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(AGI) - Roma, 1 dic. - L'attivazione del protocollo diagnostico sulla sindrome da insufficienza venosa cronico-

cerebro-spinale "ha costituito un ampio e approfondito dibattito" in seno al Consiglio superiore di Sanita' che 

la ritiene "una procedura con efficacia non dimostrata". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Ferruccio 

Fazio al question time rispondendo a una domanda della centrista Paola Binetti sugli studi sperimentali del 

cosiddetto 'metodo Zamboni'. Tuttavia, ha rivelato Fazio, "il governo ha incaricato un gruppo di esperti per 

ordinare i dati disponibili e individuare un percorso valutativo razionale sul tema" dell'associazione tra 

l'insufficienza venosa cerebro-spinale -cronica (Ccsvi) e la sclerosi multipla. Le conclusioni del gruppo, ha 

spiegato Fazio, sono gia' state trasmesse a tutti gli assessori regionali. Quindi il ministro ha citato l'ultima 

parte del documento in questione: "Si ritiene che il trattamento correttivo endovascolare della Ccsvi in 

pazienti con la sclerosi multipla possa continuare in centri accreditati a livello regionale per il trattamento 

delle patologie vascolari". E, ha aggiunto, "con la garanzia di una procedura di accertamento diagnostico 

della presunta patologia, effettuata nel rispetto di protocolli diagnostici appropriati e validati dalla comunita' 

scientifica internazionale, ricorrendo alla procedura aerodinamica correttiva solo in presenza di una patologia 

accertata che condizioni negativamente un fisiologico equilibro aerodinamico, e verificando rigorosamente i 

risultati terapeutici". (AGI) . 
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