ecocolordoppler lo stato del circolo venoso in pazienti con Sclerosi Multipla,
nei soggetti sani e in pazienti affetti da altre patologie croniche neurologiche (es.: Malattia di
Parkinson, Alzheimer, ecc). Il nostro centro valuterà un campione di circa 100 soggetti di cui circa
60 affetti da Sclerosi Multipla. Trattandosi di uno studio multicentrico nazionale, al momento non
è prevista alcuna refertazione dell’esame che verrà eseguito per mantenere la “cecità” dello studio,
ovvero per impedire una valutazione a priori dei risultati che emergono dall’esecuzione dell’esame
stesso.
Dott. Paolo Rossi

Attenzione
ACeSM non raccoglie fondi via telefono o mandando incaricati a domicilio. Diffidate perciò da
chiunque si spacci per rappresentante nostro o dell'ospedale S. Raffaele.
Si tratta di persone che usano in malafede il nostro nome e speculano sulle sofferenze dei malati
e/o dei loro familiari.
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