
Avv. Sergio E. Dati - Avv. Luigi Dati
Via Garibaldi n.3 , 40124 Bologna, tel.051 - 58.38.30 / 58.39.00, fax. 051 - 58.01.00

________________

TRIBUNALE   CIVILE   DI MILANO   

SEZIONE 1^ - G.I. DOTT. PATRIZIO GATTARI 

* * * *

Nella procedura RG.16012/2012 ud. 03.05.2012 – promossa ex art.700 cpc da:

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS - ricorrente – 

Avv. Paolo Duvia

Prof. Avv Francesco Benfatti

Avv. Franco Vigotti

CONTRO

LOWE PIRELLA FRONZONI SRL       - resistente – Avv. Elena Carpani

E CONTRO

Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS – resistente –

Avv. Sergio E. Dati 

Avv. Luigi Dati

Avv. Roberta Di Vieto  

* * *

L’ASSOCIAZIONE "CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA"  ONLUS,  Codice 

Fiscale  91321490376,  con sede  legale  in  Bologna  (BO)  Via  Castiglione  n.41,  40124 

(Associazione Iscritta all'Anagrafe Unica ONLUS c/o la Direzione Regionale Agenzia 

Entrate Regione Emilia Romagna con delibera Prot.50185 del 14.10.2010), in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore  DOTT.SSA GISELLA PANDOLFO, 

Codice Fiscale PNDGLL46T48H501M,  residente in Roma (RM) via Roma Libera n.23, 

C.A.P. 00153 - riconosciuta tramite Carta d’identità n.AK2156933 rilasciata dal Comune 

di Roma il 07.06.2004 e con validità sino al 07.06.2014, assistita, rappresentata e difesa, 
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congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. SERGIO E. DATI (DTASRG34S17C449G 

-  avv.sergiodati@pec.it)  e  dall'Avv.  LUIGI  DATI (DTALGU64E06A944U  - 

postmaster@pec.studiolegaledati.net) - entrambi del Foro di Bologna con Studio in via 

Garibaldi  n.3  Bologna  40124  (BO)  - nonché  l’Avv.  ROBERTA  DI  VIETO 

(DVTRRT69H47F839O – roberta.di.vieto@cert.studiopirola.com) del Foro di Brescia 

con Studio  in Milano via Vittor Pisani n.20 - 20124 (MI), presso e nel quale elegge 

domicilio in virtù di procura alle liti conferita in calce al presente atto e che dichiara - ex 

art.170 cpc - di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente 

procedura ai seguenti numeri di telefax: 02.6691800 - 051.580100, oltre che negli altri 

modi previsti per legge, si costituisce in giudizio con la presente    

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

*** 

La difesa dell’Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS confuta, impugna 

e contesta integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto 

dalla difesa di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS sia con ricorso 

ex  art.700 cpc  del  06.03.2012 depositato  in  data  07.03.2012 notificato  a  mezzo  del 

servizio postale in data 30.03.2012 presso la sede legale e in data 26.03.2012 presso la 

sede operativa e sia con memoria autorizzata del 17.04.2012 depositata il 17.04.2012

**** 

A. PREMESSA  

Ancor prima di addentrarci nella disamina delle questioni giuridiche e sostanziali oggetto 

della  presente  procedura  occorre  evidenziare  e  stigmatizzare  con  forza  il  disvalore 

dell’azione promossa da AISM.

Tale  gravissimo  disvalore  deriva  da  varie  circostanze  tutte  particolarmente 

criticabili :

I) In primo luogo perché AISM   (quale sedicente associazione che pretende di 

tutelare i diritti e gli interessi dei malati di sclerosi multipla)  ha intrapreso e 

2



coltiva  un’azione  giudiziaria  nei  confronti  di  un’altra  Associazione  di 

malati  di  Sclerosi  Multipla  e  di  Insufficienza  Venosa  Cronica  Cerebro 

Spinale   –  CCSVI  avente  finalità  e  scopi  similari.  Cosicché  l’auspicabile 

solidarietà  e  colleganza  nei  confronti  dei  soggetti  sofferenti  di  tali  gravi 

patologie  è  stata malamente  tradotta  in  un’inutile quanto infondata e sterile 

aggressività

II) In secondo luogo perché AISM    con la propria azione giudiziaria  ha inteso 

COLPIRE ed impedire la prosecuzione di UN’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

che ha la SPECIFICA E CONCLAMATA FINALITÀ FILANTROPICA 

E BENEFICA di  RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE AD UNA 

SPERIMENTAZIONE  CLINICA  PUBBLICA  (Brave  Dreams)  tesa  a 

fornire risposte scientifiche a favore degli stessi malati di sclerosi multipla.

III) In  terzo  luogo  perché  AISM    ha  tentato  e  tenta    di  ADDOSSARE   

all’associazione resistente dei gravissimi ma INESISTENTI PROFILI DI 

RESPONSABILITÀ    in  merito  ad  un’ipotetica  sospensione e/o  dismissione   

delle  cure  farmacologiche  tradizionali  della  sclerosi  multipla    e/o  di   

ATTRIBUIRE alla resistente AFFERMAZIONI dalla stessa in realtà MAI 

DICHIARATE

IV) In quarto luogo perché AISM   con la propria infondata azione giudiziaria non 

pretende  solo  di  modificare  i  messaggi  di  una  campagna  mediatica  per  la 

raccolta di fondi a favore di una ricerca pubblica ma si spinge addirittura sino a 

richiedere alla Magistratura che venga impedito  ad un gruppo di Cittadini 

riuniti in associazione di SOSTENERE UNA SCOPERTA SCIENTIFICA 

(che  rappresenta  uno  degli  scopi  stessi  della  loro  volontà  associativa), di 

MANIFESTARE  il  PROPRIO  PENSIERO  e  di  ESPRIMERE 
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LIBERAMENTE LA PROPRIA OPINIONE su tematiche riguardanti LA 

PROPRIA MALATTIA E IL PROPRIO STATO DI SALUTE !!

*** 

A. PRELIMINARMENTE  LA  DIFESA  DELL’ASSOCIAZIONE  RESISTENTE   

CONTESTA ED ECCEPISCE QUANTO SEGUE :

1. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI AISM  

Si  eccepisce  la  carenza di  legittimazione  attiva  di  AISM in relazione al  presente 

giudizio per i seguenti motivi:

a) In primo luogo poiché  NON rientra fra le finalità statutarie di  AISM  lo 

scopo precipuo di “svolgere attività di controllo in merito alla qualità ed al  

contenuto  delle  informazioni,  riguardanti  la  sclerosi  multipla,  erogate  da 

altri soggetti” . 

Leggendo,  infatti,  lo  statuto  associativo  di  AISM balza  agli  occhi  come  la 

associazione  ricorrente  abbia  soltanto  come  finalità  quella  di  (art.5  sub.l) 

fornire “attività di informazione rivolta alle persone con sclerosi multipla e  

patologie  similari”  nonché  quella  di  (art.5  sub.p)  svolgere  “attività  di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi sanitari, socio sanitari e  

sociali che la sclerosi multipla comporta” e NON già quella di svolgere una 

“  attività di verifica delle informazioni fornite da altri soggetti  ”. 

Cosicché risulta evidente che la presente azione giudiziaria sia stata posta in 

essere  dall’attuale  dirigenza  associativa  di  AIMS  addirittura  in  spregio  dei 

limiti operativi fissati dal proprio statuto associativo. 

E quindi pretestuosamente!

In relazione a tale punto ci corre l’obbligo di evidenziare che  AISM con una 

notevole supponenza e con non scarsa presunzione pretende di  arrogarsi  ed 

assumere  il  ruolo  di  “  controllore  ”  e  “  giudice  ”  di  tutte  le  informazioni,  i   

messaggi e le notizie che circolano in merito alla sclerosi multipla cercando di 
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avvalorare tale funzione mediante il richiamo alle proprie attività editoriali e 

sostenendo di  detenere  “la  titolarità”  del  diritto  di  rappresentare  le  persone 

affette da tale patologia e di difenderle contro una non “corretta informazione”.

Controparte tuttavia  finge  di  dimenticare di  aver  proposto  la  propria 

domanda  giudiziale  contro  un’altra  associazione  di  malati  di  sclerosi 

multipla,  di soggetti cioè che soffrono della medesima patologia e che, ben 

conoscendo i risvolti politici, economici, sociali, relazionali connessi con tale 

situazione  patologica,  cercano  di  favorire  l’emergere  di  nuove  “strade” 

scientifiche al fine di combattere una così grave patologia che ha connotazioni 

e implicazioni anche di rango sociale collettivo.

La ricorrente inoltre ha accuratamente evitato di esplicitare al Signor Giudice 

che AISM non è l’unica associazione di malati di sclerosi multipla in Italia.

Le  persone  affette  da  tale  patologia,  non  sentendosi  adeguatamente 

rappresentate da AISM, hanno nel tempo fondato altre numerose associazioni 

che si occupano di sclerosi multipla e che ne difendono gli specifici interessi. 

Molte di tali persone provengono addirittura dai quadri di AISM e se ne sono 

distaccate  poiché  non  si  riconoscevano  più  nelle  azioni  prevalentemente 

politiche di tale sodalizio.

AISM  ha  volutamente  cercato  di  mostrarsi  al  Giudicante  come  unico 

soggetto nel panorama associativo italiano accreditato a parlare di sclerosi 

multipla alla collettività e ai malati. NON È COSÌ.

Pur non volendo negare l’importanza di AISM per quanto svolge nel campo dei 

servizi ai malati, non si può dimenticare che esistono tante altre associazioni 

– dotate di pari dignità – che forniscono il proprio aiuto e il proprio sostegno 

ai  malati  di  sclerosi  multipla ed alla ricerca scientifica in relazione alle 

tematiche connesse a tale patologia.

A tal riguardo si ricordano per comodità del Giudicante i seguenti sodalizi 
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italiani sorti per sostenere e difendere i malati di sclerosi multipla :

 Fondazione Hilarescere ONLUS

 Fondazione Smuovilavita ONLUS

 Isola Attiva

 L’Abbraccio ONLUS

 Assi.SM 

 CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS

 CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna ONLUS

 CCSVI nella Sclerosi Multipla Veneto

 CCSVI nella Sclerosi Multipla Puglia

 CCSVI nella Sclerosi Multipla Lombardia

 CCSVI nella Sclerosi Multipla Campania

 CCSVI nella Sclerosi Multipla Lazio

 Associazione Italiana CCSVI – AIC

 CCSVI Campania ONLUS 

 LISM – Lega Italiana Sclerosi Multipla ONLUS

Alcuni di tali sodalizi sono sorti proprio per difendere e diffondere la scoperta 

scientifica del Prof. Paolo Zamboni in merito alla CCSVI Insufficienza Venosa 

Cronica Cerebro Spinale e in merito alla correlazione esistente fra la CCSVI e 

la Sclerosi Multipla.

In particolare le Associazioni CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS (attuale 

resistente) Assi.SM, Isola Attiva, L’Abbraccio e la Fondazione Smuovilavita si 

sono fatti portatrici di una petizione congiunta al Ministro della Salute On. 

Renato Balduzzi proprio su problematiche inerenti la Sclerosi Multipla e 

la CCSVI, con ciò dimostrando chiaramente ad ogni livello che AISM non è 

dotata di un’esclusiva in tema di problematiche di salute inerenti tali patologie.

