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L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS” è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale
che intende incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della
Sclerosi Multipla con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale (CCSVI). La CCSVI è una condizione caratterizzata da un compromesso drenaggio venoso del
cervello e del midollo spinale, risultato di un’ostruzione del flusso sanguigno nel sistema venoso extracranico
causato da stenosi o ostruzioni delle vene giugulari e/o della vena azygos (1). Tale condizione 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. Forte delle evidenze
scientifiche e convinta sostenitrice della libera ricerca pubblica, l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla
ONLUS da anni promuove studi in ambito neuro vascolare, informa pazienti, operatori sanitari, medici e
l’opinione pubblica attraverso i media. L’Associazione è presente sia a livello nazionale, come portavoce
presso le istituzioni degli interessi dei pazienti, sia a livello territoriale per l’erogazione diretta di servizi e
assistenza. Nicoletta Mantovani vedova del tenore Luciano Pavarotti è stata presidente onoraria
dell’Associazione fino al maggio 2014. Grazie al suo impegno la CCSVI è arrivata su tutti i canali comunicativi.
Attuale presidente onorario è il neurologo austriaco Franz Schelling, medico coraggioso che fin dagli anni 80
ha ipotizzato un legame della Sclerosi Multipla con anomalie vascolari.
CCSVI E SCLEROSI MULTIPLA
La CCSVI si configura con una serie di malformazioni vascolari congenite 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 (2). La CCSVI in Italia non è ancora riconosciuta nonostante, dal 2013,
l’International Union of Phlebology (la più vasta organizzazione scientifica che si occupa di patologie venose)
l’abbia inserita tra le malformazioni venose congenite di tipo trunculare (ovvero fra quelle che si sviluppano
fra il 3° ed il 5° mese di vita intrauterina) (3). La CCSVI, secondo diversi studi, è stata riscontrata in soggetti
portatori anche di malattie neurodegenerative quali la Sclerosi Multipla grave malattia infiammatoria
demielinizzante del sistema nervoso centrale (4). I sintomi della Sclerosi Multipla variano in funzione dalle aree
del sistema nervoso colpite e possono includere: disturbi della vista, della coordinazione, forza e movimento,
della sensibilità sensoriale, del linguaggio, del controllo della vescica, della sessualità, delle funzioni cognitive.
Il decorso della malattia è soggettivo e a volte sfocia in una continua progressione che può portare alla
disabilità totale. Le cause della Sclerosi Multipla non sono ancora note e le attuali terapie non sono risolutive
ma incidono solo nel limitarla (5). La Sclerosi Multipla è la principale causa non traumatica di disabilità nei
giovani, poiché si manifesta più frequentemente tra i 20 e i 40 anni. Sono circa 60mila i malati in Italia, in
media uno ogni mille abitanti (6).
DIAGNOSI E TERAPIA
La CCSVI si diagnostica tramite indagine EcoColorDoppler (ECD) o tramite flebografia. Linee guida
internazionali propongono anche altri metodi diagnostici che integrano i primi (1,7). La CCSVI può essere
curata mediante un intervento chirurgico di angioplastica dilatativa della vena (PTA) (8) o con intervento
chirurgico in aperto. Studi preliminari hanno mostrato miglioramenti della condizione di salute dei pazienti
che si sono sottoposti a trattamenti delle malformazioni venose (9). In Italia, il Ministero della Salute (10) non
riconosce ancora la CCSVI come patologia e raccomanda che nei pazienti con Sclerosi Multipla tale
intervento sia fatto solo all’interno di studi clinici approvati. La posizione del Ministero ha avuto come effetto
pratico la proliferazione di centri privati che erogano il trattamento della CCSVI a cifre elevate, mentre
pochissime, e oberate da lunghe liste di attesa, sono le realtà pubbliche che offrono questa cura. In
opposizione e a superamento di questa paradossale situazione, nella convinzione che la terapia della CCSVI
costituisca una concreta speranza per i malati di Sclerosi Multipla e di altre malattie neurodegenerative
l’Associazione opera da anni nell’avanzare proposte concrete a istituzioni e centri di ricerca.
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OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
“L’Associazione è costituita in prevalenza da malati, familiari e loro sostenitori e fin dalla sua fondazione è
impegnata nel:




Sostenere studi di ricerca su CCSVI e Sclerosi Multipla;
Informare pazienti, operatori sanitari, medici e opinione pubblica sui progressi della scienza in
ambito neuro-vascolare;
Erogare servizi a sostegno dei pazienti di CCSVI e Sclerosi Multipla;

In linea con i suoi scopi e le sue finalità, l'Associazione da anni 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 ed SM, 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 ed SM libere e
indipendenti per il bene del paziente;
l’erogazione di maggiori servizi che rispondano ai bisogni dei malati e delle loro famiglie.

