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CCSVI, il punto della situazione

Documenti e riflessioni, interventi, certezze e speranza i temi

affrontati nel Convegno Scientifico del 5 ottobre 2018 presso
lo Sporting Club di Monza.
Un Convegno scientifico di primissimo piano composto da
medici ha reso l’incontro, ricco di argomentazioni con una
nutrita platea accorsa per l’evento e che ha posto le proprie
domande nel dibattito finale, trovando sempre un’esaustiva
risposta.
Il prof Pietro Maria Bavera,
medico specialista di medicina vascolare e angiologo
della Fondazione Don Gnocchi di Milano, riconosciuto tra
i migliori medici in grado di
eseguire gli esami di ecocolor
doppler, nella sua relazione
(presentata di recente anche
in Canada a Vancouver), ha evidenziato le sue ricerche sui
pazienti e si è relazionato anche in merito ai controlli eseguiti
dopo gli interventi di Pta.
Il prof. Attilio Guazzoni, medico radiologo interventista
direttore del Dipartimento
di Radiologia ASL VCO Asl
Verbano Cusio Ossola ha
parlato della sua esperienza
relativa gli oltre 3 mila interventi di Pta.
In conclusione, il prof Salvatore Spagnolo dell’ICLAS di
Rapallo (Istituto Clinico Ligure
di Alta Specialità), ha posto in
evidenza i risultati dei suoi interventi di chirurgia vascolare
su pazienti in gravi condizioni
e affetti da CCSVI.

Tanti temi affrontati in quest’ultimo convegno e come gli altri
che l’hanno preceduto (in ordine di tempo ricordiamo, Varignana a Bologna, Anghiari ad Arezzo e Albignasego a Padova), arricchiscono ulteriormente l’informazione nell’ambito
della ricerca portata avanti dalla nostra Associazione che si
batte ogni giorno e a tutto campo per sconfiggere tale malattia.

Non ultimo d’importanza, abbiamo richiesto
una collaborazione e dato appoggio alla sperimentazione del Prof. Angelo Luigi Vescovi,
direttore scientifico dell’IRCCS Casa di Sollievo di San Giovanni Rotondo diretta dal neurologo Maurizio Leone, sulle cellule staminali.
Siamo favorevoli alla cannabis terapeutica e non
ostacoliamo il metodo Coimbra.
Il nostro scopo rimane il pieno sostegno a una ricerca rivolta
alla prevenzione, alla diagnosi e cura della Sclerosi Multipla
con particolare riferimento alle sue connessioni con l’Insufficienza Venosa Cronica Cerebro – Spinale.
Affermiamo da qualche tempo, la convinzione di una correlazione in molti dei portatori di sclerosi multipla dell’insufficienza venosa cronica cerebrospinale, come evidenziato anche
nello studio Brave Dreams (in più del 70 per cento dei casi),
contrariamente a quanto affermato invece nello studio Cosmo - tra l’altro costato moltissimo e sbandierato con grande
clamore - in cui si affermava che solo il 3% di malati di SM
evidenziava la presenza della CCSVI.
Purtroppo da oltre 50 anni, si continuano a osannare farmaci
sempre nuovi e sempre più costosi definiti in alcuni casi miracolosi cui si attribuiscono le funzioni di evitare ricadute o
di procrastinarle, il che non è semplice da poter dimostrare o
contestare per una malattia così subdola e difficile.
In molti casi, vi è poca divulgazione inerente gli effetti collaterali che si contraggono, come si tacciono gli evidenti conflitti
d’interesse.
Nonostante tutto, la nostra battaglia sarà comunque il riconoscimento della CCSVI come malattia a sé stante e l’inserimento di diagnosi e terapia all’interno dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) nel prossimo aggiornamento.