Né  appare  francamente  sostenibile  e/o  apprezzabile  il  comportamento 
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dimostrato da AISM di considerare e valutare come “concorrenziali” tutte le 

attività poste in essere dagli altri sodalizi sui temi della sclerosi multipla.  

b) In  secondo  luogo  poiché  ai  sensi  dell’art.5  sub.c  del  proprio  statuto 

associativo,  AISM è autorizzata a proporre AZIONI IN VIA DIRETTA 

SOLO dove  sussista  una  LESIONE  DI  UN  DIRITTO  precipuo 

DELL’ASSOCIAZIONE medesima, MENTRE in ipotesi di LESIONE DI 

UN INTERESSE COLLETTIVO dei malati di sclerosi multipla  AISM si 

deve  LIMITARE  AD  INTERVENIRE  in  azioni  civili  e  penali 

INTRODOTTE DA ALTRI.

Sotto tale punto di vista si evidenzia che la ricorrente ha basato la propria 

azione  d’urgenza insistendo  sulla  necessità  che  venga  ripristinata 

un’asserita corretta informazione per evitare il pericolo che dalla lettura dei 

messaggi  e  delle  informazioni  della  campagna  mediatica  della  resistente 

(vedasi ricorso) o presenti sui siti internet della medesima associazione (vedasi 

memoria autorizzata) possa derivare il rischio che i malati possano sottoporsi 

ad un intervento chirurgico (la PTA o angioplastica dilatativa venosa) - che 

la ricorrente ritiene pericoloso e non efficace – e possano abbandonare le cure 

tradizionali.  TALI  ARGOMENTAZIONI  E  TALE  MOTIVAZIONE 

FANNO PALESE RIFERIMENTO AD UN VANTATO INTERESSE DI 

NATURA GENERALE E NON AD UN DIRITTO SPECIFICO DELLA 

ASSOCIAZIONE RICORRENTE. La domanda giudiziale volta ad ottenere 

il ripristino di una corretta informazione ai malati si configura come richiesta 

di tutela di un interesse di natura “collettiva” e  NON già  come pretesa di 

garantire un diritto personale e diretto dell’Associazione ricorrente.

Le stesse richieste inserite nelle conclusioni del ricorso di AISM sono tese ad 

ottenere  la  modifica  delle  informazioni  presenti  sui  siti  internet  o 

all’interno  dei  messaggi  della  campagna  radio,  web,  tv  e  stampa 
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dell’Associazione resistente e quindi sono  FINALIZZATI A TUTELARE 

UN  INTERESSE  DI  NATURA  GENERALE (che  non  compete  ad  essa 

AISM) e non già un diritto particolare dell’associazione ricorrente.

Infine si eccepisce che AISM, malgrado la possibilità che il Signor Giudice ha 

fornito  alla  ricorrente,  non  ha  correttamente  inquadrato  l’oggetto  delle 

richieste effettuate in sede di urgenza (o la loro specifica connessione con le 

domande  che  verranno proposte  in  sede  ordinaria),  nè ha esplicitato  quali 

siano – in relazione alle domande da svolgersi nella futura azione ordinaria – i 

motivi di pericolo che giustificano un intervento del Magistrato in sede di 

urgenza.  Ed  infatti,  IN RELAZIONE  ALL’EVENTUALE  DOMANDA DI 

MERITO “ANCHE DI NATURA RISARCITORIA”  (contrassegnata con la 

lettera B a pagina 5 della memoria autorizzata ed a pag.13 del ricorso) AISM, 

nelle  proprie  difese, NON  HA  ESPLICITATO  ALCUN  MOTIVO  DI 

PERICOLO che  giustifichi  un  pronunciamento  del  Giudice  in  via 

anticipata e cautelare.

Cosicché  l’unica domanda del  ricorso d’urgenza per la quale AISM ha 

indicato un pericolo nel ritardo  – pericolo  che questa difesa tuttavia ritiene 

inesistente  ed  infondato  –  in  virtù  del  quale  richiedere  al  Giudice  un 

intervento in via anticipata, rispetto a quanto potrà essere richiesto e dovrà 

essere provato in sede ordinaria,  è quella della cd. lesione dell’interesse dei 

malati di sclerosi multipla di avere una “  corretta informazione  ” (richiamato 

nella lettera A di cui alla pagina 4 della memoria autorizzata). 

Trattasi di INTERESSE DI NATURA COLLETTIVA che può essere fatto 

valere  in  giudizio  da  AISM  –  stante  gli  attuali  limiti  statutari  di  tale 

associazione - SOLO MEDIANTE UN INTERVENTO in azioni giudiziali 

precedentemente instaurate da altri soggetti  (ad esempio da parte di un 

singolo malato)  e  CHE NON CONSENTE , pertanto, L’INIZIO DI UNA 
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AUTONOMA E DIRETTA PROCEDURA GIUDIZIALE DA PARTE DI 

DETTA ASSOCIAZIONE.

*** 

2. CARENZA  DI  LEGITTIMAZIONE  PASSIVA  DI  LOWE  PIRELLA   

FRONZONI  SRL  E  CONSEGUENTE  INCOMPETENZA  TERRITORIALE 

DEL TRIBUNALE DI MILANO A FAVORE DI QUELLO DI BOLOGNA

Questa  difesa  eccepisce  e  contesta  preliminarmente  anche  la  carenza  di 

legittimazione  passiva  di  Lowe  Pirella  Fronzoni  Srl  nella  presente  causa  e, 

conseguentemente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a giudicare in 

merito alla vicenda de qua.

Controparte, infatti, ha furbescamente scelto di  chiamare in giudizio la società 

Lowe Pirella Fronzoni srl, che ha sede legale in Milano, per evitare di radicare la 

procedura avanti il giudice naturale competente a decidere su fatti ed atti che 

controparte  in realtà attribuisce  alla  sola Associazione CCSVI nella  Sclerosi 

Multipla ONLUS con sede a Bologna.

Il Giudice competente a decidere su scelte e comportamenti posti in essere dalla 

Associazione resistente è il Tribunale di Bologna - ove ha sede legale ed operativa 

l’Associazione resistente - e non già il Tribunale di Milano.

Controparte ha utilizzato l’escamotage processuale di citare in giudizio Lowe Pirella 

Fronzoni srl al solo fine di aggirare le norme sulla competenza territoriale. 

Tale scelta processuale è criticabile anche perché configura un “  abuso del diritto  ”.  

Ed infatti, analizzando e mettendo in correlazione la narrativa e le conclusioni del 

ricorso avversario e della memoria autorizzata di controparte si può capire che in 

realtà  il  soggetto  passivo  delle  contestazioni  di  AISM  è  la  sola  Associazione 

resistente.

La società Lowe Pirella Fronzoni srl   è infatti    citata all’interno della narrativa   

del ricorso   proposto in via d’urgenza   solo nei seguenti passaggi   :  
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➢ a pagina n.8    : laddove controparte da atto che “  la campagna mediatica   

(è stata)   realizzata   dalla nota   agenzia Lowe Pirella Fronzoni   con sede in   

Milano viale Lancetti 43, per incarico dell’associazione CCSVI”     

➢ a pagina n.12   : laddove si esplicita che uno dei presupposti che hanno   

spinto  l’azione  della  ricorrente  AISM  è  quello  di  “  ottenere   

giudizialmente la cessazione della   diffusione   da parte dell’Associazione   

<<CCSVI nella  Sclerosi  Multipla>> e    dell’Agenzia di  pubblicità cui   

questa  si  è  affidata   di  campagne  mediatiche  di  comunicazione  e   

sensibilizzazione  o  comunque  di  messaggi  contenenti  informazioni  

scorrette e fuorvianti tali da indurre in errore il pubblico e soprattutto le  

persone affette da sclerosi multipla..(omissis)”

➢ a pagina n.13   : laddove la ricorrente sostiene di avere il “  diritto di agire   

nei  confronti  dell’Associazione  CCSVI  nella  sclerosi  multipla  e  

dell’Agenzia  di  pubblicità  Lowe  Pirella  Fronzoni   per  ottenere  il   

risarcimento del danno   che ha subito; danno che si  identifica quanto   

meno nel costo che AISM sta sostenendo e dovrà sostenere per volgere -  

in conformità alle proprie finalità statutarie –   una corretta compagna di   

informazione sul medesimo argomento  ”  

Tuttavia AISM nelle proprie conclusioni richiede al Tribunale di Milano di ordinare 

ad entrambe le resistenti :

● di cessare immediatamente la diffusione, sul proprio sito Internet e su quelli 

che ad essa fanno riferimento, nonchè  su tutti i canali radio, TV e stampa 

delle seguenti informazioni:

a) l'informazione secondo cui gran parte dei malati di sclerosi multipla 

soffrirebbe della patologia denominata CCSVI;

b) l'informazione  secondo  cui  l'intervento  di  angioplastica  dilatativa 
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sarebbe idoneo ad arrestare la sclerosi multipla e/o ad attenuarne i 

sintomi

c) l'informazione secondo cui attraverso il finanziamento di attività di 

sperimentazione si renderebbe tale intervento accessibile e gratuito 

per tutti

● di  inserire nei  propri  messaggi  relativi  alla  correlazione  fra  la  sclerosi 

multipla e la patologia c.d. CCSVI le seguenti precisazioni:

a) la precisazione che tale correlazione, e quindi l'utilità, per le persone 

affette  da  sclerosi  multipla,  di  un  intervento  di  angioplastica, 

costituiscono ipotesi scientifiche che devono essere verificate;

b) le  precisazioni  in  ordine  alla  natura  ed  ai  rischi  connessi 

all'intervento di angioplastica dilatativa

Orbene l'Associazione resistente impugna e contesta le argomentazioni e richieste 

avversarie  siccome infondate  in  fatto  ed in  diritto  e  poichè prive  di  qualsivoglia 

supporto probatorio.