DOVE SIAMO
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale anche mediante Sezioni periferiche regionali e sezioni
provinciali, affiliate al nazionale. Le Sezioni Regionali hanno propria autonomia e responsabilità economica,
finanziaria e patrimoniale (art. 3 statuto nazionale). Dove non è presente una realtà affiliata, è presente un
referente territoriale.

Associazione Nazionale CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA – ONLUS
Sede legale: Via Castiglione, 41 40124 – Bologna
Sede amministrativa e operativa - sportello del Socio Piazza F.D. Roosevelt, 4 40123 - Bologna

Associazioni territoriali






CCSVI nella Sclerosi Multipla LOMBARDIA , CREMONA, CREMA e BERGAMO
CCSVI nella Sclerosi Multipla EMILIA ROMAGNA
CCSVI nella Sclerosi Multipla FRIULI VENEZIA GIULIA
CCSVI nella Sclerosi Multipla LAZIO
CCSVI nella Sclerosi Multipla PUGLIA

Referenti territoriali
TOSCANA, MARCHE, LIGURIA, PIEMONTE
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2016
L’art. 4 del nostro statuto è la linea guida che ha orientato la nostra azione. Se ne riporta qui di seguito uno
stralcio per inquadrare le nostre attività:
L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi e finalità:
a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della SM con
particolare riferimento alle sue connessioni con la CCSVI
b) aiutare e sostenere i pazienti affetti da queste malattie e le loro famiglie;
c) diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni scientifiche concernenti i risultati
delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e
cura. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e sociosanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo,
informativo e di sensibilizzazione);
d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari connesse a SM e CCSVI ed i risultati
della ricerca scientifica;
e) reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o
esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della sclerosi multipla, della CCSVI
e di altre malattie correlate. (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire
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in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante
cessione di beni, dovrà essere realizzata utilizzando beni di modico valore);
f) collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con il sistema socio sanitario assistenziale
privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le
attività che non risultino incompatibili con gli scopi statutari e/o con la natura stessa dell'associazione ONLUS;
g) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per
volontari, disabili neuromotori e loro congiunti, personale medico, psicologico, infermieristico, fisioterapico.
(Tali attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati o per la preparazione di
personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle
proprie finalità solidaristiche).
Alla luce di tali obiettivi le nostre attività possono essere riassunte, nella frase “Ricerca, Assistenza,
Informazione” che cerca di riassumere i nostri obiettivi statutari.
RICERCA


L’Associazione ha donato 20.000 all’Università degli Studi di Ferrara – Centro di Malattie Vascolari, allo
scopo di consentire l’apertura di un centro di diagnosi vascolare avanzata, non ancora aperto alla
data odierna. Il centro consentirà di:
o eseguire una diagnosi corretta non operatore dipendente dell’Insufficienza venosa cronica
cerebrospinale, con precisa indicazione all’intervento correttivo di eventuali malformazioni
vascolari;
o sostenere la ricerca scientifica in ambito neuro vascolare grazie all’utilizzo di tecnologie
sviluppate e testate nello spazio dall’astronauta Samantha Cristoforetti con l’esperimento
DRAIN BRAIN, un programma spaziale governativo che ha visto lavorare insieme UNIFE, NASA
ed ESA.

Il centro diagnostico rappresenta una fase fondamentale per costituire un Centro di Eccellenza
Interventistico.
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1 Borse di Studio "Valter Ceresoli" sullo stato dell’arte sulla CCSVI attribuita alla studentessa Valentina
Tavoni dell'Università di Ferrara per il progetto di ricerca: "Dallo spazio alla terra: può il test ultrasonoro
JVP riconoscere la CCSVI?".

B) ASSISTENZA


L’associazione ha dato sostegno ai progetti di assistenza, trasporto, ed inclusione sociale della sezione
CCSVI nella SM Lombardia e nello specifico della progettualità della sezione di Cremona (€5.000);
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L’associazione ha dato sostegno alle attività istituzionali di supporto psicologico e fisioterapico della
sezione CCSVI nella SM - Emilia Romagna erogando €10.000. Le attività garantiscono alla persona
con SM e patologie similari, un servizio sanitario e sociale integrato nelle diverse fasi della malattia,
prevenendo lo sviluppo e l'aggravamento dell'invalidità e favorendo al malato la migliore autonomia
e la piena partecipazione alla vita sociale. Il progetto si svolge presso il centro multiservizi di Granarolo
(BO).