Sclerosi Multipla Sicilia: dirigente nazionale in visita a Messina

Si è svolto a Messina, in data 18 settembre, l’incontro tra la
Direzione Regionale della CCSVI Sclerosi Multipla Sicilia e la
Dirigenza Nazionale.
Presenti il Responsabile Territori, Gualtieri Nicolini; il Presidente per la Sicilia, Gianfranco Pistorio; i vari componenti; amici e simpatizzanti.
Saluti di benvenuto e convenevoli del Presidente provinciale delle ACLI, Dott. Antonio Gallo,
da cui proviene una piena disponibilità a collaborare e supportare la CCSVI Sclerosi Multipla
Sicilia, su temi quali la solidarietà e l’informazione.
Il presidente Gianfranco Pistorio ha sottolineato l’impegno svolto in Sicilia in favore dei malati di
sclerosi multipla da parte dell’ente
associativo, illustrando i vari progetti già in cantiere, in primis la
creazione dell’Osservatorio sulla
Sclerosi Multipla, fondamentale
per avere una maggiore presa di
coscienza dell’evolversi della malattia e delle esigenze dei malati.
Esposto anche il progetto “Pet terapy” come coadiuvante nei rapporti psicologici nei pazienti di
Sclerosi Multipla.
Per la Dirigenza nazionale, Gualtieri Nicolini ha esposto le linee guida delle finalità che l’ente
persegue, tra queste l’idea del malato al centro dell’azione incisiva svolta; l’impegno sui progetti di ricerca atti allo sviluppo
di nuove cure.
Particolare attenzione è stata sui nuovi metodi di cura, basati
sull’uso delle cellule staminali. L’uso della cannabis terapeutica,
nella sintomatologia del dolore. La Sicilia, con la nuova dirigenza, in appena 2 mesi, ha fornito input di attenzione mediatica
e di fattività ricevendo interesse ed attenzione da tutta l’Italia.
A livello nazionale, i vari progetti proposti stanno ottenendo
consenso diffuso e verrano supportati nel migliore dei modi.

In programa una serie di incontri, in Sicilia, negli svariati centri
di diagnostica e cura di Sclerosi Multipla allo scopo di creare
una mappatura accurata che sia di supporto ai pazienti.
I componenti del direttivo regionale hanno ben sottolineato le
linee guida che si prefiggono: l’informazione costante e l’assistenza ai malati di sclerosi Multipla.
Il percorso sarà attuato, nelle città siciliane, anche in occasione
dell’apertura del tesseramento 2018/2019.
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Insieme verso Borgo Salus
Verso Borgo Salus è il nuovo progetto di assistenza e dia-

gnostica avanzata che l’Associazione ha deciso di realizzare
per tutta la nostra comunità associativa, ma anche, per tutte le
persone affette da patologie neurodegenerative. Il nostro impegno è volto a creare e valorizzare il benessere della persona
in tutti i suoi aspetti sia diagnostici che terapeutici. L’esame di
diagnostica avanzata segue un protocollo utilizzato con successo nella missione Futura 42 di Samantha Cristoforetti e messa
a punto sulla Terra dall’Azienda Ospedaliera di Ferrara guidata
dal professor Paolo Zamboni. Il nostro obiettivo sarà quello di
realizzare un centro, che grazie alle nuove tecnologie, possa garantire un esame veloce, non invasivo e con energia pulita atto
ad indagare l’asse cuore-cervello. Verranno promossi percorsi
riabilitativi al fine di offrire a tutte le persone dei servizi per il
mantenimento e miglioramento delle loro condizioni di salute.
Il nome stesso del progetto nasce dalla realtà del Festival Borgo
Salus, un percorso itinerante di educazione e promozione a corretti stili di vita; da subito ne abbiamo condiviso i principi e gli
obiettivi creando così una sinergia di servizi rivolta alla persona.

Granarolo dell’Emilia, ex scuole elementari Anna Frank,
struttura dove probabilmente realizzeremo il borgo Salus.
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Al via la campagna di tesseramento per l’anno 2019.
Dal 1 Ottobre è Partita la Campagna Di Tesseramento 2019 dell’associazione

