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(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La Ccsvi, l'ostruzione di alcune vene che portano il sangue al cervello che secondo la 
teoria del medico ferrarese Paolo Zamboni e' legata alla Sclerosi Multipla (Sm), dovrebbe essere curata anche in 
Italia indipendentemente dagli studi in corso sulla correlazione. Lo ha affermato Nicoletta Mantovani, vedova di 
Luciano Pavarotti e presidente onorario dell'Associazione Ccsvi nella Sclerosi Multipla, dopo un'audizione al 
Consiglio Superiore di Sanita'. ''All'estero la Ccsvi e' ormai una patologia riconosciuta e curata - spiega Mantovani - 
ed e' impensabile che a persone malate come me, a cui viene diagnosticata una vena ostruita, non sia data la 
possibilita' di curarsi nel nostro paese''. Diverse sperimentazioni sono in corso nel mondo e in alcune regioni 
italiane per dimostrare che la terapia riduce effettivamente i sintomi della Sm. L'associazione, che racchiude 
25mila pazienti, ha chiesto durante l'audizione che in attesa che la teoria di Zamboni venga provata si effettui 
l'inserimento di un catetere che 'stappa' le vene e risolve la Ccsvi. Il Css produrra' alla fine delle audizioni un 
parere per il ministero della Salute. ''Ormai siamo al paradosso per cui i malati italiani vanno a curarsi all'estero 
per una patologia scoperta nel nostro paese - spiega Mantovani - in Polonia, Germania, Giordania ci sono centri 
che effettuano l'operazione, e molti pazienti sono italiani''. Da parte delle istituzioni italiane c'e' un certo 
scetticismo:''E' lo scetticismo iniziale che accompagna sempre le grandi scoperte - afferma Mantovani - noi stiamo 
cercando di combatterla, ma dalle istituzioni ci si aspetterebbe un appoggio maggiore''. (ANSA). 
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