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Associazioni
Calendario 2011. Nicoletta mantovani e la sclerosi multipla

Si chiama "Vorrei..." ed è il calendario 2011 realizzato da Emiliano Bertaggia con la collaborazione dell'associazione "Ccsvi 
e Sclerosi multipla Lombardia". Scopo: sensibilizzare su un tema ancora oggi controverso. Quello dell'insufficienza venosa 
cerebrospinale nella sclerosi multipla. Tra le protagoniste anche Nicoletta Mantovani

ROMA - Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su un tema quasi sconosciuto, quello dell'insufficienza venosa 
cerebrospinale nella sclerosi multipla. E' questo lo scopo del calendario 2011 "Vorrei..." ideato e realizzato da Emiliano 
Bertaggia con la collaborazione dell'associazione "Ccsvi e Sclerosi multipla Lombardia". Dodici mesi: uno per ogni 
desiderio espresso in altrettanti ‘vorrei' da pazienti che credono e hanno creduto nella ‘big idea' di Paolo Zamboni, 
professore che teorizza un metodo di cura e per cui l'associazione chiede la copertura da parte del Servizio sanitario 
nazionale sia in sede di diagnosi che di presa in carico dei pazienti. Tra le protagoniste anche la vedova Pavarotti, Nicoletta 
Mantovani.
Alla base di questa idea, dunque, la determinazione nel veder riconoscere un metodo di cura. Secondo i promotori del 
calendario, infatti, Zamboni, dimostrando una correlazione tra una patologia delle vene cerebrospinali (ovvero la Ccsvi, 
insufficienza venosa cronica cerebrospinale) e la sclerosi multipla, ha riscontrato che un'altissima percentuale di malati di 
sclerosi multipla soffre di malformazioni e/o di restringimenti (stenosi) di tali vene che non riescono a drenare 
adeguatamente il sangue dal cervello. In prossimità di queste malformazioni il sangue compie una "retromarcia" (reflusso) 
che provoca anomali depositi di ferro intorno alle vene cerebrali e a livello encefalico e spinale. "Liberare" le vene 
cerebrospinali e consentire un adeguato flusso del sangue, alleviando in questo modo molte delle sofferenze dei malati di 
sclerosi multipla è la ‘big Idea' alla base della cura. "In questo contesto - spiegano i promotori in una nota - il calendario non 
nasce per raccogliere fondi, ma ha l'obiettivo di sensibilizzare informando e dunque non verrà stampato per essere 
venduto".
(19 dicembre 2010) 
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