Assieme alla rivista i soci che hanno rinnovato l’iscrizione a far

data dal 1 giugno 2018 al 30 settembre 2018, troveranno la tessera associativa 2018. I soci che hanno versato,
o verseranno la quota associativa a far data dal
01 Ottobre 2018 riceveranno la tessera associativa 2019 con la prossima rivista che sarà
distribuita nel mese di marzo del 2019.
Chi, pur avendo pagato, non dovesse averla
ricevuta è pregato di darne tempestiva comunicazione.
Rinnoviamo a coloro che non avessero ancora
provveduto ad associarsi, ad utilizzare l’allegato bollettino postale, versando la quota minima che il consiglio
direttivo nazionale ha fissato in euro 20.
Puoi iscriverti o sostenere l’Associazione anche tramite bonifico bancario (BANCA: Cassa di Risparmio di Bologna IBAN:
IT14X0638502401100000009298) o con carta di credito dal
nostro sito https://www.ccsvi-sm.org/iscrizioni/.
Associandoti ci permetterai di creare nuovi progetti a favore
della nostra comunità associativa, finanziare la ricerca scientifica
e rafforzare la nostra azione di rappresentanza.
Ulteriore occasione per associarsi è partecipare agli eventi organizzati in Lombardia ed Emilia Romagna:
Lombardia: Il 1 dicembre a Polengo si terrà la riunione degli
iscritti alla CCSVI nella Sclerosi multipla Lombardia Onlus.
Dopo la SS. Messa officiata da Don Floriano Scolari, presidente della sezione provinciale di Cremona seguiranno il

pranzo sociale e successivamente giochi di società e intrattenimento. Nell’occasione saranno decisi anche prossimi impegni
in Regione, le manifestazioni gli info point e le raccolte fondi.
Concluderà la riunione il tradizionale scambio degli auguri per
le prossime festività.
Emilia Romagna- Come ormai da tradizione, con l’avvicinarsi
delle feste, cogliamo l’occasione per ritrovarci tutti insieme al
nostro “Pranzo di Natale”, che si terrà sabato 1 dicembre, presso la Sala Arancio del Borgo dei Servizi, in via San Donato 74 a
Granarolo dell’Emilia.
La vostra adesione potrà essere data all’indirizzo e-mail
ccsvi.emiliaromagna@gmail.com
o telefonicamente al numero 388 25 26123.
Nel corso dell’evento parleremo del progetto Verso Borgo Salus
e Ci vediamo martedì di cui potrete trovare le informazioni
negli articoli di questa rivista.
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CI VEDIAMO MARTEDÌ

Ci vediamo martedì è un progetto nato dall’incontro della no-

per le condizioni di salute o relazionali, vive una situazione di
rischio.

Una azione importante che, grazie alle attività previste nel presente progetto, può implementarsi ed andare a coinvolgere in
modo più diffuso tutto il distretto con momenti di socializzazione e con la creazione di opportunità di relazione.

Verranno creati percorsi di arte terapia, musicoterapia, psicomotricità e uno sportello di supporto psicologico presso le comunità di Granarolo dell’Emilia e Castel Maggiore.
L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di creare momenti di incontro
e convivio attraverso piccoli rinfreschi che faranno da collante
nel corso dei mesi per costruire una rete di rapporti tra persone
così da contrastare la solitudine.

stra comunità associativa con quella dell’Associazione Amiko
Parkinson nell’ambito dei fondi destinati dalla Regione Emilia
Romagna alla promozione sociale del Distretto di Pianura Est.

L’obiettivo specifico del progetto è infatti anche il coinvolgimento nelle iniziative di socializzazione e aggregazione di un numero sempre maggiore di persone.
Con particolare attenzione a chi oggi è in quella “fascia grigia”
di persone che non sono ancora in carico ai servizi ma che,

Chi fosse interessato a prendere parte ai laboratori può contattare la segreteria associativa al numero di telefono: 388/2526123
o scrivendo all’indirizzo e-mail:
ccsvi.emiliaromagna@gmail.com/amikoparkinson@gmail.com

Associazione Di Volontariato Amiko Parkinson
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Centri di diagnosi e cura per CCSVI
L’Associazione è attiva nel chiedere il ricono-

Tramite il censimento, l’Associazione:

scimento della CCSVI, della sua diagnosi e del
suo trattamento all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) senza costi per il malato
con l’inserimento della CCSVI nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). E’ compito dello Stato – in coerenza con l’articolo 32 della nostra
Costituzione – garantire il pieno godimento del
diritto alla salute e all’assistenza sanitaria a tutti i
malati di CCSVI e Sclerosi Multipla. Riteniamo che
sia sacrosanto il diritto di ogni malato di Sclerosi Multipla di sapere se è effettivamente affetto anche da CCSVI. Per
questa ragione abbiamo censito i centri diagnostici pubblici e
privati utilizzando un metodo il più possibile oggettivo.