In  particolare  contesta  eccepisce  e  rileva  quanto  segue  in  relazione  alle    domande   

proposte nei confronti di Lowe Pirella Fronzoni srl (di seguito detta anche LPF)

a) l'agenzia  resistente  si  è  limitata  ad  effettuare  la  progettazione  soltanto  di 

alcune parti della campagna di comunicazione per la raccolta di fondi a 

favore di Brave Dreams

b) LPF ha infatti   progettato   e   realizzato soltanto :  

● il  messaggio  audio per  la  campagna  radio denominata  “La 

semplicità dei sogni coraggiosi”, 

●  la  campagna  web  denominata  “The  Disease  Journey  –  prima 

URL Story al mondo” legata al sito internet www.questa-e-la-storia-

di-una-donna.com e a 30 domini internet dedicati a spiegare la storia 

di un malato di sclerosi multipla.
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● l'immagine  fotografica  con  testo per  la  campagna  stampa 

denominata “Togliendo un tappo..” 

c) L’agenzia resistente NON HA MAI realizzato :

● il sito internet dell'associazione

● il  sito  internet  dedicato  alla  raccolta  fondi  a  favore  di  Brave 

Dreams

● la campagna TV che utilizza i testimonial citati da controparte

d)  In  tal  senso  pertanto è  evidente  il  difetto di  legittimazione  passiva  della 

società LPF in merito alle doglianze sollevate in narrativa da AISM ma non 

riproposte  in  conclusioni.  Con conseguente  inammissibilità  del  ricorso  ex 

art.700 cpc, sotto tale aspetto, nei confronti dell'agenzia resistente

e)  l'attività  professionale  di  LPF  è  cessata  da  tempo  con  la  consegna 

all'Associazione di messaggi prodotti che è avvenuta nei seguenti momenti: 

●  nel periodo maggio giugno 2011 il messaggio radio “La semplicità dei  

sogni coraggiosi”, 

●  nel periodo giugno 2011 per quanto attiene la url story “The Disease 

Journey "

●  nel  periodo agosto/  settembre 2011 per  quanto attiene il  messaggio 

della campagna "Togliendo un tappo..." 

f) In tal senso è evidente la mancanza del presupposto del periculum in mora 

in relazione a tali aspetti della domanda d'urgenza avversaria

g) L'agenzia resistente NON ha MAI ricevuto incarico dall'Associazione NE' ha 

mai svolto in via autonoma  attività di diffusione di tali campagne presso il 

pubblico indistinto. Ed infatti:

●  sul sito internet di LPF NON è caricato alcuno dei citati messaggi
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●  LPF  NON  ha  MAI partecipato  alla  diffusione  della  campagna 

mediatica nel suo complesso (nelle tre formulazioni sopra citate)

●  LPF  NON ha MAI partecipato alla  campagna  cd  "SMS solidale" 

svoltasi dal 1 al 15 febbraio 2012

h)  In  tal  senso  pertanto  è  evidente  anche  per  tale  domanda  il  difetto  di 

legittimazione passiva della società LPF in merito alle richieste espresse da 

AISM nelle proprie conclusioni. Con conseguente inammissibilità del ricorso 

ex art.700 cpc, sotto tale aspetto, nei confronti dell'agenzia resistente

i)   l'agenzia resistente si è solo limitata a presentare le proprie campagne agli 

esperti del settore pubblicitario (ottenendo riconoscimenti internazionali)

●  nel giugno 2011 per la campagna web “The Disease Journey "

● nel settembre 2011 per la campagna stampa "Togliendo un tappo.." 

l) In tal senso è evidente la mancanza del presupposto del periculum in mora 

in relazione a tali aspetti della domanda d'urgenza avversaria

m) la campagna complessiva di sostegno al finanziamento di Brave Dreams (nelle 

diverse formulazioni sopra indicate) è stata presentata all'Azienda Ospedaliera 

Universitaria  di  Ferrara  in  data  07  ottobre  2011  presso  Casa  Saraceni  in 

Bologna in occasione della conferenza stampa per la consegna di un primo 

assegno di euro 50.000,00 raccolti in Italia ed all'estero a favore dello studio 

Brave Dreams. In tale occasione erano presenti gli organi di stampa nazionale 

il Prof.  Zamboni,  il Dott. Salvi e il Presidente della Fondazione Hilarescere 

Prof. Roversi Monaco. In tale sede l'addetto della società LPF Dott. Daniele 

Dionisi presentò ai presenti la campagna web, la campagna radio, la campagna 

stampa sopra richiamate. Nessuno obietto alcunchè. Nè nei giorni successivi 

dopo  la  ripresa  della  presentazione  da  parte  degli  organi  di  stampa 
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arrivarono segnalazioni di protesta in merito ai messaggi di tali campagne. 

Anzi tutti espressero apprezzamenti positivi e ringraziamenti (doc. in atti)

n)  Pure  sotto  tale  aspetto  risulta  di  palmare  evidenza  la  mancanza  del 

presupposto del periculum in mora in relazione a tali aspetti della domanda 

d'urgenza avversaria

o) Infine la richiesta di inserimento delle precisazioni pretese da AISM non può 

riguardare LPF srl dal momento che il rapporto di collaborazione fra l'agenzia 

e  l'Associazione  CCSVI  nella  SM Onlus  è  terminato con la  consegna  dei 

messaggi  predetti  all'associazione resistente e che tale richiesta in relazione 

alla  posizione di  LPF si  configura  come  una mera  ipotesi  indimostrata  dal 

momento che non vi è alcuna certezza né alcuna prova che il rapporto possa 

essere eventualmente rinnovato anche per il futuro

p)  In  tal  senso  pertanto  è  evidente  anche  per  tale  domanda  il  difetto  di 

legittimazione passiva della società LPF n merito alle richieste espresse da 

AISM nelle proprie conclusioni. Con conseguente inammissibilità del ricorso 

ex art.700 cpc, sotto tale aspetto, nei confronti dell'agenzia resistente

q)  Controparte  nella  propria  memoria  autorizzata  del  17.04.2012  ha 

confermato di non avere alcuna prova che possa confermare la fondatezza 

delle proprie contestazioni nei confronti di Lowe Pirella Fronzoni srl in 

relazione sia al preteso rapporto di collaborazione che a detta di AISM 

legherebbe  L.P.F.  srl  a  CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  in  merito  alla 

pretesa  “diffusione”  della  campagna  mediatica  progettata  a  favore  di 

Brave  Dreams  e  sia  all’asserita  “gestione”  dei  siti  internet  della 

Associazione resistente da parte di L.P.F. srl.

AISM cioè dichiara candidamente di non aver alcun elemento per dimostrare la 

sussistenza di un rapporto di collaborazione fra LPF e l’associazione resistente 

(in relazione alla diffusione della campagna mediatica ed alla gestione dei siti 
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internet)  non solo per quanto riguarda il passato,  ma anche e soprattutto 

per  quanto  attiene  all’attualità.  Quella  stessa  attualità  cioè  che  è  invece 

necessaria  per  poter  pretendere  di  procedere  in  via  d’urgenza  contro  la 

medesima agenzia pubblicitaria resistente.

Con  ciò  viene  ulteriormente  rafforzata  la  circostanza  secondo  la  quale 

l’agenzia LPF srl è stata chiamata in giudizio da AISM in modo del tutto 

strumentale ed esplorativo non potendo ritenersi credibile l’affermazione di 

controparte di aver fatto ciò sulla base della mera osservazione che  “nei siti  

internet  relativi  al  progetto  <<Brave  Dreams>>  e  in  generale  nelle  

comunicazioni  al  pubblico  della  CCSVI  ONLUS  era  sempre  evidenziato  il  

rapporto di collaborazione esistente con l’agenzia Lowe Pirella Fronzoni”. 

In relazione a quanto sopra esposto risulta pertanto assolutamente strumentale 

il  tentativo  di  AIMS di  radicare  la  procedura presso  il  Tribunale  Civile  di 

Milano, atteso che le domande proposte tendono ad ottenere dei provvedimenti 

a carico solo dell'Associazione resistente, la cui sede legale trovasi a Bologna.

Conseguentemente  il  Giudice  adito  dovrà  dichiarare  la  carenza  di 

legittimazione passiva della società Lowe Pirella Fronzoni srl per i motivi sopra 

esposti  e  quindi  estromettendola  dal  giudizio  e  dichiarare  la  propria 

incompetenza  territoriale  a  favore  del  Tribunale  di  Bologna  competente  ex 

artt.18 e 669 cpc a decidere sulle domande svolte nei confronti dell'Associazione 

CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  Onlus  che  in  tale  città  ha  la  sede  legale  ed 

operativa.

**** 

3. NULLITA’  DELLA  NOTIFICA  PER  TARDIVA  CONSEGNA  ALLA   

RESISTENTE DELL'ATTO E DEL DECRETO NOTIFICATI

Il ricorso di AISM con il pedissequo decreto di convocazione all'udienza del 5 aprile 

2012 è  stato  depositato  presso l'UNEP della  Corte di  Appello di  Milano in data 
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14.03.2012 per la notifica all'Associazione resistente a mezzo del servizio postale. 

Tuttavia i plichi contenenti la chiamata in giudizio dell'Associazione resistente sono 

stati  spediti dagli Ufficiali Giudiziari di Milano soltanto in data 21.03.2012 con 

RACC.AG.764975051745  destinata  alla  sede  operativa  della  resistente  in  via 

Fioravanti  22 Bologna e con RACC.AG.764975051734 destinata  alla sede legale 

dell'associazione sita in via Castiglione 41 Bologna. 

In data 26.03.2012 è stato tentato dagli  addetti  al  servizio postale  un infruttuoso 

tentativo di consegna sia alla sede operativa e sia alla sede legale.

Tale consegna si è perfezionata solo in data 26.03.2012 per quanto attiene al plico 

inviato  presso la sede operativa ed in data  30.03.2012 per quanto attiene al plico 

inviato presso la sede legale,  entrambe cioè in una data successiva a quella del 

termine del 22.03.2012 disposto dal Tribunale di Milano, con tutte le conseguenze 

di legge. 

 ***  

B. PRELIMINARMENTE  NEL  RITO  LA  DIFESA  DELL’ASSOCIAZIONE   

RESISTENTE CONTESTA ED ECCEPISCE QUANTO SEGUE :

4. ASSENZA  DEI  REQUISITI  DI  LEGGE  PER  LA  RICHIESTA  DEL   

PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART.700 CPC

Questa difesa impugna e contesta integralmente tutto quanto dedotto, argomentato, 

richiesto, allegato e prodotto dalla difesa di  AISM Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla ONLUS sia con ricorso ex art.700 cpc del 06.03.2012 depositato in data 

07.03.2012 notificato a mezzo del servizio postale in data 30.03.2012 presso la sede 

legale e in data 26.03.2012 presso la sede operativa e sia con memoria autorizzata 

del 17.04.2012 depositata il 17.04.2012 perché infondato in fatto e in diritto, non 

provato e carente dei requisiti di legge previsti per tale tipo di procedura. 

Il ricorso proposto da AISM è infatti privo di tutti i fondamentali presupposti 

della tutela d'urgenza : il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Ciò sotto 
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tutti  i  diversi  aspetti  e  le  differenti  declinazioni  previste  in  relazione  a  tali  due 

elementi. 

Ma il ricorso è anche viziato da indeterminatezza e genericità delle proprie domande 

al punto tale da dover considerare improponibile l’azione giudiziale di AISM in sede 

di urgenza.

Infine si contesta che l’indeterminatezza, genericità, inconferenza delle deduzioni e 

pretese avversarie ledono il diritto ad una puntuale attività di difesa da parte della 

resistente.

***

5. IMPROPONIBILITA’  E/O  INAMMISSIBILITA’  DELLA  DOMANDA  DI   

AISM  PER  INDETERMINATEZZA,  GENERICITA’  DELLE  RICHIESTE 

AVANZATE IN SEDE DI URGENZA IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI DI 

LEGGE PREVISTI PER TALE PROCEDURA

Occorre  contestare  ed  eccepire  alla  difesa  avversaria  l’estrema  indeterminatezza, 

genericità, caoticità – oltre che l’assoluta infondatezza - delle argomentazioni svolte 

nei  confronti  della  resistente  per  richiedere  l’emissione  di  un  provvedimento 

d’urgenza. 

Le domande avversarie cioè sono prive dei requisiti richiesti dalla legge per poter 

procedere  in  via  anticipata  in sede cautelare.  Esse,  per  come è stato  formulato il 

ricorso  avversario,  possono  eventualmente  essere  oggetto  di  un’azione  ordinaria 

(benché questa difesa le reputi totalmente infondate), ma non hanno i requisiti minimi 

per poter pretendere di accedere ad una procedura d’urgenza.

Il codice di rito prevede la possibilità di presentare un ricorso in via d'urgenza a "chi  

ha fondato  motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere  il suo 

diritto in  via  ordinaria  questo  sia  minacciato  da  un  pregiudizio  imminente  ed 

irreparabile".