L’associazione ha erogato €5.000 alla sezione CCSVI nella Sclerosi Multipla di Bari per consentire
l’acquisto di un mezzo di trasporto di persone diversamente abili.1

Il mezzo nel corso del 2016 è stato effettuato il passato di proprietà all’Associazione Nazionale del suddetto mezzo.
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Progetto YOGA AL PARCO: progetto di inclusione sociale, in collaborazione con il comune di Bologna,
che ha mirato a stimolare la cittadinanza ad un sano stile di vita, attraverso la pratica del soft-fitness
al fine di consentire a persone affette da SM e non di lavorare insieme in un'unica attività che rilassi
muscoli e mente.



Cofinanziamento di € 5.000 alla CCSVI NELLA SM FVG – PROGETTO “IL CORPO NON MENTE” per l’anno
2016: Il Corpo non Mente” è il nome del progetto riabilitativo per malati di Sclerosi Multipla ideato
dall'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla – Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di offrire ai malati
della regione un percorso il più possibile completo, volto alla promozione del benessere fisico, psichico
ed emozionale. Le Terme Romane di Monfalcone sono il luogo in cui si è svolto e si svolge l'attività di
riabilitazione grazie alla presenza di studi riservati ai medici, piscine attrezzate, palestra, spazi ideali
per l'accoglienza dei malati e lo svolgimento delle attività. Grande attenzione è dedicata agli aspetti
psicologici: un approccio terapeutico quindi che non può prescindere dall'inscindibilità delle due
dimensioni mente/corpo. Il progetto è volto a colmare le lacune del nostro sistema sanitario che
purtroppo troppo spesso lascia scoperti i malati sul piano del supporto psicologico. Le Terme Romane
di Monfalcone, con la loro acqua che sgorga naturalmente alla temperatura di 38/39°, sono una
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delle più interessanti realtà termali del Friuli. “Il corpo non mente” ha previsto il coinvolgimento
primario della Dott.ssa Rossella Siliotto, fisiatra e psicoterapeuta che da decenni si occupa di
riabilitazione correlata a patologie neurodegenerative, essendo stata per 20 anni medico
responsabile e direttore sanitario del Centro di Riabilitazione “Franca Martini” di Trento (Associazione
Trentina Sclerosi Multipla).

INFORM AZIONE
SOCIAL NETWORK
Nell'ultimo anno l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS ha dato un ruolo crescente alla
comunicazione tramite i social network e l'attività di gestione del sito tramite, FACEBOOK
(www.facebook.com/CCSVI.nella.sclerosi.multipla.ONLUS), TWITTER (https://twitter.com/CCSVInellaSM) I
portali LinkedIn e Instagram hanno iniziato a supportare la nostra attività. Le pubblicazioni di articoli scientifici
e di informazioni sul lavoro delle sedi regionali sul sito hanno dato crescente visibilità. I video del nostro canale
YOUTUB ed uno nuovo sito, dinamico, con nuove pagine e grafica, che consente donazione online, è stato
tradotto in lingua inglese, prevede una sezione di merchandising di prossima implementazione.
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LA SETTIMANA DELLA C ONSAPEVOLEZZA SULLA CCSVI 2016
L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS, dall’1 all’ 8 maggio ha celebrato in tutta Italia la seconda
edizione della Settimana della consapevolezza sulla CCSVI con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione
pubblica, i media e le istituzioni, sulla CCSVI condizione patologica scoperta dal prof. Paolo Zamboni
dell’Università di Ferrara e dal dottor Fabrizio Salvi dell’Ospedale Bellaria di Bologna, il tutto con un logo
dedicato un faro dai colori rosso ed arancio ed un sito dedicato . 2

Settimana organizzata da CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS con il Patrocinio del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati. Con il sostegno morale di ANLAI – ScleroWeb – Fondazione La Città Invisibile –
Ars Creativa – Associazione Culturale “Le Muse” – SKY Team Cremona – Aereo Club Cremona – UNSI Cremona
– Conservatorio Santa Cecilia – ART Journal.
La settimana ha toccato diverse città Italiane ed è stata pubblicizzata su diversi quotidiani, quali Repubblica,
Il Corriere di Bologna, La Provincia di Cremona.

