
Offerte di trattamento della CCSVI

Ora siamo lieti di fornire ulteriori informazioni sulle offerte di trattamento della CCSVI, che saranno disponibili 

attraverso l' "Essential Health Clinic" in Scozia a partire da luglio. 

Questi pacchetti di trattamento sono progettati per far fronte alle esigenze dei nostri pazienti, molti dei quali viaggiano a 

distanze considerevoli per arrivare da noi.

"Crediamo che l'esperienza fatta dal paziente dovrebbe essere senza soluzione di continuità, dalla consulenza e diagnosi 

fino alla terapia e la chirurgia. La nostra priorità è dare ad ogni paziente il più alto standard di cura."

Se siete interessati a sottoporvi al trattamento della CCSVI, vi consigliamo vivamente di mettervi in lista d'attesa nel più 

breve tempo possibile. Gli acconti versati sono completamente rimborsabili. Questo non solo vi dà tranquillità sul 

fatto che vi siete riservati un posto, ma ci aiuta con la nostra pianificazione per i prossimi 12 mesi.

Premium Eco Doppler System

Glasgow Health Solutions Ltd (Essential Health Clinic) ha investito tempo e somme di denaro per garantire che abbiamo 

l'attrezzatura migliore in assoluto per la diagnosi della CCSVI. Questo macchinario è stato appositamente progettato per 

la diagnosi della CCSVI e ha le seguenti caratteristiche;

(link alla brochure di Esaote: http://filesclerosimul2.altervista.org/esaote.pdf)

* QDP Esclusiva tecnologia Doppler 3D per flusso multiplo direzionale

* Alta sensibilità per flusso venoso lento

* Analisi, protocollo e sistema di punteggio della CCSVI e del VHISS (punteggio della gravità dell'insufficienza venosa 

emodinamica)

* Misurazioni e reports appropriati

Saremo la prima clinica nel Regno Unito e l'Irlanda ad avere questa attrezzatura.

Le misurazioni speciali disponibili con questa apparecchiatura ha riconosciuto la necessità di questo tipo di scansione - e 

il fatto che gli scanner esistenti possono non avere le misurazioni specifiche che sono richieste. 

Il nostro leader nella conoscenza della ultrasonografia e il nostro staff medico, stanno seguendo un processo di 

formazione avanzata con alcuni dei maggiori esperti ed istituzioni del mondo, nel campo della CCSVI. Ciò comprende il 

professor Zamboni e il suo team, con i quali approveremo il necessario protocollo di ricerca.

TyScore esame del sangue per la nitrotirosina

L'analisi Tyscore, sviluppato e brevettato da Essential Health Diagnostics, è un importante test del sangue in grado di 

rilevare l'attività della malattia in una serie di condizioni croniche, tra cui la sclerosi multipla (SM). 

L'analisi Tyscore misura il livello di una sostanza chimica chiamata nitrotirosina, che è un biomarker per l'attività di 



perossinitrito. I Perossinittriti si pensa siano le molecole che danneggiano le membrane delle cellule della guaina 

mielinica e le cellule nervose.

Panoramica del trattamento 

Offerta numero 1 di trattamento

Solo proposto alle persone sulla nostra lista di attesa.

A causa dell'importantanza del test del sangue nitrotirosina, questo sarà incluso gratuitamente. Una possibilità in più di 

esame del sangue (vitamina D & Omega-3) viene offerta con un supplemento di £ 90. 

Al consulto fra i Medici, e dopo tutti i prelievi di sangue, discuteremo le opzioni che abbiamo a disposizione per i nostri 

pazienti. Queste sono tra le misure attuali  già in uso per il trattamento della sclerosi multipla. Dopo questa consultazione 

dettagliata, il medico dovrà quindi sottoporre i pazienti idonei alla venografia e, se è il caso, alla contestuale angioplastica 

venosa.

(Entrambe le tariffe sono completamente rimborsabili fino a 30 giorni prima della scansione per la CCSVI).
Nota: I pacchetti di trattamento non sono trasferibili



Offerta numero 2 di trattamento

Solo proposto ai pazienti che hanno subito il trattamento 1 con noi. Per una miglior pratica medica, non possiamo offrire 

venografia e angioplastiche venose ai pazienti che hanno avuto la scansione effettuata con altre istituzioni. La venografia 

con mezzo di contrasto si terrà presso la nostra clinica associata in Scozia e ci aspettiamo che questa venga inviata 3-5 

giorni dopo ai nostri medici .

L'intervento di angioplastica venosa (che alcuni chiamano procedura di Liberazione), si terrà anch'esso presso la nostra 

clinica associata in Scozia. Ci aspettiamo che ciò avvenga 3-5 giorni dopo la venografia con mezzo di contrasto. Esso 

sarà eseguito solo se la venografia venosa dimostra che l'intervento di angioplastica è probabile che sia di beneficio per il 

paziente, e solo previa accettazione da parte del consulente di eseguire la procedura. Dobbiamo sottolineare che noi non 

ci aspettiamo che tutti i pazienti saranno inviati all'intervento di angioplastica venosa.

(Questo costo totale è completamente rimborsabile fino a 30 giorni prima della scansione per la CCSVI e 
completamente rimborsabile, se il medico non fa riferimento poi alla venografia venosa con mezzo di contrasto. Se 
dopo un intervento di venografia venosa con mezzo di contrasto non viene offerto ai pazienti l'intervento di 
angioplastica venoa, sarà effettuato un rimborso di £ 3.300).
Nota: I pacchetti di trattamento non sono trasferibili

Offerta numero 3 di trattamento

Solo proposto a persone sulla nostra lista di attesa

Opzione extra della possibilità di fare l'esame del sangue (vitamina D & Omega-3) ad un supplemento di £ 90.

Questo è il nostro pacchetto completo che include tutti gli elementi dei trattamenti 1, e 2 sopra specificati. Essa 

rappresenta un risparmio di £ 200 rispetto al fatto che le due precedenti offerte siano state acquistate separatamente.

(Entrambe le tariffe sono completamente rimborsabili fino a 30 giorni prima della scansione per la CCSVI, e 
quindi rimborsabile nello stesso modo come le offerte separate di cui sopra).
Nota: I pacchetti di trattamento non sono trasferibili

La Clinica scozzese con la quale collaboriamo per la venografia e il trattamento della Liberazione è la migliore, allo stato 

attuale dell'arte, struttura sanitaria a 5 stelle con sede in Scozia. Questa clinica offre impareggiabile accesso ai consulenti 

di primo piano in un ambiente sereno e confortevole.

Le strutture di Londra sono ancora sotto studio, ma non saranno disponibili fino alla fine dell'anno.

Non siamo in grado di prendere per telefono gli ordini e di permettere il pagamento per la lista d'attesa o per il 
trattamento forfetario.

Attenzione: queste informazioni si basano in buona fede sulle informazioni che abbiamo attualmente.


