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CHI SIAMO

L'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS nasce nel
2010 per sostenere la ricerca sull'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale (CCSVI) e la Sclerosi Multipla (SM), dare
assistenza a pazienti e familiari e informare sullo stato della
ricerca.
Sono queste le tre grandi sfide dell’Associazione, che è
presente sia a livello nazionale, come portavoce dei malati
presso le istituzioni, sia a livello territoriale per servizi di
sostegno.

CCSVI E SCLEROSI MULTIPLA

La CCSVI è una condizione caratterizzata da malformazioni
vascolari congenite0, che provocano una rallentata circolazione del sangue dal cervello e midollo spinale verso il cuore,
con conseguenti depositi infiammatori di ferro e tossine nei
tessuti cerebrali.1,2
La CCSVI, secondo diversi studi, si associa a differenti malattie
neurodegenerative quali la Sclerosi Multipla3, grave malattia
infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale,
la Sindrome di Ménière4, l’Alzheimer5 e il Parkinson.6
La CCSVI è stata scoperta dal professor Paolo Zamboni
dell’Università di Ferrara che ne ha studiato la correlazione
con la Sclerosi Multipla assieme al neurologo Fabrizio Salvi
dell’Ospedale Bellaria di Bologna, ed è studiata in tutto il
mondo.
Presso l’Università di Catania, il team del professor Pierfrancesco Veroux ha messo a punto un protocollo per la diagnosi
e il trattamento di malformazioni vascolari che determinano
un rallentato ritorno cerebrale venoso.7

DIAGNOSI E TERAPIA PER CCSVI

La CCSVI si diagnostica tramite indagine EcoColorDoppler
(ECD) o flebografia.1,8 Alcune delle malformazioni vascolari
che caratterizzano la CCSVI possono essere trattate mediante
un intervento chirurgico di angioplastica dilatativa della vena
(PTA)9 o con intervento chirurgico in aperto.

Studi preliminari hanno mostrato miglioramenti delle
condizioni di salute dei pazienti che si sono sottoposti a
trattamento di specifiche malformazioni venose.7,10
La PTA non è indicata in tutti e non sempre è risolutiva.7 In
Italia, il Ministero della Salute 11 non riconosce la CCSVI come
patologia e raccomanda che nei pazienti con Sclerosi Multipla il trattamento delle malformazioni vascolari sia fatto solo
all’interno di studi clinici controllati.
La posizione del Ministero ha avuto come effetto pratico la
proliferazione di centri privati a pagamento mentre
pochissime, e con lunghe liste di attesa, sono le realtà pubbliche offrono il trattamento. In opposizione e a superamento di
questa paradossale situazione, l’Associazione opera da anni
nell’avanzare proposte concrete a istituzioni e centri
pubblici per una presa in carico del paziente che presente
malformazioni vascolari e malattie neurologiche.

LE TRE GRANDI SFIDE
Ricerca

L’Associazione ha cofinanziato diversi studi scientifici: uno
studio dell’Università di Ferrara sulla mancanza di cellule
endoteliali nelle valvole delle vene giugulari dei pazienti
affetti da CCSVI.
Lo studio clinico multicentrico BRAVE DREAMS guidato dal
professor Paolo Zamboni (non ancora pubblicato).
Lo studio su diagnosi e terapia presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Pisa (non ancora pubblicato).
Uno studio sul confronto tra tecniche diagnostiche e terapeutiche presso l’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.
La progettazione di un programma di diagnostica avanzata in
TELEMEDICINA per una diagnosi certa ed un’eventuale
indicazione d’intervento delle malformazioni vascolari, con
l’Ospedale di Ferrara e il team del prof. Paolo Zamboni come
centro d’eccellenza e una rete di centri periferici di diagnosi
nelle diverse regioni italiane.

Alcune delle tecnologie del progetto Telemedicina sono state
testate in orbita dall’astronauta Samantha Cristoforetti
all’interno dello studio Drain Brain di NASA e ASI.12 Il desiderio dell’Associazione è dare applicazione concreta sulla Terra ai
risultati scientifici ottenuti nello spazio.
L’Associazione promuove borse di studio e premi di laurea
ogni anno.
Assistenza
Per aiutare i malati, l’Associazione nazionale e le sue ramificazioni territoriali erogano servizi di supporto psicofisico presso
stabilimenti termali (progetto “Il Corpo non Mente” gestito
dalla sezione del Friuli Venezia Giulia), supporto psicologico e
riabiliativo (progetto “Vita indipendente” dell’Emilia Romagna) supporto psicologico, assistenza e un servizio di trasporto per i disabili (progetto “Autonomia” e “Mobilità” in
Lombardia e progetto “Rete Sociale” in Puglia).
Informazione
Negli anni artisti di prestigio come Andrea Bocelli, Nek, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e ora l’Orchestra Giovanile “Falcone e Borsellino”, sono stati testimonial dell’Associazione per raccolte fondi su questa innovativa scoperta tutta
italiana. Ogni anno l’Associazione promuove la Settimana
della Consapevolezza sulla CCSVI e convegni scientifici.
Inoltre per informare malati e opinione pubblica e finanziare i
suoi progetti l’Associazione percorrerà migliaia di km per
tutta Italia a bordo del suo #Girocamper.

LE RICHIESTE DELL’ASSOCIAZIONE

L'Associazione chiede:
• il riconoscimento della CCSVI come malattia a sé stante e il
suo inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
• la creazione di centri diagnostici e terapeutici pubblici per
CCSVI e Sclerosi Multipla, con team multidisciplinari di
medici, per la presa in carico del paziente in tutta Italia senza
disparità territoriali;
• la realizzazione di sperimentazioni pubbliche eticamente
approvate su CCSVI e Sclerosi Multipla libere e indipendenti
per il bene del paziente;
• l’erogazione di maggiori servizi che rispondano ai bisogni
dei malati e delle loro famiglie.

