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Nelle ricerche del dottor Zamboni una possibilità per migliaia di malati. L'intuizione
dello scienziato: tra le cause della patologia, l'ostruzione di vasi cerebrali
Centinaia di italiani che, pur di sperare, si fanno operare spesso a costi esorbitanti in cliniche
private. Che si affidano a medici sconosciuti di paesi esotici per provare a guarire dalla sclerosi
multipla. E mentre migliaia di persone si mettono in coda per l’intervento, la scienza si divide
sull’utilità della terapia e i fondi per le ricerche. Che, tanto per cambiare, scarseggiano. Una cura o
una speranza. Difficile dire che cosa sia più prezioso quando hai la sclerosi multipla. Una malattia
che finora nemmeno si sa esattamente che cosa sia o da che cosa sia provocata. E che fino a
pochi anni fa progrediva inesorabilmente.
Pochi in Italia conoscono il Ccsvi. Pochissimi. Ma loro, i sessantamila malati di sclerosi e le loro
famiglie, ormai se lo sognano di notte. Si sono aggrappati a quella parola come a una scialuppa di
salvataggio. Basta navigare su internet, arrivare su Facebook dove la bacheca dedicata al Ccsvi ha
raccolto trentamila amici. Una città virtuale. Ccsvi per chi è ammalato è diventato sinonimo di
speranza. Sono passati appena una manciata di anni da quando questo acronimo contorto (che sta
per insufficienza venosa cronica cerebrospinale) ha cominciato a circolare: è una patologia dei vasi
cerebrali che potrebbe essere tra le cause della sclerosi. Il primo a parlarne è stato Paolo
Zamboni, professore di Ferrara. Una storia che da sola merita di essere raccontata. Zamboni è un

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/02/04/sclerosi-multipla-la-speranza-scorre-nelle-vene/90082/

Segui

il fatto quo

Sclerosi multipla, la speranza scorre nelle vene | Ferruccio Sansa | Il Fatto Quotidiano

Page 2 of 7

noto chirurgo vascolare che un giorno vede cambiare la sua vita: a sua moglie viene diagnosticata
la sclerosi multipla. Il professore cerca gli esperti migliori cui rivolgersi, ma non solo: cerca lui stesso
una via di uscita. “Gli scienziati in passato avevano messo in relazione la sclerosi multipla con
problemi circolatori, ma allora non esistevano strumenti abbastanza avanzati, come la risonanza
magnetica. Oggi è diverso”. Così Zamboni esamina decine di casi e alla fine si convince: “I malati
presentano un’incidenza molto superiore al normale di restringimenti e occlusioni delle vene che
drenano il cervello”.