• NON intende fornire alcun tipo di accreditamento dei centri che effettuano indagine diagnostica della CCSVI e si limita, con questo progetto, a raccogliere dati sulle strutture
eroganti la prestazione diagnostica e renderli pubblici.

VENETO
LONIGO e ARZIGNANO (VI)
Dott. Boschello per ecocolordoppler a Lonigo in SSN (VI) con
tempi di attesa 2/4 mesi e PTA
sempre in SSN ad Arzignano (VI) Telefonare numero 0444
608601 oppure allo 044431276
Ricetta rossa del medico curante. Dicitura: ecocolordoppler dei
tronchi sovraortici. segnando l’esenzione.

email: raffaellopagani@libero.it
EMILIA E ROMAGNA
FORLI
Studio Medico di Via Bonali 1, 47122 Per appuntamento
tel. 327 0495726.0 Indirizzo e-mail info@ccsvi-diagnosi.it.
Sito web www.ccsvi-diagnosi.it.

PIEMONTE
DOMODOSSOLA (VB)
Ospedale San Biagio Domodossola Piazza Vittime dei Lager
Nazifascisti n.1 – 28845 – Domodossola (VB)
Telefono: 0324-491496 Fax: 0324-491496
RADIODIAGNOSTICA
Direttore / Responsabile: Dott. Guazzoni Attilio PTA
eMail: radiologia.do@aslvco.it
TORINO
CIDIMU SPA, Via Legnano, 23 – 10128 Torino
Resp. diagnosi CCSVI: Dott. Ugo Riba tel: 011 5616111
fax 011 5613684 email: cup@cidimu.it
L’EcoColorDoppler venoso per l’Insufficienza Venosa Cronica
Cerebrospinale è propedeutico ad ulteriori approfondimenti in
caso di riscontro di anomalie venose.
Presso il CIDIMU è stato istituito un gruppo multispecialistico
costituito da angiologi, neurologi e radiologi interventisti per la
DIAGNOSI E CURA

LOMBARDIA
MILANO
Dott. Pietro Maria Bevera Medik Up Milano
Via Monte Rosa 13 20149 Milano.
Tel 02.49.85.58.1. Fax 02.46.90.29.5 ecocolor doppler

LIGURIA
SANREMO (IM)
Studio Medico di Diagnostica Vascolare Dr Raffaello Pagani,
Via Mameli, 5 – 18038 Sanremo
Direttore sanitario Raffaello Pagani, Resp. diagnosi CCSVI:
Dott. Raffaello Pagani
Prenotazione: tel: 0184 508526 338 1740483 fax 0184
502400
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• NON avvalla né incoraggia, né è responsabile di eventuali
percorsi di trattamento della CCSVI che i centri diagnostici
censiti potrebbero proporre ai malati come passo successivo
alla diagnosi.

COTIGNOLA
Maria Cecilia Hospital casa di cura privata
Dott. Umberto Trecroci – Cardiologo – Diagnosi in privato a
250 euro con relazione scritta e CD delle immagini.
L’apparecchiatura è Esaote MyLab Vinco ed eseguono la diagnosi di CCSVI secondo il protocollo Zamboni.
MODENA
Vein Clinic Fleboxan, Via Rizzotto, 80 – 41100 Modena (laterale di Via Cattaneo) – Tel. 059 244444
Diagnosi in privato a 250-300 euro.
La Clinica è diretta dal prof. Oscar Maleti, docente del Master
di II livello: EMODINAMICA E CHIRURGIA VENOSA AVANZATA dell’Università di Ferrara.
Interventi PTA c/o HESPERIA HOSPITAL Ospedale convenzionato SSN Via Arquà, 80/A, 41100 centralino 059-44911,
Segreteria ed Accettazione Ricoveri di Cardiologia medico chirurgica e Chirurgia vascolare tel. 059-449237.
Fleboxan Vein Clinic Via Placido Rizzotto, 80, 41125 Modena
MO 059 244444Trattamento di angioplastica in privato.
Il costo del trattamento di angioplastica per la CCSVI è quindi
di 7.500 euro, più eventuali 500 euro se è necessaria l’indagine IVUS, cioè eco-color-doppler mediante un catetere in vena
(l’ultrasonografia intravascolare (IVUS) rappresenta la più moderna applicazione degli ultrasuoni in campo diagnostico).
REGGIO-EMILIA
VILLA SALUS Via Ulderico Levi 7, 42123 Reggio Emilia
Dott.ssa Righi Elena Ecocolordoppler costo euro 202,00
tel. 0522/499111
POLIAMBULATORIO 3CSALUTE Largo Marco Gerra, 2,
42124 Reggio Emilia RE Tel : 0522 175 3010
CESENA
POLIAMBULATORIO COLUMBUS Via Guglielmo Marconi,
271 – 47521 Cesena (FC) Tel 0547 646423 Email info@columbuscesena.com Dott.ssa Elena RIghi

