
 

 

L’anacronistica posizione di AISM 

 

E qual’è stata la reazione della Associazione italiana sclerosi multipla? Essenzialmente un freddo 

atteggiamento che non mi ha affatto sorpreso. Ho purtroppo da subito dovuto constatare come 

l’Associazione abbia trattato la questione in modo tardivo e con tono quantomeno riduttivo.  

Il 30 marzo 2009 il Presidente della Sezione AISM di Bologna scrive al Presidente Nazionale 

AISM Mario Battaglia. 

 

 

A:  presidenza@aism.it 

 

Data:  30 marzo 2009      ore     12.42 

 

Oggetto: Insufficienza dello scarico venoso cerebrospinale nei pazienti con SM. 

 

 

Alla cortese attenzione 

Prof. Mario Battaglia 

  

  

Caro Mario, 

nei giorni scorsi siamo stati convocati presso il Reparto Diretto dal Dott. Fabrizio Salvi, 

dell'Ospedale Bellaria. 

In quell'incontro lo stesso Dott. Fabrizio Salvi ci ha informato che grazie alla collaborazione fra il 

Centro di Chirurgia Vascolare Diretto dal Prof. Paolo Zamboni dell'Università di Ferrara ed il 

Centro il Bene Diretto dal Dott. Fabrizio Salvi dell'Ospedale Bellaria di Bologna è nata una ricerca 

volta a valutare l'influenza di un'insufficienza dello scarico venoso cerebrospinale nel 

pazienti con SM.  

I dati da cui si è partiti sono: 

 

1) le placche di SM sono quasi tutte venocentriche; 

2) il riscontro di alterazioni venose all'ecodoppler venoso di giugulari e/o azygos in tutti i casi di 

SM esaminati si è riscontrato una insufficienza dello scarico venoso cerebrospinale. 

  

I dati sono stati raccolti in un articolo pubblicato e di libero accesso sul sito 

http://jnnp.bmj.com/, digitando come autore "Zamboni". 

  

In allegato ti invio quanto ci ha trasmesso lo stesso Salvi il quale, per altro, si è dichiarato 

disponibile ad incontrare la nostra comunità scientifica. 

Ti prego di valutare quanto sopra e di farci sapere se esistono i presupposti per tale incontro. 

Un caro saluto. 

 

Francesco Tabacco  

 

Presidente Sezione Provinciale AISM Bologna e del Coordinamento Regionale Emilia-Romagna. 

 

Allegati:     02-Chronic cerebrospinal venous insufficiency.pdf 

                    03-Claude Franceschi.pdf 

   

----- Original Message -----  

From: Fabrizio Salvi  



 

 

To: info@aism.bo.it  

Sent: Friday, March 27, 2009 7:02 PM 

Subject: All'attenzione di Tabacco 


