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Ccsvi, privati a passo di carica
Il costo dei trattamenti fino a 5-6mila euro
ferrara
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217

di Gioele Caccia
Da quanto il tam-tam è entrato in 'rete' migliaia di pazienti ammalati di sclerosi multipla si scambiano informazioni su
Facebook (e non solo) indicando i centri privati e le strutture pubbliche che forniscono trattamenti diagnostici o
terapeutici per l'insufficienza venosa cronica cerebro-spinale (Ccsvi), la patologia individuata dal ricercatore ferrarese
Paolo Zamboni che ne ha teorizzato la correlazione con la sclerosi multipla. Mentre le sperimentazioni scientifiche in
Italia segnano il passo a causa dei lunghi iter autorizzativi e della carenza di fondi, molti centri privati hanno attivato
servizi che effettuano gli esami diagnostici come l'ecocolordoppler (Ecd), indispensabile per individuare le stenosi
venose, e gli interventi di angioplastica per la disostruzione delle vene. I costi sono spesso sostenuti dalle famiglie degli
stessi pazienti e lievitano fino a 5-6mila euro, il test con Ecd può constarne 250 o 300. In alcuni centri specialistici
accreditati è il servizio sanitario nazionale (Ssn) che copre i costi. Molti professionisti rimarcano inoltre la frequentazione
di corsi di formazione tenuti dal prof. Zamboni. Qualche esempio. A Napoli il dott. Ciro Gargano ha assistito centinaia di
pazienti. «L'associazione fra Ccsvi e sclerosi multipla constatata nell'attività clinica è del 95%, il 90% dei malati - precisa
- dopo l'intervento di angioplastica descrive un miglioramento della sintomatologia (incontinenza urinaria, mal di testa,
stanchezza, deambulazione)». Il costo del trattamento (a carico del paziente) è di 6mila euro. Sempre a Napoli opera
dallo scorso settembre-ottobre il dott. Nicola Corcione assieme al dott. Ferraro: la lista d'attesa è di 20-30 giorni, il costo
dell'angioplastica 3.900 euro. In Calabria, in una clinica di Belvedere Marittimo (Cs), il dott. Francescantonio Rosselli ha
operato una ventina di pazienti, non sempre - precisa - con benefici immediati per i malati. Il trattamento è a carico del
Ssn (4.800 euro) e la lista d'attesa si allunga fino a luglio-agosto. A Pietra Ligure (Sv), all'ospedale S. Corona, opera il
dott. Paolo Gazzo in collaborazione con i colleghi Francesco Pasetti e Diego Ivaldi. Da gennaio sono state eseguite una
decina di angioplastiche, il costo a carico del Ssn è di 3.800 euro, «il 50-60% dei pazienti afferma di aver constatato
miglioramenti, ma si tratta di un campione ancora molto limitato». Al Cidimu di Torino, fondato dal dott. Ugo Riba, sono
stati seguiti circa 500 pazienti, «la correlazione Ccsvi-SM è emersa nel 99% dei casi». L'esame diagnostico costa 250
euro, per il trattamento, eseguito presso altri istituti, la spesa è di 4.500 euro. A Milano i dott. Roberto Grignani e Roberto
Zucca eseguono diagnostica e trattamento, il costo per il paziente è di 5000-5500 euro. Alla Radiologia dell'ospedale di
Civitanova Marche si accede attraverso il Ssn, la lista d'attesa - ricorda il primario Antonio Galassi, coadiuvato dai dott.
Giuseppe Luccioni e Cristina Quattrini - è di un anno, su 275 casi trattati la correlazione Ccsvi-SM è risultata «del 90%».
A Reggio Emilia è attualmente sospesa l'attività privata svolta dal dott. Tommaso Lupattelli. Il costo dell'intervento è di
5mila euro, non si sa quando sarà ripresa l'accoglienza.
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Aldo d'Alessandro, Monica Ccsvi Cerutti e altri 215 consigliano questo
elemento.
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