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Salute 

Pronta a partire la sperimentazione di una cura 
per la Sclerosi Multipla 

Duecento pazienti verranno sottoposti nelle Marche ad una sperimentazione di un metodo di cura che 
avrebbe avuto risultati positivi, incredibilmente incoraggianti 
di: 15/06/2010 - h 00,00 
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Sulle malattie rare le teorie sono tante e non sono facilmente verificabili ma la teoria secondo cui la 
Sclerosi Multipla è legata all'insufficienza venosa cerebro-spinale (Ccsvi), sviluppata dal medico 
ferrarese Paolo Zamboni, sta facendo i primi passi nelle vicine Marche. 
Il primo studio clinico in Italia, a cui manca solo l'autorizzazione della Regione,   riguarderà circa 250 
pazienti su cui verranno sperimentate sia la diagnosi della Ccsvi che la terapia.  
Lo studio “randomizzato” che andrà a verificare la qualità della vita dei pazienti dopo il trattamento, 
soprattutto la risposta a sintomi gravi come la fatica cronica.  
Secondo la teoria la malattia potrebbe essere determinata da un restringimento di alcune vene che 
portano il sangue al cervello, con un conseguente drenaggio del sangue troppo lento, che a sua volta 
sarebbe causa degli accumuli anormali di ferro riscontrati nella patologia.  
Un intervento che riporta i vasi alle dimensioni originarie con un 'palloncino' allevia notevolmente i 
sintomi. 
Attualmente in tutto il mondo diversi gruppi stanno studiando questa teoria.  
In Italia  lo studio più grande è in attesa di autorizzazione in Emilia Romagna, e dovrebbe partire 
dopo l'estate. 
La correlazione tra Ccsvi e Sclerosi Multipla sarebbe emersa, con percentuali molto alte,  in Usa, in 
Kuwait, in Giordania e in Polonia. 
Addirittura in una testimonianza giurata resa alla camera dei Comuni canadese dai medici del South 
Medical Center  risulterebbe che il 90% dei pazienti affetti da Ms aveva la Ccsvi. 
Il Presidente dell'associazione CCSVI parla di « dati incredibilmente incoraggianti provenienti dalle 
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Primo Soccorso Aziende
Chiama lo 069968439 oppure Richiedi Informazioni 
Online 
Testounicosicurezza81.org

Corsi Primo Soccorso
Disponibili Corsi Online a Norma DLGS 81. 
Informati Subito! 
www.IoLavoroSicuro.net
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Corsi di Laurea Online
5 Facoltà, 12 Corsi di Laurea e sedi 
in tutta Italia. Informati! 
www.uniecampus.it/universita

Corsi pronto soccorso
Corsi online di pronto soccorso 
Valido per il d.lgs 81/08 
www.Anfos.it/corsi-pronto-soccorso
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