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 PESCARA. Arriva in Abruzzo e Molise una nuova strada per la diagnostica e la cura 

della sclerosi multipla. Si è costituita infatti la struttura regionale dell’associazione 

nazionale Ccsvi, sigla che sta per “insufficienza venosa cerebrospinale cronica”, 

patologia che si ritiene causa o concausa del manifestarsi della sclerosi multipla. La 

chiamano la “malattia dei giovani”, visto che colpisce soggetti fra i 18 e i 45 anni. 

Referente territoriale è stata designata Anna Rita Salvatore - l’associazione 

nazionale è guidata dal dottor Francesco Tabacco, presidente onorario è la vedova 

di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani. 
 Attiva da circa due mesi, la struttura regionale ha presentato una mozione al 

consiglio regionale, a firma del capogruppo Idv Antonio Menna, e votata 

all’unanimità, per il recepimento delle istanze dei malati della grave patologia, 

recentemente individuata tra le cause scatenanti della sclerosi multipla. Il prossimo 

obiettivo è l’ottimizzazione dei servizi agli affetti da Ccsvi, per il quale il comitato 

regionale ha già chiesto un incontro alla presidente della commmissione sanità del 

consiglio regionale, Nicoletta Verì. L’associazione lavora per garantire in Abruzzo e 

Molise la diagnostica, oggi inesistente, e la conseguente cura di tale patologia 

degenerativa. Il numero degli affetti di sclerosi multipla sono ad oggi poco meno di 

2mila in Abruzzo e quasi mille in Molise. I costi per le cure ospedaliere e 

fisioterapiche sono molto elevati. Per diagnosticare la malattia occorre un particolare 

Ecocolordoppler in grado di accertare l’occlusione o la stenosi delle vie venose di 

drenaggio delle zone cerebrali preposte al movimento che, secondo l’intuizione del 

medico angiologo dell’università di Ferrara, Paolo Zamboni, determinano nei due 

lobi cerebrali il ristagno di sangue non depurato e la conseguente creazione di 

focolai infiammatori. La Ccsvi Abruzzo Molise si sta attivando per l’acquisto, con il 

supporto di fondazioni bancarie, di macchine Ecodoppler per Chieti e Pescara, e poi 

per le altre province abruzzesi e molisane. 
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