L'art.700  cpc  cioè,  in  primo  luogo,  ritiene  che,  per  poter  esercitare  un'azione 
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giudiziale (tesa ad ottenere l'intervento del Magistrato in via d'urgenza al fine di 

evitare il permanere di un pericolo imminente e irreparabile), occorra - ai sensi 

delle  regole  generali  dell'ordinamento  -  avere  diritto  ad  ottenere  tale  specifico 

provvedimento

In secondo luogo occorre che  il  diritto per il quale si  richiede il  rilascio di un 

provvedimento  interdittale  corrisponda  al  diritto  che  potrebbe  essere  fatto 

valere via ordinaria.

In terzo luogo è necessario che vi sia  corrispondenza fra il diritto per il quale si 

agisce  e  quello  minacciato  dal  pregiudizio  vantatamente imminente  ed 

irreparabile.

Analizzando il ricorso avversario  sembrerebbe, in primo luogo, che AISM abbia 

agito in giudizio - se si devono prender per fondate le argomentazioni indicate dalla 

ricorrente nelle pagine da 2 a 4 del proprio atto introduttivo - per tutelare il proprio 

diritto ad ottenere "una corretta informazione nei confronti  delle persone affette  

dalla malattia, dei familiari, degli operatori sanitari e del pubblico in generale, sulle  

cause e sulle terapie della sclerosi multipla" (pag.3 ricorso). E ciò "per consentire  

alle  persone  con  sclerosi  multipla  di  essere  al  centro  delle  proprie  scelte  e  di  

autodeterminare il proprio percorso di cura e di vita" (pag.3 ricorso).  

Orbene  dalla  lettura  dello  statuto  associativo  –  come  è  già  stato  esplicitato  in 

precedenza - non pare a questa difesa riscontrare l'esistenza dello specifico scopo 

associativo di AISM volto a TUTELARE una cd "CORRETTA informazione" 

dal  momento  che  gli  articoli  riportati  in  narrativa  da  controparte  sostengono che 

l'Associazione si pone come scopi :

 l'attività di "orientamento, ed istruzione" per le persone con sclerosi multipla" 

(art.5 sub g.)

 l'attività di "informazione" rivolta alle persone con sclerosi multipla (art.5 sub 

l.)
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 l'attività   di  "sensibilizzazione"  dell'opinione  pubblica  sui  problemi  sanitari 

socio sanitari e sociali che la sclerosi multipla comporta (art.5 sub p.)

Cioè  lo  statuto  dell'Associazione  ricorrente evidenzia  fra  gli  scopi  quelli  di 

svolgere  attività  di  informazione,  istruzione,  sensibilizzazione delle  persone 

malate e dell'opinione pubblica MA NON quella di verificare la correttezza delle 

informazioni rese da altri. Lo statuto cioè non ha previsto che AISM svolga il ruolo 

di "GUARDIANO" dell'informazione o di CENSORE di quelle che possono essere o 

meno  le  CORRETTE   informazioni,  fornite  da  altri  soggetti  qualificati  su  tale 

argomento.

Tantomeno lo statuto associativo di AISM stabilisce (ex art.5 sub a) se l'analisi in 

merito  alla  "CORRETTEZZA"  dell'informazione  (attività  che  -  a  detta  della 

ricorrente - giustificherebbe il proprio diritto di intervenire presso la Magistratura a 

tutela "delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie similari") 

possa  riguardare  ogni  tipo  di  informazione  senza  differenziazione  in  merito  alla 

natura dell'informazione considerata (generalista in luogo di quella  scientifica o di 

quella commerciale o ancora di quella sociale).

Perchè in tal senso, se dovesse ritenersi esistente un siffatto diritto di agire, AISM 

dovrebbe ritenersi legittimata ad intervenire in ogni conversazione, in ogni spettacolo 

televisivo, in ogni redazione giornalistica, in ogni facoltà di medicina per chiamare in 

giudizio  tutti  coloro  che  a  parere  di  detta  Associazione  non  stanno  fornendo  al 

prossimo delle "informazioni corrette" e ritenute tali a insindacabile giudizio di essa 

AISM.

L'Associazione resistente ribadisce pertanto la carenza di legittimazione di agire in tal 

senso della ricorrente.

In relazione alla legittimazione e capacità di AISM di promuovere azioni giudiziali a 

tutela dei malati e nei confronti dei soggetti che possano - a suo parere - aver esposto 

delle informazioni ritenute non corrette, si rileva che l'articolo n.5 sub c) dello statuto 
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della associazione ricorrente legittima AISM a "promuovere azioni giudiziali a tutela 

dell'interesse dell'associazione". Cioè  AISM  –  come  già  sottolineato  -  può 

promuovere azioni giudiziali dirette solo laddove sia costretta a TUTELARE UN 

PROPRIO INTERESSE.

In tutti gli altri casi in cui voglia TUTELARE il risarcimento dei danni derivanti 

dalla LESIONE DI INTERESSI COLLETTIVI concernenti le finalità generali 

perseguite  dall'associazione,  AISM  ha  diritto  ad  "INTERVENIRE  in  giudizi  

civili e penali" proposti però da altri soggetti o enti. 

AISM cioè può soltanto intervenire in giudizi che sono stati intentati da altri e può ivi 

avanzare in tali procedure la richiesta di risarcimento danni. NON può agire in via 

autonoma laddove - come nel caso di specie - non sono in ballo degli interessi propri.

In relazione all’oggetto delle contestazioni svolte da AISM a CCSVI nella Sclerosi 

Multipla si evidenzia come esse - nel ricorso d'urgenza e nella memoria autorizzata - 

siano state indicate in modo totalmente caotico ed indeterminato.

Infatti in narrativa, a pagina 9 del ricorso, la ricorrente dapprima lamenta di ritenere 

che  "la  CAMPAGNA  MEDIATICA così  intrapresa  dall'Associazione  CCSVI  

travalichi  i  limiti  di  una  fisiologica  violazione  del  diritto  del  pubblico,  ma 

soprattutto delle persone affette da sclerosi multipla, ad una corretta informazione"

Successivamente, a pagina 12 del ricorso, AISM cambia obiettivo ed alzando il tiro 

sostiene che l'Associazione resistente e l'Agenzia resistente diffondano "campagne 

mediatiche  di  comunicazione  e  sensibilizzazione o  comunque  (di)  MESSAGGI 

contenenti informazioni scorrette e fuorvianti e tali da indurre in errore il pubblico 

e soprattutto le persone affette da sclerosi multipla" (passa cioè dall'effettuare una 

mera contestazione di svolgere informazione non corretta in relazione ad una singola 

campagna  mediatica,  ad  una  più  ampia  contestazione  di  effettuare  più  campagne 

mediatiche e di dare generalmente informazioni scorrette e fuorvianti che inducono in 

errore).
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Infine,  a  pag.3  della  memoria  autorizzata  del  17.04.2012    AISM   (resasi  conto 

dell’assenza del presupposto del periculum in mora in relazione alla  campagna 

mediatica a  favore  di  “Brave Dreams”,  inizialmente  utilizzata quale pretesto per 

poter presentare il ricorso in via di urgenza)  ha modificato ulteriormente il tiro dei 

propri  strali  rivolgendo  le  proprie  accuse direttamente  ai    SITI  INTERNET   

dell’associazione     resistente   che “essendo tuttora attivi e visibili”… “contengono le 

informazioni che hanno indotto l’esponente ad istaurare il presente procedimento.”

Che confusione !!

Tuttavia,  se  tali  sono  gli  interessi/diritti  manifestati  da  AISM  in  sede  di 

provvedimento  d'urgenza  (cioè  il  diritto  dei  malati  di  ottenere  una  corretta 

informazione e il diritto di non essere essi indotti in errore dalle asserite informazioni 

scorrette e fuorvianti), controparte dichiara che nella causa di merito svolgerà una 

domanda tesa ad "ottenere il risarcimento del danno che ha subito; danno che si  

identifica quanto meno nel  costo che AISM sta sostenendo e dovrà sostenere per  

svolgere - in conformità alle proprie finalità statutarie - una corretta campagna di  

informazione sul medesimo argomento"

Ci  si  sarebbe  aspettati  che  AISM  dichiarasse  che  nella  causa  di  merito  avrebbe 

effettuato una richiesta di risarcimento per i danni subiti dai malati in conseguenza 

della asserita non corretta informazione diffusa dalla resistente mediante le proprie 

campagne mediatiche.

Oppure al contrario ci saremmo aspettati  che AISM, dal momento che dichiara di 

essere intenzionata a chiedere in sede ordinaria i danni per i costi che dovrà sostenere 

per effettuare una propria "campagna di controinformazione", giustificasse la propria 

azione d'urgenza al fine di tutelare il proprio diritto di svolgere informazione (e non il 

diritto dei malati di essere informati). 

Ma è palese che la ricorrente ha inteso utilizzare i malati solo al fine di provocare 

un maggiore allarme nel Giudicante e giustificare una urgenza di intervento che 

21



in realtà non sussiste. 

Risulta pertanto evidente che la ricorrente ha agito in via d'urgenza per la tutela 

di  DIRITTI DIVERSI da quelli  che intende tutelare in sede ordinaria e  che 

avrebbe potuto tutelare perfettamente con una causa di merito senza utilizzare 

la procedura ex art.700 cpc.

AISM infatti  nel proprio ricorso dichiara da una parte di voler tutelare in sede di 

procedura d'urgenza il diritto dei malati  ad avere una "corretta informazione", e 

dall'altra  proclama  che  in sede ordinaria svolgerà  azione per  il  risarcimento  del 

danno che come Associazione ha subito dalla campagna della resistente !!!

Dobbiamo evidenziare tale  cortocircuito concettuale per chiarire che AISM, da una 

parte, utilizza il proprio ruolo per sostenere di tutelare la collettività ma, dall'altra, 

agisce  -  o  meglio  confessa  di  agire  -  solo  per  ottenere  un'utilità  economica 

associativa.

In primo luogo pertanto si contesta la carenza dei presupposti necessari per attivare la 

procedura d'urgenza poichè   NON c’è corrispondenza fra il diritto che si chiede di   

tutelare IN VIA PROVVISORIA   ed urgente    e il  diritto che si  dichiara che si   

tutelerà in sede ordinaria.

Occorre  inoltre  eccepire  e  contestare  che  il  ricorso avversario risulta privo dei 

requisiti di cui all'art.700 cpc anche in relazione alla  mancata corrispondenza 

fra il diritto fatto valere in sede d'urgenza e quello sottoposto a minaccia di un 

pregiudizio imminente ed irreparabile

Anche da questo punto di vista il ricorso di AISM dovrà essere rigettato. 

Ed infatti controparte sostiene, da un lato, di essere legittimata a ricorrere in giudizio 

per  tutelare  il  diritto  delle  persone  affette  da  sclerosi  multipla  ad  ottenere  una 

"corretta  informazione"  (pag.9  ricorso),  mentre  dall'altro evidenzia  di  temere  il 

pericolo  che  a  causa  di  tale  informazione  i  malati  di  sclerosi  multipla  possano 

decidere  "di  sottoporsi  ad  una  terapia  chirurgica"  della  quale  "allo  stato  delle  
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conoscenze scientifiche non è possibile affermare l'efficacia" (pag.12 ricorso).  

