
Granarolo dell’Emilia, 01 Ottobre 2021     Oggetto: Centri di diagnosi e cura CCSVI 
(Insufficienza venosa cerebro spinale) 

Alla cortese attenzione del Direttore  della Chirurgia Vascolare 

Gentilissimi, 

la scrivente Associazione Sclerosi Multipla Albero di KOS Onlus, organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale nata nel 2010 per 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), ha avviato un progetto 
volto a censire il maggior numero possibile di Centri diagnostici per la CCSVI. 

Ormai lontani dalla pubblicazione della ricerca del Prof. Paolo Zamboni, risalente al 2008, la cui 
tormentata ricerca scientifica abbiamo voluto sintetizzare nel nostro ultimo notiziario che troverete 
in allegato, ci pare infatti che sia importante inquadrare lo stato dell'arte di chi fa oggi diagnosi e/o 
interventistica di CCSVI mediante strumento eco-colordoppler in Italia. 

Dal momento che la ricerca sulla CCSVI ha proseguito il suo cammino e ha individuato 
correlazioni con altre patologie neurodegenerative e neurosensoriali, come nella sindrome di 
Meniere, nell’Alzheimer e nel Parkinson, siamo ancora più convinti che una diagnosi tempestiva 
possa giovare al benessere di tutta la popolazione, qualunque essa sia la patologia afferente. La 
relazione indicata tra CCSVI e Sclerosi Multipla, pur essendo la prima osservata, è quella a 
tutt’oggi considerata la più controversa, per cui intendiamo occuparci di tutte le patologie che 
possano essere causate dalla CCSVI. 

Per questa ragione le inviamo un questionario, per noi di fondamentale importanza, che speriamo 
lei potrà riconsegnarci compilato. 

Specifichiamo che la nostra Associazione non è deputata ne 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 a scopo statistico 
informativo. 

I dati che ci fornirà saranno principalmente utilizzati per ragioni statistiche in modo aggregato ma 
potrebbero essere da noi utilizzati anche a scopo informativo, nei confronti dei nostri soci e malati e 
quindi resi pubblici mediante i canali a nostra disposizione: sito internet, newsletter, stampa. L’uso 
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pubblico dei dati potrebbe essere anche nominativo della singola struttura. Le chiediamo quindi di 
indicare la sua eventuale disponibilità alla pubblica diffusione di quanto vorrà sottoscrivere. 

Il questionario andrà firmato e completato in ogni sua parte. La veridicità di quanto dichiarato è a 
responsabilità del dichiarante. La scrivente Associazione si riserva eventualmente di chiedere, 
tramite un proprio incaricato, un incontro in loco con il dichiarante per prendere visione della 
struttura.   

La informiamo inoltre che è nostra intenzione attivare un sistema di valutazione di gradimento sulla 
base delle indicazioni dei nostri soci che vorranno eventualmente servirsi della sua struttura. 

La ringraziamo anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarci e ci auguriamo che questo nostro 
progetto possa avere un positivo esito, anche grazie al suo prezioso aiuto. 

In attesa di una Sua gradita risposta, siamo certi che potrà convenire con il nostro buon intento e 
speriamo di poterla incontrare così da conoscerci reciprocamente. 

Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento non esitate a scriverci, siamo a completa disposizione: 

info.Asmakos@gmail.com 

tel. 051 4123140 

cell. 388 2526 123 

Un caro saluto, 

                                                                                                  Pietro Procopio, Presidente  

________________________________
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