Il faro (la ricerca) con la sua luce indica la strada, la strada della ricerca libera da conflitti di interesse e che vuole indagare sul ruolo
della componente vascolare nelle malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla. Nell’immagine, tale componente vascolare si
‘traduce’ nella strettoia al centro del faro, simbolo delle ostruzioni delle vene colpite da Insufficienza venosa cronica cerebrospinale. I
colori: l’arancione, il colore della sclerosi multipla ed il rosso per le sindromi vascolari. Insieme, essi rappresentano la correlazione scoperta
tra la CCSVI e la Sclerosi multipla. Il faro illumina il cammino, l’Associazione si pone come guardiana di questo faro.
2

11

12

BOLLETTINO INFORM ATI VO
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L’ARTE PER LA RICERCA
Progetto nato per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulle difficoltà per i cittadini di avere una ricerca
scientifica totalmente libera, indipendente e non soggetta a condizionamenti economici, politici, ambientali
e per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e alle sperimentazioni scientifiche dedicate all'Insufficienza
Venosa Cronica Cerebro Spinale e alla correlazione tra la CCSVI e le malattie neuro-degenerative come la
Sclerosi Multipla; progetto curato dall’Avvocato Luigi Dati già consigliere Nazionale, ha portato avanti
numerose iniziative non solo a Bologna.
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SPORTELLO DEL SOCIO
Operativo da Settembre 2014 è a disposizione di tutti soci e non è delle associazioni territoriali presso la sede
Amministrativa dell’Associazione a Bologna in Piazza Roosevelt. Lo Sportello del Socio è il punto di riferimento,
amministrativo e operativo ed informativo.
VIDEO INFORM ATIVI
L’associazione ha realizzato diversi video informativi. Il più importante è stato realizzato tramite un contest
privato, che ha consentito la produzione di un video che potrà essere utilizzato sui canali TV nel caso di una
campagna di sensibilizzazione. L’associazione ha provato ad inviare il video sugli spazi Rai per il Sociale, ma
la domanda non è stata accettata. Il video potrà essere utilizzato per il futuro.
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PROMOZIONE 5X1000
L’associazione dopo validazione da parte del Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha mandato in onda sul
canale nazionale la 7 il nostro spot del 5x1000.

Oltre al canale TV, l’associazione ha programmato diverse uscite su stampa specializzata e quotidiani locali.

17

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2016

Si.1 Banca
Si.2 Posta
Si.3 Paypal
Si.4 Cassa

E.1 Quote associative
E.2 Erogazioni liberali
E.3 Contributi da altre associazioni
E.4 5x1000
E.5 Interessi attivi su c/c bancali e postali
E.6 Prestiti infruttiferi da soci
E.7 Fitti attivi
E.8 Altre entrate

Note alle entrate:
Le entrate sono state divise in istituzionali e non istituzionali.
Le entrate istituzionali fanno riferimento alle attività statutarie, proprie dell’associazione.
Quelle non istituzionali sono circoscrivibili a due appartamenti di cui l’Associazione è proprietaria, dai quali
l’associazione percepisce fitti attivi. La voce altre entrate (entrate non istituzionali) fa riferimento ad un
conguaglio tra l’associazione e altri eredi per fitti di pertinenza degli anni passati, percepiti nell’anno 2016.
(Gli appartamenti sono infatti frutto di un lascito ereditario, solo al termine del procedimento notarile,
avvenuto nel 2016, l’associazione ha potuto conguagliare i debiti ereditari con i crediti).
Le partite di giro in entrata fanno riferimento a movimenti quali prelievi bancari verso cassa ed assegni da
cassa verso banca.
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Note alle uscite:
Le uscite sono state divise in istituzionali e non istituzionali.
Le uscite istituzionali fanno riferimento alle attività statutarie, proprie dell’associazione.
Quelle non istituzionali sono circoscrivibili per la maggior parte a due appartamenti di cui l’Associazione è
proprietaria.
Le partite di giro in uscita fanno riferimento a movimenti quali prelievi bancari verso cassa ed assegni da
cassa verso banca e si compensano con le partite di giro in entrata.
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Dettaglio Voce U.2 Donazioni e liberalità:

Dettaglio Voce U.3.2.2 Spese Pubblicitarie

Immobilizzazioni materiali acquistate nel 2016 a inventario:
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PREVISIVO FINANZIARI O AL 31/12/2017
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Il Presidente
Gabriele Reccia
Il CDN
Emanuela Balletta
Antonino Bordonaro
Andrea Rossi Espagnet
Gualtiero Nicolini
Paolo Riccomini
Alessandro Romei
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Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS
VIA CASTIGLIONE 41, 40124 BOLOGNA – CF 91321490376
EMAIL: INFO@CCSVI-SM.ORG

24