Infine  non  può  non  evidenziarsi  che  nel  ricorso  avversario  manca  anche  la 

corrispondenza  e  correlazione  fra  il  diritto  che  si  intende  far  valere  in  sede 

ORDINARIA e  quello  vantatamente  sottoposto  a  minaccia  di  un pregiudizio 

imminente ed irreparabile per il quale dovrebbe essere emesso il provvedimento 

cautelare.

Il  ricorso di  AISM infatti  individua nel  diritto di  richiedere il  risarcimento dei 

danni subiti dall'Associazione, in conseguenza della campagna mediatica di cui è 

lite (costi da sostenere per effettuare una informazione correttiva), l'azione che sarà 

svolta in sede di rito ordinario, mentre  chiede un intervento, in via d'urgenza, 

per  impedire  che  l'erogazione  di  informazioni  ritenute  da  cp  errate  possa 

spingere qualcuno ad effettuare l'intervento di PTA.

Come  risulta  evidente  manca  la  corrispondenza fra  diritto  tutelabile  in  sede 

ordinaria e quello che si dichiara di essere soggetto a minaccia di pericolo imminente 

ed irreparabile.

Si vuole a tal riguardo ricordare una massima proprio del Tribunale di Milano 

(Trib.MI  03.06.2004  GM  2004,  fasc.12,9)  secondo  cui  "i  presupposti  per  

l'accoglimento  del  provvedimento  ai  sensi  dell'art.700  cpc  sono  la  probabile  

esistenza del diritto che il ricorrente vanta e il fondato motivo di temere che durante  

il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria questo sia minacciato  

da un pregiudizio imminente e irreparabile; il carattere estremamente complesso del  

rapporto contrattuale e  la molteplicità di elementi posti all'attenzione del giudice, 

nonchè la complessità dell'intera vicenda rendono necessario un approfondimento  

che è proprio della sede di merito e che preclude qualsiasi valutazione in sede di  

cognizione sommaria"

Inoltre,  ricordiamo  a  controparte  che  non  riteniamo  sufficiente  la  circostanza  di 

esplicitare in modo generico nelle proprie difese che “la ricorrente ha diritto di agire 
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nei  confronti  dell’Associazione  CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  e  dell’Agenzia  di  

pubblicità  Lowe  Pirella  Fronzoni  per  ottenere  il  risarcimento  del  danno che  ha  

subito” (vedasi pag.13 del ricorso AISM) oppure che “la domanda di merito può 

essere anche di natura risarcitoria” (vedasi pag.5 della memoria autorizzata AISM 

del  17.04.12),  dal  momento  che  la  dottrina (Dini  e  Mammone,  “I  provvedimenti  

d’urgenza”,  Giuffrè  Editore  1997,  pagg.546-547)  e  la  giurisprudenza  consolidata 

(Tribunale Bologna 25.06.96 RG.2007/06; Tribunale Catania 06.04.1994 in Giur.it 

1995, I, 2, 28; Tribunale Verona, 22.12.1993 in Giur. It. 1994, I, 2, 1121; Tribunale 

Catania,  26.08.1993  in  Giur.Merito  1995,  405;  Tribunale  Cagliari  23.09.1993  in 

Giust. Civ. 1994, I, 3310) prevedono che il ricorso con il quale viene richiesto un 

provvedimento d’urgenza debba contenere la precisa indicazione della domanda 

di merito cui si ricollega, in via di strumentalità necessaria, la invocata misura 

cautelare.

Sotto tale punto di vista la domanda di AISM, difettando di tale specifica indicazione, 

viene a mancare di una condizione necessaria per la creazione di un valido vincolo 

processuale.  Di  conseguenza  il  ricorso  di  AISM  deve  ritenersi  nullo  e/o 

inammissibile, non essendo sufficiente l’indicazione “  la domanda di merito può   

essere  anche  di  natura  risarcitoria  ” posta  da  AISM -  a  pag.5  della  memoria   

autorizzata del 17.04.12  - a chiarimento della propria richiesta giudiziale.

**** 

6. DEL  PRESUPPOSTO  DEL  PERICULUM  IN  MORA  -  PERICOLO  NEL   

RITARDO     

Anche  in  relazione  al  presupposto  del  pericolo  nel  ritardo  il  ricorso  di  AISM si 

appalesa, sotto diversi aspetti, essere totalmente privo dei requisiti di legge.

Ed infatti : se si segue il contorto iter argomentativo adottato da controparte in merito 

alle contestazioni svolte da AISM nei confronti della resistente, possiamo evidenziare 

che oggetto delle contestazioni avversarie sono:
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a) la campagna mediatica SMS solidale di raccolta fondi a favore di Brave 

Dreams” 

b) la campagna generale di raccolta fondi a favore di Brave Dreams (nelle 

varie modalità)

c) le informazioni presenti sui siti internet dell’associazione resistente

Orbene  occorre  rilevare  e  ribadire  che  in  ognuno  di  tali  casi  MANCANO 

totalmente  i  requisiti  della  NOVITÀ  e  dell’URGENZA  nell’intervento.  Ed 

infatti:

a) in relazione alla campagna SMS Solidale, si evidenzia che :

 si è svolta nel periodo dal 1 al 15 febbraio 2012 

 è terminata   prima   del ricorso di AISM in via d’urgenza

 contiene messaggi  mediatici  già pubblicati da circa un anno (vedasi 

punto  seguente  in  cui  sono  espresse  le  varie  campagne  mediatiche  a 

favore di Brave Dreams)

 il  pacchetto  mediatico  così  come  proposto  non  potrà  mai  essere 

ripresentato (dal momento che l’assegnazione del numero telefonico al 

quale  inviare  gli  SMS  solidali  viene  cambiato  ad  ogni  campagna  di 

raccolta fondi)

b) in relazione alla Campagna Generale di raccolta fondi a favore di Brave 

Dreams, si evidenzia che :

 la raccolta fondi a favore di Brave Dreams è stata progettata e lanciata sul 

sito  internet  dell'associazione  nel  febbraio  2011 : 

http://bravedreams.ccsvi-sm.org/it/news/campagna-mediatica  

 il   messaggio radio “la semplicità dei sogni coraggiosi” è stata presentata 

al pubblico nel maggio giugno 2011
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 la  url-story   “The Disease Journey” è stata  presentata  al  pubblico nel 

giugno 2011

 il  messaggio   “Togliendo  un  tappo..” è  stato  presentato  al  pubblico 

nell’agosto settembre 2011

 Tutti i messaggi   della  campagna di raccolta fondi a favore di Brave 

Dreams sono stati presentati agli interessati ed al pubblico a Bologna il 

07 ottobre 2011

 La   campagna generale   di raccolta fondi a favore di Brave Dreams è 

stata sospesa a tempo indeterminato   dal   06.03.2012   cioè ancora prima 

che AISM depositasse in data 07.03.2012 il proprio ricorso d’urgenza 

ex art.700 cpc.

c) in relazione alle informazioni presenti nei siti internet dell’associazione, si 

evidenzia che :

 tali informazioni sono in linea e visibili al pubblico dal momento della 

creazione dei  vari  siti  internet attribuibili  all’associazione :  cioè  dal 

2010 e dal 2011

 dette  informazioni richiamano  espressamente  le  pubblicazioni 

scientifiche, le relazioni, le ricerche e gli studi scientifici dei numerosi 

ricercatori, professori, scienziati che si occupano di sclerosi multipla 

e di CCSVI come è chiaramente evidenziato nelle pagine dedicate a tali 

ricerche e pubblicazioni.

In  relazione  al  presupposto  del  PERICOLO si  osserva  anche  che  il  ricorso 

avversario non porta alcun elemento a sostegno della circostanza che il mantenimento 

delle informazioni pubblicate sui siti internet o inserite nelle campagne mediatiche a 

favore del finanziamento di Brave Dreams possa generare un fondato pericolo a che i 

malati di sclerosi multipla possano determinarsi ad affrontare l’intervento chirurgico 
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di PTA angioplastica dilatativa venosa senza stent e possano scegliere di modificare 

e/o abbandonare la propria terapia curativa della sclerosi multipla.

Si evidenzia cioè che anche sotto tale aspetto si vuole procedere ad una “caccia alle 

streghe” nella quale l’asserito pericolo paventato da AISM somiglia, più che mai, ad 

una paura recondita o ad un terrore latente, entrambi autoreferenziali! 

Ed infatti  occorre rilevare  che anche sotto l’aspetto  del  rischio le  argomentazioni 

avversarie si appalesano infondate.

Controparte  cerca  di  attribuire  il  maggior  disvalore  possibile  ai  messaggi  ed  alle 

informazioni dell’associazione resistente sostenendo che i malati di sclerosi multipla 

(definiti da AISM particolarmente influenzabili) leggendo delle informazioni ritenute 

non corrette possano decidere di sottoporsi a chissà quale diavoleria. 

In realtà il FATTORE DI RISCHIO connesso al messaggio contestato non è una 

cura  proposta  da  una  qualche  medicina  alternativa  oppure  un  diabolico  intruglio 

guaritivo, ma - né più né meno - che un INTERVENTO CHIRURGICO previsto 

dal  nostro  servizio  sanitario  nazionale, effettuato  da  un  CHIRURGO 

VASCOLARE  ABILITATO assistito  da  un  EQUIPE  DI  PROFESSIONISTI 

MEDICO-SANITARI,  presso  STRUTTURE  SANITARIE  AUTORIZZATE  a 

svolgere tali interventi

Inoltre si evidenzia come tutto ciò ruoti attorno alla presenza di medici specialisti sia 

in fase di diagnosi che di cura o di terapia. 

Né  lo  svolgimento  di  tale  intervento  comporta  l’abbandono  delle  cure 

tradizionali e l’utilizzo dei medicinali.

La PTA – Angioplastica Dilatativa Venosa - effettuata senza utilizzo di stent può 

essere  infatti  un  ausilio  per  migliorare  lo  stato  generale  di  salute  dei  malati 

ripristinando  il  normale  flusso  circolatorio  sanguigno  e  fornendo  una  migliore 

ossigenazione del sangue. In tal senso può arrestare il progredire della malattia ed 

attenuarne  i  sintomi.  Questo  è  quanto  sostengono  ricerche  scientifiche,  esami, 
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pubblicazioni e la casistica degli interventi sin qui svolti nel mondo (circa 30000 al 

marzo 2012 – fonte Redazione RAI). 

In relazione al collegamento fra il presupposto del pericolo, l’urgenza di intervenire, 

la  misura  richiesta  e  come  detta  misura  possa  servire  a  tutelare  in  via  anticipata 

quanto non sarebbe tutelato con un’azione ordinaria, si evidenzia la difficoltà estrema 

di fare ordine nelle tesi avversarie.

In  relazione  alle  richieste  avanzate  al  Giudice  si  evidenzia  che  controparte  ha 

domandato al Tribunale di Milano di concedere un’inibitoria volta ad ottenere:

 1) la cessazione immediata della diffusione sul proprio sito e su quelli che 

ad  essa  fanno  riferimento nonché  su  tutti  i  canali  radio  tv  stampa delle 

seguenti informazioni

a) l’informazione secondo cui gran parte dei malati di sclerosi multipla 

soffrirebbe della patologia denominata CCSVI

b) l’informazione  secondo  cui  l’intervento  di  angioplastica  dilatativa 

sarebbe idoneo ad arrestare la sclerosi multipla e/o ad attenuarne i 

sintomi

c) l’informazione secondo cui attraverso il finanziamento di attività di 

sperimentazione si renderebbe tale intervento accessibile e gratuito 

per tutti

 2)  inserire  nei  propri  messaggi relativi  alla  ritenuta  correlazione  fra  la 

sclerosi multipla e la patologia cd CCSVI le seguenti precisazioni:

d) la precisazione che la correlazione e l’utilità, per le persone affette da 

sclerosi  multipla,  di  un  intervento  di  angioplastica  costituiscono 

ipotesi scientifiche che devono essere verificate

e) le  precisazioni  in  ordine  alla  natura  ed  ai  rischi  connessi 

all’intervento di angioplastica dilatativa.
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In relazione alle richieste avversarie si evidenzia in primo luogo che controparte non 

ha  esplicitato  su  quali  siti  internet  intenda  richiedere  l’applicazione  della  misura 

essendo invece onere di controparte indicare quali siti riportino tali informazioni.

