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Pubblicità 

Sclerosi multipla, cura Zamboni nelle 
Marche 
Il trattamento messo a punto dal prof. Zamboni sottoposto a sperimentazione 

K E YW O R D S  |  sclerosi,  CCSVI,  Zamboni,   

Si parte con una 
sperimentazione nelle 
Marche per la teoria proposta 
dal prof. Paolo Zamboni sul 
nesso esistente fra CCSVI 
(insufficienza venosa 
cerebrospinale cronica) e 
sclerosi multipla. 
Lo studio è stato annunciato 
al Convegno tenutosi a 
Civitanova Marche ‘CCSVI e 
Sclerosi multipla - proviamo 
a capire la Grande Idea’. La 
sperimentazione è vista con 
entusiasmo dall'Associazione CCSVI nella Sclerosi multipla, nata grazie 
all'incontro di tanti malati di SM e dei loro familiari. L'Associazione si 
batte affinché tutti i malati di SM possano avere accesso alla scoperta 
scientifica del prof. Paolo Zamboni, il quale propone, assieme al dott. 
Fabrizio Salvi (neurologo, Ospedale Bellaria di Bologna) e al prof. Roberto 
Galeotti (radiologo interventista, Università di Ferrara) un approccio 
radicalmente innovativo alla comprensione, diagnosi e terapia della 
sclerosi multipla: c’è una stretta correlazione tra SM e la presenza di 
stenosi nelle vene del collo e del torace dei malati. Queste malformazioni, 
congenite, si possono disostruire – ‘liberare’ – mediante un piccolo 
intervento di angioplastica. Dopo la ‘liberazione’ vi sono indubbi benefici 
sul decorso della Sclerosi multipla. 
L’importante, ora, è di procedere in tempi brevi alla definitiva 
affermazione della CCSVI – già riconosciuta internazionalmente - nella sua 
associazione con la SM. I malati non possono più aspettare, in presenza di 
questa scoperta, e dei dati incredibilmente incoraggianti provenienti dalle 
sperimentazioni prima di Zamboni e Salvi, e poi nel mondo. È necessario, 
per valutarli, sapere che c’è una severa curva di apprendimento per ben 
imparare a effettuare l’esame che, come tutti gli ecodoppler, è 
significativamente operatore-dipendente. In occasione del recente 62° 
Congresso dell’ American Academy Neurology a cui hanno partecipato 5 
mila ricercatori provenienti da tutti il mondo, la comunità scientifica 
mondiale ha ascoltato in una sessione sulla SM la presentazione delle 
proposte scientifiche da parte di Zamboni, Direttore del Centro Malattie 
Vascolari dell’Università di Ferrara, affiancato dal Prof. Zivadinov 
dell’Università di Buffalo. E chi voleva, partecipava connettendosi via 
internet al web live meeting organizzato dall’Associazione Americana 
Sclerosi Multipla. 
“L’AISM e la sua Fondazione da sempre impegnata sia in campo 
assistenziale che scientifico nell’interesse delle persone con sclerosi 
multipla ha già avviato sul piano italiano e internazionale ulteriori studi 
per dare una risposta sull’efficacia e sicurezza dell’intervento terapeutico di 
allargamento dei vasi venosi, elementi essenziali per poter far decidere al 
servizio pubblico di inserire questo approccio tra i trattamenti offerti dal 
Servizio Sanitario Nazionale”, dichiara il prof. Mario Alberto Battaglia 
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. “L’ipotesi di lavoro 
del professor Zamboni deve essere esplorata e valutata. Abbiamo bisogno 
di certezze. E queste le possiamo avere solo attraverso studi clinici 
multicentrici e multidisciplinari controllati che spieghino e confermino 
l’associazione della CCSVI con la SM, che definiscano gli aspetti diagnostici 
e chiariscano l’efficacia e gli effetti dell’intervento terapeutico”. 
Al Congresso sono stati presentati dal prof. Zivadinov dell'Università di 
Buffalo i dati ottenuti su 500 persone da una prima fase del loro studio 
attualmente in corso, già anticipati alla stampa a febbraio che suggeriscono 
un’associazione forte tra CCSVI e SM. Al web live meeting tante domande 
ai ricercatori, dalle cui risposte emerge la necessità di nuovi studi. Nella 
presentazione web live Zamboni prima e Zivadinov dopo hanno fatto una 
breve descrizione dei loro studi sottolineando che i risultati finora 
pubblicati dimostrano una forte associazione tra CCSVI e SM, ma che i 
lavori sono ancora in corso d’opera. Sono necessari ulteriori studi, da una 
parte per confermare i dati ottenuti su una casistica più ampia di persone, 
e dall’altra per capire il coinvolgimento della CCSVI nell’evoluzione della 
malattia. Entrambi i ricercatori hanno ribadito più volte che devono essere 
fatti studi clinici controllati randomizzati tenendo sempre in conto cosa è 
giusto per le persone con SM e mantenendo sempre un’eticità negli studi.  
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Ebstein Barr "Neurite Ottica" • sclerosi 

multipla 16/06/2010 17.06.24 

Medico: Dott. Paolo Mainardi - Neurochimico 
Forme di medicina primitive consigliavano di mangiare 
articolazioni di animali per curare dolori [...]  

Ebstein Barr "Neurite Ottica" • sclerosi 

multipla 16/06/2010 13.01.36 
Medico: Dott. Paolo Mainardi - Neurochimico 
Cosa mi consigliate per la mia malattia?  

  
• serplus,  acido [...] 

Ebstein Barr "Neurite Ottica" • sclerosi 

multipla 12/06/2010 11.04.58 

Medico: Dott. Paolo Mainardi - Neurochimico 
Il 90% della popolazione è portatrice sana del virus 
(Epstein Barr) EBV, responsabile della [...]  

Ebstein Barr "Neurite Ottica" • sclerosi 

multipla 10/06/2010 18.41.53 

Medico: Dott. Paolo Mainardi - Neurochimico 
[...]  

Sclerodermia - sclerosi 

sistemica 08/05/2010 22.30.03 
Forum libero. Gruppi di supporto tra amici 
Dall' eta  di  circa 22 - 23 anni mi sono ammalata di 
sclerodermia, dapprima sviluppatasi [...]  

CCSVI nella Sclerosi Multipla 08/05/2010 

22.00.19 
Chirurgia Vascolare - Risponde il Dr. Massimo 

Vaghi 
Ho letto gli articoli del Professor Zamboni e mi sono 
ripromesso di fare vista al suo reparto a [...]  
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