continua a pag 7

LAZIO
ROMA
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Azienda Policlinico Umberto I – Roma
Prof.ssa Luciana Tromba – Servizio di Diagnostica Vascolare
Prenotazione CUP: 06 49975501 06 49975509
Orari apertura:
Lunedì Giovedì ore 08-12.50, 14-15.50.
Venerdì ore 08-12.50
CCSVI TEAM BRAIN GVM SANITA’
Viale Alessandro Magno 386 00124 Casal Palocco, Roma (RM)
+39 06 50173501 +39 393 8902636
interventivisite@gmai
Dott. TOMMASO LUPATELLI Dott. PAOLO ONORATI
Dott. CRISTIAN MARCOTULLI Dott. ISAFLAISHMAN
Dott.ssa RIGHI

MARCHE
CIVITANOVA MARCHE (MC)
Ospedale di Zona Civitanova Marche
Radiologia, via Ginevri 1, Civitanova Marche (MC)
Informazioni e Prenotazioni
tel: 0733 823937 (Dott. Luccioni, Dott.ssa Quatrini)
ECOCOLOR DOPPLER tel. 0733 823749 (segreteria reparto
di Radiologia dell’Ospedale di Civitanova Marche)
orari:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 8 alle 20
mercoledì e sabato: dalle 8 alle 14
PORTO SAN GIORGIO
Poliambulatorio Asclepio Via Sant’Antonio 218 Frazione Petritoli Tel 0734.658539 – 339.8996697 Ecocolor doppler
Dott. Giovanni Bellaganba 3476532304
FERMO (FM)
POLIAMBULATORIO NAUSICAA
Via Filippo Mannocchi Tornabuoni, 39, 63900 Fermo FM
Tel. 0734 600277 Ecocolor doppler
Dott. Giovanni Bellaganba 3476532304
PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
Centro Medico Specialistico Sant’Andrea Via Vittorio Emanuele
106 Pagliare del Tronto AP tel 0736 892626 38897
Esami Eco-Color-Dopple Dott. Camillo D’Ascanio Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Angiologia-Flebologia.
Socio SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare), Socio AFI (Associazione Flebologi Italiani).
Costo euro 100,00
ABRUZZO
MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)
Poliambulatorio Adriatico Viale Pace 61 cap 64023
tel 085 904 6221
-Esami Eco-Color-Dopple Dott. Camillo D’Ascanio Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Angiologia-Flebologia.
Socio SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare), Socio AFI (Associazione Flebologi Italiani).
Dal 2000 e’ Dirigente Medico presso il reparto di Chirurgia
dell’Ospedale di Giulianova e si occupa di Angiologia e Chirurgia Flebologica. cel 3358414294 Costo euro 100,00

PESCARA
Casa di cura PIERANGELI Piazza Luigi Pierangeli, 1
numero verde 800802056 - tel. 08542411.
Servizio di diagnostica vascolare non invasiva
Dott. Luigi Sciarretta Diagnostica ecocolordoppler venosa ed
arteriosa cell 3288484892
PROSSIMAMENTE ANCHE A TERMOLI
STRUTTURE CENTRO SUD
Il Dr Matteo Salcuni , radiologo interventista , esegue in SSN
(Servizio Sanitario Nazionale)
l’intervento di angioplastica per le vene giugulari in diverse
strutture del centro – sud d’Italia .