In secondo luogo si contesta che la richiesta di AISM in relazione al punto a) della 

prima domanda si spinge oltre a quanto indicato come pericoloso nella narrativa del 

ricorso  poiché  vorrebbe  inibire  alla  associazione  ricorrente  non  soltanto  di  poter 

liberamente affermare che “nel 90% dei casi i malati di sclerosi multipla hanno le  

vene del collo e/o del torace occluse a causa di una malattia vascolare chiamata  

CCSVI”  ma  addirittura  di  sostenere  che  “GRAN  PARTE  dei  malati  di  sclerosi  

multipla soffrirebbe della patologia denominata CCSVI”.

Cosicché, chiediamo al Giudicante di permetterci di fare ironia sul punto, ci si chiede 

quale  messaggio  efficace  potrebbe  veicolare  l’associazione  ai  suoi  associati  dopo 

l’ipotetica concessione di tale tipo di inibitoria se non un messaggio avente più o 

meno il seguente tenore : “una parte dei malati di sclerosi multipla - ma non una  

gran parte, solo una parte, magari moderata – si dice che potrebbe forse soffrire di  

una patologia che alcuni ricercatori, ma non si sa quanti, denominano CCSVI”.

In relazione all’inibitoria di cui alla lettera b) della prima domanda si evidenzia come 

tale richiesta pretenda di inibire all’associazione dichiarazioni che la resistente non ha 

mai svolto. Infatti occorre ricordare che nei propri messaggi internet l’associazione 

ha sempre richiamato gli studi dei ricercatori che hanno affermato che la PTA può 

fermare la sclerosi multipla ed attenuarne i sintomi.  L’Associazione cioè NON ha 

MAI  perentoriamente  affermato nei  propri  comunicati  che  l’angioplastica 

FERMA la sclerosi multipla o ne ATTENUA i sintomi, ma ha sempre utilizzato il 

più  sfumato  “può”  nel  senso  che  vi  è  la  possibilità  che  lo  faccia  (secondo  le 

percentuali evidenziate negli studi che l’associazione ha sempre richiamato sui propri 

siti istituzionali).
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Anche la richiesta di cui alla domanda sub 1 lettera c) appare del tutto infondata ed 

inconferente.  L’associazione non ha mai  detto  nella propria campagna  di  raccolta 

fondi  che  finanziando  Brave  Dreams  automaticamente  l’intervento  diventerebbe 

accessibile e gratuito per tutti. Non si comprende da quali presupposti prenda corpo 

tale richiesta. Dal momento che è notorio che è compito del Ministero della Salute 

svolgere  le  proprie  valutazioni  per  l’inserimento  o meno  nei  LEA di  una  terapia 

farmacologica o di un intervento chirurgico, ma è anche noto che se lo studio Brave 

Dreams  dovesse  dare  la  certezza  assoluta  che  la  PTA  è  in  grado,  con  un’alta 

percentuale di successo, di aiutare i malati di sclerosi multipla allora è anche vero che 

il  Ministero  potrebbe  decidere  di  inserire  tale  operazione  chirurgica  nelle  linee 

essenziali di assistenza ed erogare la PTA a spese del SSN  

In relazione alla seconda domanda dell’inibitoria si evidenzia che la parte contenuta 

nella lettera a) parte da un presupposto errato ed è quindi inaccettabile in quanto tale. 

Infatti non è vero che la correlazione fra SM e CCSVI sia una ipotesi scientifica e che 

debba  essere  ancora  verificata.  Esistono numerose  ricerche,  studi  e  pubblicazioni 

scientifiche che  attorno  a  progetti  di  ricerca  hanno fornito  le  cosiddette  evidenze 

scientifiche che permettono di affermare la correlazione. Gli studi pubblicati devono 

essere  raggruppati  secondo  modalità  investigative  omogenee.  Tali  studi  hanno 

confermato  la  correlazione su  percentuali  che si  assestano circa  al  90% dei  casi. 

Parimenti  non  è  vero  che  costituisca  una  mera  ipotesi  scientifica  –  ancora  da 

dimostrare - l’intervento di angioplastica dilatativa venosa senza stent quale ausilio 

per le persone affette da sclerosi multipla. Anche per tale argomento ci si riporta alle 

numerose pubblicazioni esistenti sul tema.

Infine per quanto attiene alla richiesta contenuta nella seconda parte della domanda di 

inibitoria alla lettera b) ci si chiede se la richiesta di AISM possa in senso lato essere 

estesa a tutti gli interventi chirurgici di cui si occupano gli organi di informazione . 

Se cioè sia compito di chi fornisce notizie e/o informazioni in merito ad un intervento 
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chirurgico senza eseguirlo, dare notizia anche dei rischi connessi a tale intervento. 

Questa  difesa  non  ritiene  che  sia  compito  di  chi  si  occupa  di  segnalare  mere 

informazioni sulla malattia o sulla diagnosi cura e terapia di una patologia, fornire tali 

informative.

Da ultimo occorre evidenziare e stigmatizzare che il  ricorso avversario – per 

come formulato - finisce per assomigliare ad un mero mezzo posto in essere da 

AIMS per  contrastare  un  modo  di  pensare,  un’idea,  una  visione  e  missione 

associativa e non già dei comportamenti concretamente pericolosi.

**** 

7. CARENZA DEL PRESUPPOSTO DEL FUMUS BONI IURIS  

Si impugna e contesta integralmente il ricorso di AISM anche per quanto riguarda 

l’insussistenza della fondatezza del fumus boni iuris.

Ed infatti si eccepisce e contesta a controparte che : 

a) i  messaggi  della  “campagna  SMS  solidale“  o  della  “campagna  generale  a 

favore di Brave Dreams” che AISM ha contestato in ricorso, appartengono ad 

una campagna mediatica volta per promuovere una raccolta fondi a favore di 

una  sperimentazione  pubblica  e  non  una  campagna  di  informazione 

scientifica

b) le informazioni e notizie pubblicate sui siti internet dell’Associazione resistente 

sono relativi ad una campagna mediatica per la raccolta fondi o ad una 

campagna  mediatica  informativa  di  tipo  generico sulla  malattia  e  sulle 

scoperte inerenti le patologie CCSVI e SM e  NON sono una campagna di 

informazione scientifica

c) tutti i messaggi, le notizie, le informazioni fornite dall’associazione resistente 

NON fanno parte di una campagna pubblicitaria per la vendita di beni e 

servizi
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d) Le notizie e i messaggi della campagna mediatica relativa alla raccolta fondi a 

favore  di  Brave  Dreams  hanno  una  finalità  filantropica  ed  uno  scopo 

benefico e sono tese a permettere il finanziamento di un progetto di ricerca 

di natura pubblica in relazione alle patologie della CCSVI e della SM 

e) Le informazioni e le notizie fornite dall’associazione ai propri associati sono 

una concreta modalità con la quale viene esplicitata la libertà di pensiero di 

una compagine plurisoggettiva che della diffusione di tali informative ed idee 

ha fatto uno dei propri precipui scopi associativi, senza alcun scopo di lucro.

f)  I messaggi della campagna mediatica SMS solidale e della campagna 

generale  di  raccolta  fondi  a  favore  di  BD  rientrano  nella  tipologia  di 

messaggi in vigore nel settore delle campagne di pubblicità sociale nel quale 

si  fa  ampio  uso  di  espressione  tendenti  all’allegoria,  alla  fantasia,  alla 

similitudine e non si impedisce l’utilizzo di messaggi di tal fatta anche se non 

scientificamente esatti

g) La circolare ministeriale del 04.03.11 che riporta il parere del CSS, citata da 

AISM, non ha portata normativa ma anzi si pone in contrasto con i principi 

ordinamentali vigenti

h) Il  parere  del  CSS  inviato  tramite  la  circolare  ministeriale  del  04.03.11  è 

scientificamente superato dalle numerose ricerche e studi pubblicati e non 

considera il  protocollo dello studio Brave Dreams - il più importante studio 

approvato da un ente pubblico (non ve ne è traccia nella bibliografia)!

i)  La  correlazione  fra SM e CCSVI è  stata  dimostrata dallo  studio 

pilota del Prof. Zamboni al quale sono seguiti  numerosi ulteriori studi che 

mediamente hanno verificato la presenza di una correlazione pari al 90% 

j)  Nel marzo 2011 a Bologna la Consensus Conference ISNVD 2011 ha 

dichiarato che tale correlazione è pari al 90%
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k) Nel marzo 2012 in USA recenti studi hanno affermato che tale correlazione è 

addirittura al 95/97%.

l)  L’Angioplastica dilatativa venosa senza stent  NON è un intervento 

chirurgico innovativo

m) Gli  interventi  chirurgici  innovativi  NON  sono  comunque  sottoposti 

obbligatoriamente alla sperimentazione clinica che è invece obbligatoria per 

le cure e terapie farmacologiche

n) L'angioplastica è una  terapia chirurgica riconosciuta dal  SSN,  dotata  di 

propri codici DRG ed applicata per curare altre malattie

o) Numerosi studi confermano la sicurezza e l’efficacia di tale intervento  

p) La PTA ha un’efficacia addirittura superiore a quella dei farmaci che studi 

di valutazione indipendenti hanno dichiarato essere in molti casi solo del 30% 

q) Il  Prof. Zamboni ha ritenuto di effettuare una sperimentazione scientifica 

volontaria per testare la efficacia e sicurezza della PTA ma tale ricerca non è 

da intendersi vincolante per lo svolgimento di tale operazione chirurgica.

r)  Non si comprende  perché escludere l'applicazione della PTA anche 

laddove  si  dovesse  accertare,  attraverso  tale  sperimentazione,  che 

l’angioplastica  possa  comunque  aiutare  una  percentuale  accettabile  di 

malati di sclerosi multipla.

s)  L'associazione  ha  raccolto  fondi  per  BD perchè  vuole  assicurare  la 

massima copertura scientifica possibile alle tesi del Prof. Zamboni ma ritiene, 

stante  la  corposa  letteratura  ed  evidenze  scientifiche  pubblicate  esistenti 

sull’argomento, che l'intervento chirurgico non sia di per sé pericoloso.

t)  L'associazione non ha mai comunicato ai malati di smettere le cure 

farmacologiche.
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u) La documentazione prodotta da AISM è parziale, superata e non esprime tutte 

le posizioni esistenti in argomento cosicché appare evidente che sono le stesse 

informazioni  rese  da  AISM ad  essere  “scorrette”  perché comunque 

incomplete.