Gli interventi riusciti del professore cauto
Zamboni non è un medico-guaritore. No, è uno studioso noto, che ha pubblicato su riviste
internazionali. E alla fine si convince a tentare un’angioplastica. In pratica, entrando con una sonda
dalla vena femorale e passando attraverso il cuore, arriva ad allargare i vasi ostruiti vicino al
cervello. È un intervento già noto (nessuno, però, lo aveva mai messo in relazione con la sclerosi
multipla). Non è certo uno scherzo, ma dopo un giorno, se tutto va bene, sei di nuovo a casa. E i
risultati, secondo Zamboni, sono sorprendenti: “Seguo da anni i miei pazienti, e in numerosi casi ho
notato che i sintomi della sclerosi regrediscono”, premette. Poi spiega: “C’è un tipo di sclerosi, detta
RR, che ha un andamento discontinuo, con crisi profonde e periodi di sollievo. Ecco, in questi casi
l’intervento ha avuto effetti. Il discorso è diverso per chi ha una forma progressiva che provoca
più popola
disabilità. Qui possiamo fare poco”. Zamboni ci tiene a essere cauto: “Attenzione, non c’è nessun
miracolo. Non possiamo far camminare chi non ci riesce più, ma la sclerosi ha tantissimi sintomi,
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abbiamo notato dei miglioramenti. Addirittura delle remissioni, almeno finora. Ed è fondamentale,
di
• Grillo:
perché così i pazienti possono avere una vita sociale che altrimenti sarebbe loro preclusa”.
In un’epoca in cui le notizie circolano velocemente, la speranza si diffonde ancora più rapida. I
malati di sclerosi, le loro famiglie sono uniti da una rete di solidarietà, si scambiano racconti su
internet. Le esperienze dei pazienti di Zamboni in un attimo rimbalzano da una parte all’altra del
mondo.
La comunità scientifica prende seriamente, molto seriamente, gli studi del professore ferrarese. In
centinaia di centri sparsi per il mondo partono sperimentazioni e ricerche. Ma gli esperti si dividono.
Perfino giudicare i dati diventa impossibile. Zamboni non promette miracoli, ma fornisce numeri
incoraggianti: “Gli studiosi americani hanno verificato che nelle persone sane i problemi di
drenaggio delle vene del cervello colpiscono soltanto una persona su 20, mentre tra i malati di
sclerosi si arriva al 70. E altrove le percentuali sono ancora più evidenti: gli studi compiuti in Medio
Oriente parlano di 10 contro 84 per cento. In Italia abbiamo riscontrato addirittura 90 per cento”.
La comunità scientifica divisa
Gli studiosi del comitato scientifico dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) invece sono
scettici. Il presidente Mario Alberto Battaglia è molto netto: “In base ai dossier presentati agli ultimi
convegni mondiali emerge che la Ccsvi non è una causa della sclerosi. E l’angioplastica non è una
terapia. Al massimo può ridurre alcuni sintomi in una percentuale ridotta di casi. Ma non è detto che
i rischi dell’intervento – che tra l’altro spesso deve essere ripetuto dopo pochi mesi – compensino i
benefici”. E i dati citati da Zamboni? Battaglia ne indica altri: “Secondo gli ultimi studi non esiste
alcuna evidenza che i malati di sclerosi abbiano un’incidenza maggiore di insufficienza venosa”. Il
presidente dell’Aism avverte: “Attenzione: andare all’estero, affidarsi a medici sconosciuti può
essere molto pericoloso”.
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Chi ha ragione? Impossibile dirlo per la gente comune, soprattutto per i malati appesi alla speranza
di guarire. Migliaia di persone che si sentono schiacciate tra le opposte opinioni degli esperti. E
ovviamente i dubbi, legittimi, si insinuano: “Non sarà – scrive un malato su internet – che la nuova
terapia è osteggiata dai colossi delle case farmaceutiche che dalla sclerosi incassano miliardi di
euro l’anno?”.
Zamboni chiarisce: “Io per primo voglio capire l’efficacia della terapia che abbiamo elaborato. E non
voglio arricchirmi, per fortuna sto abbastanza bene e questo mi basta. È un anno e mezzo che non
opero più nessuno: chiedo soltanto che siano organizzati studi che portino a dati sicuri. Adesso
l’intervento ha ottenuto un codice di prestazione, può essere effettuato con il servizio sanitario
nazionale”, soltanto, però, se l’intervento è compiuto nell’ambito di un programma di ricerca (il
comune paziente non può quindi, di solito, operarsi gratuitamente). “È un primo passo, ma la ricerca
non parte perché non abbiamo soldi. Normalmente le case farmaceutiche investono. Gli studi no
profit sono molto rari”. Lo spiega lo stesso Zamboni: “La ricerca non è terminata, è estremamente
promettente, ma non ci sono nemmeno i denari per farla”.
Impossibile ancora dire se la terapia di Zamboni sia davvero una cura o soltanto una speranza. Ma i
malati meritano una risposta, il dubbio aumenta la sofferenza. E spinge nelle braccia di medici
senza scrupoli.
Da Il Fatto Quotidiano del 4 febbraio 2011
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PAOLO RACITI

9 febbraio 2011 alle 19:37

Sul metodo del prof. Zamboni, nei mesi scorsi, si è scritto tanto e si è lanciata una forte iniziativa pubblicitaria (lo
scorso anno, con Le Iene, ecc.).
Noi malati di sclerosi multipla abbiamo assistito al lancio di una dirompente nuova speranza.
Purtroppo, la scoperta del prof Zamboni (persona saggia e professionista deontologicamente ineccepibile) è stata
talmente “montata” che ha creato un esercito di scatenati contro la ricerca neurologica ufficiale.
La disperazione di noi malati e personaggi in cerca di protagonismo hanno creato due eserciti, l’un contro l’altro
armato…
Si crea una guerra che usa la confusione… la demistificazione della verità… la demagogia…
Invece, noi malati chiediamo chiarezza, serenità e correttezza nell’informazione e, soprattutto, nella ricerca
scientifica che si sta sviluppando su entrambi i fronti.
Gli attacchi reciproci e lo screditare la parte avversa fanno soltanto male alla ricerca.
Mi auguro che gli animi si rasserenino e si proceda con l’impegno serio di condurre una valida sperimentazione,
invece di scatenarsi nel reclutare “militanti”.
Grazie.
Paolo Raciti (Acireale -CT-)
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MARCO NAZARO

