
COMUNICATO STAMPA

In risposta alle dichiarazioni rilasciate dal  Consiglio Superiore di 
Sanità in relazione alla  CCSVI     (rif. Ag. ASCA)

EVIDENZE SCIENTIFICHE PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO 
DELINEANO LA CCSVI COME PATOLOGIA VASCOLARE, 
COMPROVANDONE DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Il documento del Ministero presenta una conclusione importante che la 
nostra Fondazione ha sempre perseguito. 
Riconosce cioè la necessità della ricerca nel campo della CCSVI, e 
raccomanda di eseguire i trattamenti all'interno di studi approvati dai comitati 
etici. Di questo siamo grati al Ministero. 

Crediamo però che le evidenze sulla CCSVI siano state sottostimate e 
probabilmente non aggiornate agli ultimi dati disponibili su questo 
argomento, fertile di ricerche e che necessita di continui aggiornamenti. 

Gli studi epidemiologici sia utilizzando ultrasuoni che la flebografia della 
giugulare interna e della azygos, in pazienti con sclerosi multipla (SM) hanno 
dimostrato un elevato prevalenza di lesioni stenotiche (n = 1336; media del 
71%, range 0-100%) (allo stato attuale esistono 10 articoli in letteratura).
Al contrario, nei  controlli normali e pazienti senza MS hanno dimostrato una 
prevalenza molto più bassa (n = 475; media del 9%, range 0-34%).

Oltre a questo, nell'ultimo convegno della Società Internazionale delle 
Malattie Neurovascolari (tenutosi a Bologna dal 13 al 15 marzo u.s.  - per 
tutta la documentazione scientifica www.isnvdannualmeeting.org) sono stati 
dimostrati ulteriori evidenze sia a livello di scienze di base con modello 
animale proveniente da Stanford con la collaborazione di uno dei migliori 
laboratori di neuroimmunologia del mondo, sia a livello di diagnostica, sia 
infine a livello di studi osservazionali sugli effetti del trattamento. 

Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati pubblicati/presentati oltre 
2000 casi nel mondo, eseguiti sotto controllo dei comitati etici, che 
garantiscono della sicurezza della procedura. 
L'articolo citato dal Ministero con primo nome Kahn, è un articolo di 
opinione e non è uno studio di safety.

Per quello che riguarda l'efficacia, la nostra Fondazione cofinanzia assieme 
alla Regione Emilia Romagna uno studio multicentrico randomizzato e 
controllato in ossequio alle normative ministeriali.

Si segnala però che studi osservazionali eseguiti in diversi centri 
europei ed americani presentati la settimana scorsa a Bologna rilevano 
un miglioramento significativo della qualità della vita, delle capacità 
cognitive e dell'affaticamento, confermando i dati pubblicati nel 2009 
dal gruppo Zamboni-Galeotti-Salvi.



Inoltre, alla Consensus Conference tenutasi sempre in occasione 
dell’ISNVD, cui hanno partecipato 40 esperti appartenenti  alla 
Società Internazionale per le Malattie Neurovascolari  (ISNVD) e ad 
altre sette delle maggiori società, nazionali e internazionali, che si 
occupano di diagnostica del sistema venoso con apparecchi ad 
ultrasuoni, è risultato unanime il riconoscimento delle osservazioni del 
Prof Zamboni.

Le principali società che si occupano di indagini diagnostiche sul 
sistema venoso che hanno partecipato alla Consensus Conference
sono: European Venous Forum, l'Unione Internazionale di Flebologia, la 
Unione Internazionale di Angiologia, l'American e l’ Australasian College 
of Phlebology, la Società Italiana di Patologia Vascolare, la Società 
Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.

PER ULTERIORI RISCONTRI SCIENTIFICI, MATERIALI E FONTI:
Invitiamo la stampa che non avesse ancora avuto modo di leggere gli 
abstract e i comunicati del convegno  o pubblicazioni del Prof. Zamboni 
a contattare l’ufficio stampa e a consultare i siti:

www.isnvdannualmeeting.org

www.fondazionehilarescere.org

Bologna, 24 marzo 2011
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