Tali  argomentazioni  saranno  sviluppate  nel  prosieguo  del  presente  atto 

difensivo

*** 

C. NEL MERITO LA DIFESA DELL’ASSOCIAZIONE RESISTENTE CONTESTA   

ED ECCEPISCE QUANTO SEGUE :

8. Premessa: “  QUANDO DAVIDE INCONTRA GOLIA  ”: LE FORZE IN CAMPO.  

Ci perdonerà il Giudicante se intendiamo esplicitare in modo chiaro quali siano i veri 

rapporti  di  forza in campo nella presente vicenda e quale sia  la  reale partita  che 

l’associazione ricorrente ha inteso iniziare con il presente giudizio. 

Da una parte è presente un’associazione di rilevanza nazionale –  l’AISM – che è 

dotata di personalità giuridica e che può vantare una fitta rete di dirigenti remunerati 

dall’Associazione (AISM sostiene costi annui per personale di euro 4.936.112 solo 

in relazione all’attività istituzionale svolta  - vedasi pag.249 del bilancio sociale 

2010),  dislocata  su  tutto  il  territorio  nazionale  ed  organizzata  in  98  sezioni 

provinciali, frutto di un lavoro relazionale che è stato intessuto dal  1968  ad oggi 

(doc. in atti).

In contrapposizione a AISM viene chiamata in giudizio un’associazione – la CCSVI 

nella  Sclerosi  Multipla  Onlus -  priva  di  personalità  giuridica,  di  recentissima 

formazione perché costituita nel 2010, che non ha nessun dirigente e che si sostiene 

solo grazie al sacrificio di un ristretto numero di collaboratori, dislocati solo in nove 

delle  venti  regioni  italiane  (mediante  sezioni  provinciali  o  mediante  associazioni 

regionali autonome che sono federate all’associazione nazionale), che svolgono i loro 

incarichi associativi in modo totalmente gratuito ai sensi degli articoli dello statuto 
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associativo (doc. in atti).

L’AISM si  avvale,  oltre  che  dell’opera  dei  propri  dirigenti,  anche  della 

collaborazione resa da  circa 8.200 volontari,  molte centinaia dei  quali  “assunti” 

dall’Associazione mediante la procedura del  contratto di servizio civile nazionale 

ex D.Lgs.n.77 del  05.04.02 disposta dall’Ufficio Nazionale per il  Servizio Civile 

presso il Ministero della Solidarietà Sociale (vedi sito internet www.serviziocivile.it - 

Area Volontari). 

Trattasi, in tal caso, di volontari retribuiti dal Ministero (doc. in atti), che operano 

in  AISM  in  virtù  di  un  bando  nazionale  al  quale  l’Associazione  ha  chiesto  di 

partecipare con un proprio specifico progetto approvato in sede ministeriale.

Ben diverso è l’ambito in cui opera l’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla 

la quale può basarsi solo sullo spirito e sulla dedizione di poche centinaia di persone 

che partecipano alla vita associativa in modo del tutto gratuito e solo perché malate o 

familiari di soggetti affetti dalle patologie della CCSVI e della SM.  

L’Associazione  resistente  infatti  non  ha  ancora  i  requisiti  minimi  richiesti  dalla 

normativa  (in  termini  temporali)  per  poter  presentare  un  proprio  progetto  e 

partecipare al bando nazionale sopra richiamato.

Quindi  grazie  alla  volontà  di  controparte  di  evidenziare  e  vantare  l’asserita 

superiorità di AISM nella gestione di una cd “corretta informazione” – vedasi pagine 

da 1 a 3 del  ricorso – possiamo avere una minima idea delle risorse finanziarie, 

economiche, politiche e relazionali di tale Ente. 

Dalla lettura del ricorso avversario abbiamo pertanto potuto apprendere, nel caso non 

ne  fossimo  già  stati  a  conoscenza,  che  AISM –  sia  per  affrontare  tematiche 

scientifiche  o  problematiche  relative  alla  politica  sanitaria  (pubblica  e/o  privata) 

nazionale e sia per divulgare le proprie idee e posizioni politiche in tema di ricerca 

scientifica, di diagnosi cura e terapia della malattia, nonché di servizi di assistenza e 

supporto ai soggetti affetti da sclerosi multipla – può contare sul supporto diretto o 
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indiretto dei seguenti canali di informazione:

a) n.95 lanci di agenzia solo nel 2011

b) n.1513 articoli su quotidiani e periodici solo nel 2011

c) n.181 presenze radiotelevisive solo nel  2011

d) n.711 uscite web solo nel 2011

e) un sito internet visitato da oltre 507.000 contatti solo nel 2011

f) una newsletter (bollettino) letto da oltre 9100 persone solo nel 2011

g) la rivista SM Italia con tiratura 20.000 copie ogni 2 mesi (per un totale 

di 120.000 copie annue)

h) la rivista SM Informa con tiratura di 150.000 copie ogni 6 mesi (per 

un totale di 300.000 copie annue)

i) la rivista MS In Focus con tiratura di 10.000 copie ogni 6 mesi (per un 

totale di 20.000 copie annue)

j) una  nutrita collana editoriale di  diversi prodotti con  tiratura annua 

di 10.000 copie a prodotto

Questa “vigorosa” esibizione “muscolare” rende l’idea di come questa Associazione 

possa essere cresciuta negli anni, dalla sua fondazione ad oggi, in assenza di altre 

Associazioni che, occupandosi delle medesime tematiche e problematiche afferenti la 

sclerosi multipla, potessero esercitare di fatto sul campo una sorta di “concorrenza” 

nel settore associativo e di rappresentanza degli interessi e dei diritti dei malati affetti 

da tale patologia.

Leggendo    il  bilancio  2010  di  AISM   notiamo  che    l’associazione     spende  circa   

608.000,00 euro l’anno   per la voce   “attività di informazione  ”   

Inoltre, ciò che la difesa avversaria ha omesso di rappresentare al Giudicante è il 

volume di affari prodotto da questa associazione ogni anno.

Leggendo il   bilancio 2010   apprendiamo che   AISM ha dichiarato di aver raccolto   

complessivamente   euro 22.317.520 di proventi   così suddivisi (pag.226) :  
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 euro 6.608.126 per ricavi derivanti da convenzioni con le ASL e 

i Comuni nei vari centri attivati in Italia

 euro    350.818 per quote associative

 euro 1.313.309 per proventi  da  altre attività (affitti  da eredità, 

rimanenze magazzino, contributi case di riposo, ristorazione e servizi)

 euro 7.213,246 per raccolta fondi nazionali di cui

o euro 2.412.100 “una mela per la vita”

o euro 3.205.212 “la gardenia dell’AISM”

o euro      46.844 “settimana nazionale SM”

o euro      52.622 “raccolta fondi donatori”

o euro    996.000 erogazioni FISM

o euro    501.479 “stelle di Natale”

 euro 2.053.411 per iniziative locali

 euro    168.107 per contributo 5x1000

 euro 1.424.881 per contributi da enti pubblici

 euro 1.715.815 per contributi da enti privati

 euro 1.106.921 per lasciti testamentari e grandi donazioni

 euro        1.215 per attività connessa

 euro    101.942 per oneri finanziari

 euro    259.729 per proventi straordinari

Ed ha omesso di esplicitare che fra i contributi erogati dai privati ad AISM risultano 

anche  sussistere finanziamenti  /  elargizioni  liberali  /  sponsorizzazioni  /  utilità 

provenienti da alcune case farmaceutiche come indicato alle pagine da 287 a 293 del 

bilancio sociale 2010 dedicate ai ringraziamenti degli sponsor privati (doc. in atti) e 

come figurava sul sito internet di AISM (doc.in atti).  

Sponsor privati,  come la casa farmaceutica Merck Serono che figura con proprie 
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pubblicità proprio sulle copie delle riviste edite da AISM /MSIF – quali ad esempio 

“MS  in  Focus”  e  dedicate  all’informazione  circa  le  problematiche  della  sclerosi 

multipla (doc.in atti) 

In particolare AISM risulta aver ringraziato le seguenti società che sono tutte case 

produttrici di farmaci per la cura della sclerosi multipla :

 Bayer Healthcare

 Biogen Dompè

 Merk Serono

 Novartis Farma

Riportiamo un breve schema per far emergere tale peculiarità :

CASA 
FARMACEUTICA

FARMACI 
SCLEROSI 
MULTIPLA

PRINCIPIO 
ATTIVO / 
MOLECOLA

note

BAYER 
HEALTHCARE

Betaferon ® - 
Betaseron ®

Interferone beta 1b

BAYER Mabcampath® Alemtuzumab Fase sperimentale
BIOGEN DOMPÉ Avonex® Interferone beta 1a
BIOGEN DOMPÉ Tysabri® Natalizumab
BIOGEN Roche 
Registration (per 
Italia)

Zenapax® Daclizumab Fase sperimentale

Biogen Idec BG00012 Dimetil fumarato
MERK SERONO Rebif22®
MERK SERONO Rebif44®
MERK SERONO Movectro, 

Mylinax®
Cladribina Non approvata in 

Europa
MERK SERONO PI-2301 copolimero peptide di 

seconda generazione
Fase 2

NOVARTIS FARMA Gylenia®  Fingolimod  FTY720 Pillole nuova 
approvazione

Analizzando  la    presentazione  del  bilancio  sociale  2010   pubblicata  sul  sito   

www.aism.it   è possibile verificare che AISM ha ritenuto di pubblicare i dati relativi   

ai proventi 2010 in modo da aggregarli con quelli ottenuti da FISM - Fondazione 

Italiana Sclerosi Multipla, che di AISM è la fondazione di riferimento (doc. in atti).

Tale particolare fornisce un indice di come gli interessi fra le due strutture siano 

interconnessi e come i due enti operino in modo funzionale fra loro.
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In particolare rileviamo che   FISM ha dichiarato nel bilancio sociale 2010 di aver   

ottenuto   complessivamente   euro 15.171.758 di proventi   così suddivisi (pag.264) :  

 Euro    686.653 da eventi nazionali

 Euro 3.857.117 da marketing diretto

 Euro 9.455.177 da campagna 5x1000

 Euro    155.188 da enti pubblici

 Euro    313.875 da enti privati

 Euro    215.659 da lasciti testamentari e grandi donazioni

 Euro    129.060 da contributi AISM

 Euro      15.521 da altri proventi

 Euro    141.227 da attività connessa

 Euro      76.669 da proventi finanziari

 Euro    125.612 da proventi straordinari

In relazione alla “Governance” di AISM e FISM leggendo il bilancio sociale 2010 

(pagine da 26 a 32) si può rilevare che :

Ai vertici di   AISM   sono presenti fra gli altri :  

 Il   Prof. Agostino d’Ercole                    è   Presidente   di   AISM  .  

