
Sclerosi multipla e ipotesi vascolare
Settimana Mondiale del Cervello, a Pavia

Aderendo alla “Settimana Mondiale del Cervello”, 13-20 marzo 2011, la Fondazione “Istituto 
Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” di Pavia realizza un’occasione di incontro con i 
cittadini per far conoscere le proprie strutture e i servizi offerti. L’iniziativa denominata
“Ospedale aperto” consentirà, nei giorni 14-15-16-18 marzo e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, a 
chiunque volesse di visitare l’Istituto e ricevere informazioni.
A contorno, il 19 marzo diverse le conferenze divulgative in programma. Tra queste, alle ore 
11.30 presso l’Aula Mondino si terrà l’incontro, tenuto dal dottor Roberto Bergamaschi, dal titolo 
“Sclerosi multipla e ipotesi vascolare”.

L’incontro “Sclerosi Multipla e ipotesi venosa” si propone di informare sulle attuali conoscenze 
riguardanti un argomento che sta suscitando grandissimo interesse in ambito medico e da parte dei
mass-media.
In particolare, è stato recentemente ipotizzato che una difficoltà di deflusso del sangue dal 
cervello, per la presenza di restringimenti o occlusioni nelle vene del collo o della colonna 
vertebrale (definita globalmente come Insufficienza Venosa Cerebro-Spinale Cronica, CCSVI)
possa avere un ruolo nello sviluppo della sclerosi multipla (SM).
Il flusso del sangue venoso rallentato o addirittura invertito potrebbe determinare, a monte, un 
danno al tessuto cerebrale e potrebbe dare inizio al processo infiammatorio immuno-mediato 
proprio della SM.

Alcuni studi hanno confermato la presenza di CCSVI in un’elevata percentuale di malati di SM, 
altri studi hanno osservato percentuali inferiori, altri ancora sono risultati totalmente negativi.

La notevole discrepanza tra i risultati delle varie ricerche porta al momento a considerare con 
prudenza quale sia l’effettivo ruolo della CCSVI nella SM, e rende necessari ulteriori studi per 
chiarire una serie di quesiti tuttora irrisolti sulla CCSVI:

1. è la causa della SM?

2. è una concausa della SM?

3. è la conseguenza della SM?

4. è un riscontro occasionale senza rilevanza patologica?

La risposta a tali quesiti è di fondamentale importanza, perché solo quando si saprà rispondere
adeguatamente ad essi si sarà in grado di sostenere l’utilità o meno di un intervento chirurgico per 
correggere la CCSVI.
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