10 febbraio 2011 alle 11:49

Salve,
non mi considero un militante anche se cerco con tutti i modi di ottenere risposte alle mie domande che
stranamente non si chiede l’associazione nata e creata appositamente per cercarle. La scoperta è quella
che è sempre stata. Vogliamo certezze e l’unica cosa certa fino ad adesso è che l’AISM queste certezze fa
di tutto per arrivarci per vie traverse e smontarle. Il suo giudizio è molto politichese senza scontrarsi con
nessuno e senza prendere posizioni se non quella politicamente scontata. Mi spiace trovo che non prendere
posizione sia una cosa assolutamente da non fare in questo momento forse i personaggi in cerca di
protagonismo (nei quali mi ci metto anche io) dovrebbe fermarli parlando insieme a tutti gli altri. Sarebbe
una cosa più incisiva che raccontarli da lontano senza prendere posizione. C’è bisogno di tutti in fondo..
anche di chi gli animi cerca di placarli.
cordialmente
Marco Nazaro
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Ovviamente queste sono mie opinioni
Giusto per chiarire un concetto:
Casa farmaceutica = Azienda
Obiettivo Aziende = Business ( DENARO )
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Con questi presupposti, qualcuno mi può spiegare che interessi può avere una casa farmaceutica nel trovare una
cura “definitiva” a casi di questo tipo.
Un paziente con l’ AIDS è un “abbonato” a vita ossia un cliente che pagherà per assumere tutta la vita medicine
che in qualche modo andranno a sopprimere qualche sintomo.
Nel caso ci sia una cura definitiva, questo cliente viene perso… per assurdo è come se dessi la possibilità ad un
automobilista di prodursi da solo la benzina… che fine farebbero i distributori e i petrolieri???
Contro eventuali fautori o pionieri che minacciano questo sistema si possono utilizzare i mezzi propri della
scienza, ossia la DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA, ( ed è questa la fregatura ) che hanno dei costi che
chiaramente un medico o “una” persona non può sostenere, proprio per questo motivo non è sufficiente che n
pazienti guariscano, ci vogliono le prove ” scientifiche” ( o meglio i mezzi economici per dimostrarlo )!
E’ molto strano che nel 2011 si riescano a clonare esseri viventi, creare batteri, modificare virus, creare la vita! ( è
quello che stanno cercando di fare in questi giorni ), ma non trovare degli strumenti per eradicare dei virus, che
sono il vero CORE BUSINESS di questi signori. (parliamo di virus dell’ epatite, dell’ aids e probabilemente anche
della sclerosi multipla: EBV).
L’ esempio più lampante è H1N1: quanto tempo ci hanno messo per trovare un vaccino? Qualche giorno? 1
Mese?
Perchè è stato trovato così in fretta? Perchè ovviamente il cliente non ha il tempo materiale per potersi abbonare
ad un eventuale piano cura ( H1N1 uccide troppo in fretta ).
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GIMY

6 febbraio 2011 alle 17:01

non è vero come è scritto nell’articolo che “giudicare i dati è impossibile”: sono in corso numerosi studi
multicentrici per dirmere definictvamente la questione. i risultati dello studio in questione sono basati su una
casistica limitata e su tempi di osservazione troppo brevi. è assurdo e profondamente scorretto verso i pazienti e
le famiglie creare un’aspettativa attualmente infondata nei confronti di un trattamento altamente invasivo, spesso
gravato da complicanze gravi e non sufficientemente fondato sul piano fisiopatologico.
per una volta gli interessi delle case farmaceutiche non c’entrano.
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SALVATOREC

6 febbraio 2011 alle 19:46

Gimy,
fai l’ elenco delle complicanze gravi del trattamento.
A me non risultano.
La tua è una sentenzina che ha molto il sapore della propaganda che sta mettendo in piedi,
maldestramente, la SIN (Società Italiana Neurologia) e, in parte, l’ AISM.
Una volta fatto l’ elenco, paragonalo a farmaci quali il Tysabri e il Novantrone.
E’ vero che giudicare i dati non è impossibile, certo è però che se chi giudica è parziale, la baracca dello
studio multicentrico AISM messa in piedi non diventa credibile. Cito solo quello perchè gli altri studi non
meritano neanche di essere letti, essendo palesemente irregolari nella procedura diagnostica.
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6 febbraio 2011 alle 21:36

Caro Gimy, solo per una questione di trasparenza, potrebbe
dirci che mestiere fà e di cosa si occupa nella vita?
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CLAUDIO

6 febbraio 2011 alle 13:08

Provo disgusto nel sentir parlare il Sig. Mario Alberto Battaglia che diventerà credibile quando smetterà di
prenedere sussidi dalle case farmaceutiche che attraverso il sito dell’AISM pubblicizzano le proprie aziende. E lui
non è il solo purtroppo.
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