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CCSVI e Sclerosi Multipla: due 
patologie correlate
 

 

(PRIMAPRESS) FERRARA – L’equipe di 
ricercatori diretti dal professor Paolo 
Zamboni presso l’Università di Ferrara sta 
portando avanti una ricerca scientifica per 
capire che tipo di relazione esiste tra 
l’Insufficienza Venosa Cerebro-Spinale 
Cronica (CCSVI) e la sclerosi multipla. Il 
direttore dello studio ha sottolineato: 
“secondo i dati che abbiamo a disposizione, 
oggi, una percentuale rilevante di persone 
con sclerosi multipla, oscillante fra il 56 ed 
il 100%, hanno vene chiuse. Esse sono 
quindi potenzialmente disostruibili, se 
attraverso l’esame ecoDoppler si rilevasse 
la CCSVI. Questi sono i possibili beneficiari 
dell’angioplastica”. Per CCSVI spiega 
Zamboni si intende: “una serie di 
restringimenti multipli nelle principali vene 
che trasportano il sangue dal cervello al 
cuore come ad esempio le vene giugulari 
interne. In esse ci sono delle valvole 
malformate che come membrane 
all’interno del lume ostacolano il normale 
flusso del sangue”. Il legame tra le due 
patologie è evidente, per questo i 
ricercatori di vari istituti stanno 
collaborando per mettere a punto una 
soluzione riguardo alle terapie curative da 
somministrare ai pazienti affetti da tali 
problematiche. Si stima che i risultati 
saranno disponibili tra non più di due anni, 
tempo necessario per svolgere in maniera 
approfondita tutti gli esami e test di rito. Il 
fine è quello di strutturare una rete 
d’accoglienza che sappia aiutare e 
sostenere i malati e le loro famiglie 
nell’affrontare le difficoltà correlate alle 
patologie. Presso il territorio di Ferrara, 
infatti, è stato allestito un istituto chiamato 
“Centro Malattie Vascolari” che, afferma il 
professore, “è stato fortemente voluto 
dalla nostra Università e svolgerà attività di ricerca, di prevenzione, di
educazione sanitaria, diagnosi e terapia del sistema vascolare periferico”. 
(PRIMAPRESS)  
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