CAMPANIA
BATTIPAGLIA ( Salerno )
Centro Medico San Luca SS18 km 76,50, Strada Statale 18
Tirrena Inferiore, 84091 Battipaglia SA
Telefono: 0828 614226 Dott. Pecoraro
BENEVENTO
Dott. Aldo Bruno, via S.Vito, 123 – 82100
Benevento Direttore sanitario: Dott. Aldo Bruno
Resp. diagnosi CCSVI:Dott. Aldo Bruno
Prenotazione: tel: 3357494926

CALABRIA
CATANZARO
Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio
Presidio Ciaccio De Lellis– Dipartimento di Radiologia
Viale Pio X – 88100 Catanzaro Dr. Libero Notarangelo
tel. 0961 883864
tel 0961 883206 (Sig.ra Bianco)

PUGLIA
BARI
Ambulatorio di Chirurgia Vascolare
Via Caposcardicchio 70123 BARI
Resp. diagnosi CCSVI: Dott. Donato Oreste
Prenotazione: tel. 0805843333,
dalle 8.00 alle 14.00 (Sig.ra Olimpia)
Email: ecografia.ccsvi.sanpaolo@gmail.com

SICILIA
CATANIA
Policlinico Prestazione Pubblica (SSN) e in Intramoenia
Struttura Complessa di Centro Trapianti
e Chirurgia Vascolare Policlinico Catania
Via S. Sofia n. 78 Edificio n.1 VII Piano
Prof. Pierfrancesco Veroux
Per mettersi in lista, contattare
la Sig.ra Francesca Verzì Tel. 095.3782946
Fax 095 3782948
Email: fverzi@unict.it
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ASSOCIAZIONI REGIONALI

REFERENTI TERRITORIALI

EMILIA ROMAGNA

Campania

Presidente: Francesco Tabacco
Cellulare: 388 2526123 - Telefono: 051 4123140
Email: ccsvi.emiliaromagna@gmail.com
Sito Web: www.ccsviemiliaromagna.it
Indirizzo: Borgo dei Servizi, Via San Donato, 74
Granarolo dell’Emilia (BO)

Referente: Massimo De Girolamo
Cellulare: 392 3314692
Email: degiro@tin.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Sara Cumar
Email: sara.cumar@gmail.com
Indirizzo: Stretta S.Maria di Corte 5
33043 Cividale del Friuli – UD
Email: ccsvi.sm.fvg@gmail.com

LAZIO
Presidente: Andrea Rossi Espagnet
chiamare da LUN a VEN dalle ore 10:00 alle 13:00
Cel.: 338 3508819 - 338 3508819 Cristian Barbato
Email: rossiesp@libero.it
Indirizzo: Via Vladimiro Riva 46A
00015 Monterotondo (RM)

Liguria
Referente: Bruno Tagliavini
Cellulare: 335 7255483
Email: bruno.tagliavini@gmail.com
Referente: Sara Gianni
Cell. 347 6515258

Marche
Referente: Eleonora Borroni
Email: ccsvi-marche@hotmail.it

Puglia
Referente: Francesco Narducci
Cellulare: 329 6716078
Email: francesco_narducci@yahoo.it

Sardegna
Referente: Laura Ficco
Cellulare: 338 2488411
Email: ficcolaura@alice.it

Valle d’Aosta
Referente: Franca Arancino
Cellulare: 347 100053

Piemonte
Referente: Antonino Bordonaro
Email: a.bordonaro@ccsvi-sm.org

LOMBARDIA
Presidente Lombardia: Luigi Tornetti
Presidente Cremona: Don Scolari Floriano
Cellulare: 339 3029612
Telefono: 0372 807984 - Fax: 0372 807985
Email: ccsvinellasm.lombardia@gmail.com
http//ccsvinellasclerosimultiplacr.123homepage.it
Indirizzo: Via Calatafimi 2 - 26100 Cremona

SICILIA
Presidente: Gianfranco Pistorio
Cellulare: 3290930006
Email: newmodamessina@gmail.com

donazioni e versamenti
IBAN: IT14X0638502401100000009298
C. C. P. 3334608
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