 Il   Prof. Mario Alberto Battaglia          è   Direttore Generale   di   AISM  

Ai vertici di   FISM   sono presenti fra gli altri :  

 Il   Prof. Mario Alberto Battaglia          è   Presidente del CDA   di   FISM  

 Il   Prof. Giancarlo Comi                         è   Consigliere   di   FISM  

 Il   Prof. Giovanni Luigi Mancardi        è   Consigliere   di   FISM  

 Nonché  :  Roberta  Amadeo,  Franco  Giona,  Lucia  Palmisano,  Luigi 

Tesio, Giulio Levi

All’interno del Comitato Scientifico di FISM sono presenti fra gli altri:

 Francesca  Bagnato,  Luca  Battistini,  Antonio  Bertolotto,    Diego   

Centonze  ,  Francesco  Cucca,  Umberto  Dianzani,  Roberto  Furlan,   
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Enrico  Granieri,  Maria  Grazia  Grasso,  Matilde  Inglese,  Gianvito 

Martino,  Paolo  Muraro,  Vito  Pistoia,  Marco  Salvetti,  Alessandra 

Solari, Jean Louis Thonnard, Lawrence Wrabetz, Benard Zalc 

All’interno del Comitato Scientifico di AISM sono presenti fra gli altri:

 Il   Prof. Giancarlo Comi     

 Il   Prof. Giovanni Luigi Mancardi        è   Presidente del Comitato  

 Il   Prof. Aldo Quattrone  

 I  Professori  :  Francesca  Aloisi,  Maria  Pia  Amato,  Pasquale   

Annunziata,  Roberto  Bergamaschi,    Giorgio     Bernardi  ,  Gaspare   

Crimi,    Massimo Del  Sette  ,  Paolo Di Benedetto, Antonio Federico,   

Cesare  Fieschi,  Massimo  Filippi,    Paolo  Gallo  ,  Domenico  Gambi,   

Angelo Ghezzi  , Enrico Granieri, Giulio Levi, Paolo Livrea,   Giovanni   

Malferrari  ,  Maria  Giovanna  Marrosu,  Luca  Massacesi,  Giuseppe   

Meucci, Clara Milanese, Luisa Motti.

Al vertice della SIN Società Italiana di Neurologia sono presenti fra gli altri:

 Il   Prof. Giancarlo Comi         è   Presidente   di   SIN  

 Il   Prof. Aldo Quattrone         è   Presidente eletto   di   SIN  

 Il   Prof. Giovanni Luigi Mancardi        è   Proboviro   di   SIN  

 I  professori  :  Carlo  Serrati,  Antonio  Federico,  Alfredo  Berardelli,   

Gioacchino Tedeschi, Giovanni Abruzzese, Alberto Albanese, Paolo 

Calabresi,  Stefano  Cappa,  Fabrizio  Antonio  De  Falco,  Nicola  De 

Stefano, Bruno Giometto, Paolo Giralda, Leandro Provinciali, Lucio 

Santoro, Sandro Sorbi, Michele Tinazzi, Danilo Toni, Mario Zappia, 

Carlo Caltagirone, Giuseppe Micieli.

I seguenti professori che rivestono simultaneamente vari incarichi presso le predette 

associazioni e fondazioni hanno anche incarichi universitari :

 Il   Prof. Giovanni Luigi Mancardi  
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Dipartimento  di  Neuroscienze,  Oftalmologia  e  Genetica  clinica 

Neurologica II Università degli studi di Genova

 Il   Prof. Giancarlo Comi  

Dipartimento Neurologico IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze e tecnologie 

biomediche

Inoltre nello   studio epidemiologico CoSMo  , dedicato alla correlazione fra CCSVI e   

sclerosi  multipla,  che  viene  finanziato  da  AISM/FISM sono  coinvolti  i  seguenti 

professori nel Comitato Scientifico ad hoc sulla CCSVI (doc.in atti) :

 Il   Prof. Mario Alberto Battaglia          Presidente C.d.A.   FISM  

 Il   Prof. Giancarlo Comi                         C.d.A.   FISM   + Presidente   SIN  

 il   Prof. Giovanni Luigi Mancardi        C.d.A.   FISM   e Pres. C.S.  AISM  

 Il Prof. Antonio Bertolotto,                    Comitato Scientifico   FISM  

 Il Prof. Massimo Del Sette                     Comitato Scientifico   AISM  

 Il Prof. Angelo Ghezzi                           Comitato Scientifico   AISM  

 Il Prof. Giovanni Malferrari                   Comitato Scientifico   AISM  

 Il Prof. Marco Salvetti

 La Prof. Maria Pia Sormani

 Il Prof. Luigi Tesio                                  C.d.A.   FISM  

Ci  chiediamo  come  potrà  questo  comitato  dirigere  lo  studio  CoSMo  con  il 

richiesto equilibrio e distacco scientifico   dal momento che   i soggetti che fanno 

parte del  Comitato Scientifico di  tale Studio sono quasi  tutti  coinvolti  anche 

nelle politiche associative ed economiche dei predetti soggetti AISM/FISM/SIN.

In tale Studio, in particolare, risultano rivestire la qualifica di principali ricercatori 

due  professori  universitari  che  hanno  dichiarato  nelle  proprie  pubblicazioni 

scientifiche di aver avuto rapporti economici con numerose case farmaceutiche:

 il  Prof.  Giovanni  Luigi  Mancardi :  con  le  seguenti  case 
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farmaceutiche :

Bayer Schering, Biogen-Idec, Meck Serono, Sanofi-Aventis

 il Prof. Giancarlo Comi : con le seguenti case farmaceutiche :

Meck  Serono,  Novartis,  Sanofi-Aventis,  Teca  Pharmaceuticals, 

Biogen  Dompè,  Bayer  Schering  Pharma  AG,  Serono  Symposia 

International Foudation

Cosicché vien da chiedersi se si possa ritenere in tutta coscienza ed a cuor sereno di 

poter  sostenere  che  l’informazione  propugnata  da  AISM=FISM  (che  in  questa 

procedura pretendono di “bacchettare” l’associazione resistente) sia resa in modo del 

tutto scevro da condizionamenti economici, politici ed ambientali dal momento che 

in tali enti gli incarichi operativi di rilevo sono nelle mani di persone che ad un 

tempo ricoprono non uno ma molteplici incarichi all’interno dei soggetti o Enti 

operanti  nel  settore  medico-sanitario  italiano (in  associazioni  di  malati, 

fondazioni, università, ospedali, comitati scientifici, comitati editoriali).

Dopo tale domanda ci si deve chiedere se la richiesta di intervenire d’urgenza contro 

l’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla non risponda ad obiettivi ben diversi 

da quelli meramente processuali.

Orbene, occorre a tal proposito ricordare che l’Associazione CCSVI nella Sclerosi 

Multipla è nata nell’aprile del 2010 proprio da elementi fuoriusciti dalla sezione 

AISM  di  Bologna  a  seguito  dello  scontro  che  ebbe  a  realizzarsi  fra  alcuni 

elementi  della  sezione  locale  bolognese  e  la  dirigenza  nazionale  di  AISM in 

merito alla scoperta del Prof. Paolo Zamboni. 

Emblematica sul punto la corrispondenza di posta elettronica intercorsa nell’ottobre 

2009 fra l’allora Francesco Tabacco Presidente di AISM Bologna (anche Presidente 

del Coordinamento Regionale Emilia Romagna) e il Prof. Mario Alberto Battaglia 

(Presidente della FISM e Direttore Generale AISM) in merito alla partecipazione 

del Prof. Paolo Zamboni all’incontro con il premio nobel Kary Mullis del 16 
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ottobre 2009 (doc. in atti) In essa il Prof. Battaglia evidenzia contrarietà in relazione 

alla presenza di Zamboni all’incontro stante “la posizione critica e le considerazioni  

che AISM fa sulla sua ricerca e sull’utilizzo clinico” e si preoccupa che il fatto di 

invitarlo a parlare senza contraddittorio scientifico “ci metta come AISM in pessima 

posizione nei confronti dei clinici e dei ricercatori che assumono una posizione di  

critica o quantomeno di necessità di chiarimenti” nonché del fatto che “vi mettete 

contro i neurologi del vostro territorio”, cosicché “La mia presenza costringe me 

ad <<attaccare>> Zamboni”, per concludere che “se non si abolisce Zamboni non 

ritengo si debba fare l’evento né utilizzare il logo AISM”.

Una  posizione,  quella  dei  vertici  AISM,  cioè,  completamente  attenta  a  non 

contraddire la posizione ufficiale della neurologia italiana (SIN) che, a livello 

locale in Emilia Romagna, si era concretizzata addirittura con l’invio di una lettera 

aperta di contestazione e richiesta di chiarimenti trasmessa da circa una ventina di 

responsabili delle cliniche neurologiche dell’E.R. al Responsabile Servizio Presidi 

Ospedalieri della Regione ER ed alle Direzioni Generali delle ASL Regione E.R. in 

merito al “trattamento endovascolare nella sclerosi multipla” (doc. in atti).

Dopo pochi mesi all’interno delle strutture sanitarie pubbliche dell’Emilia Romagna 

furono  fermate  le  operazioni  di  angioplastica  dilatativa  venosa  per  la  cura  della 

CCSVI. L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara promosse su decisione ed 

impulso del Prof. Zamboni (al fine di superare in tal modo le contestazioni al proprio 

operato  ed  alla  propria  scoperta  scientifica)  la  sperimentazione  clinica  “Brave 

Dreams”  per  la  valutazione  dell’efficacia  e  della  sicurezza  dell’intervento  di 

disostruzione delle vene extracraniche nei pazienti con sclerosi multipla e diagnosi 

di  CCSVI,  e  Francesco  Tabacco  fondò,  insieme  ad  altri,  la  nuova  Associazione 

CCSVI nella Sclerosi Multipla, attuale resistente.

Tali  rapporti  di  forza non sono cambiati  malgrado siano trascorsi  quasi  tre anni. 

AISM cioè risulta ancora molto allineata alle posizioni di SIN.
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Dall’analisi  del  bilancio  sociale  predisposto  da    AISM   per  il  2010  (di  ben  296   

pagine)  emerge  con  estrema  chiarezza  che    trattasi  di  un’organizzazione   

potentissima da tutti i punti di vista.

Una consolidata struttura di potere che, infastidita dalle idee e dalle azioni poste in 

essere  da  una  compagine  associativa  di  recentissima  formazione,  ha  deciso, 

improvvisamente, di attaccarla con estremo vigore e determinazione in tutte le sedi 

possibili  (Magistratura  Ordinaria,  Istituto di  Autodisciplina  Pubblicitaria,  Garante 

della  Concorrenza  e  del  Mercato,  Ministero  della  Salute),  per  inibirne  l’azione 

culturale, sociale, politica al fine di ottenerne il definitivo annientamento.

Con la propria azione giudiziaria un’Associazione (l’AISM) chiede in questa sede 

alla Magistratura di  impedire che un’altra Associazione (la CCSVI nella Sclerosi 

Multipla) possa utilizzare proprio quelle informazioni, quei concetti, quelle notizie e 

quei  dati  scientifici  che  sono  stati  uno  dei  motivi  fondanti  della  nascita  di  tale 

sodalizio  e  che,  al  tempo  stesso,  rappresentano  lo  scopo  esistenziale 

dell’Associazione medesima.

Si resta allibiti nel prendere atto che l’AISM - un’Associazione che da anni svolge 

una pur meritoria attività di assistenza ai malati di sclerosi multipla – ha deciso con 

tale  azione  giudiziaria  di  cercare  di  impedire  ad  un’altra  formazione  sociale 

plurisoggettiva di cittadini – la CCSVI nella Sclerosi Multipla - di svolgere le attività 

divulgative  per  le  quali  detta  Associazione  è  nata  e  che  sono  ritenute  utili  al 

perseguimento degli scopi non solo Associativi ma anche interpersonali e sociali.  

Evidentemente  la  scelta  di  migliaia  di  persone  di  riconoscersi  nell’intuizione 

scientifica di un brillante professore universitario italiano e di sostenere l’attività di 

studio e ricerca scientifica dei tanti ricercatori internazionali che hanno nel frattempo 

fornito conferme a tale iniziale intuizione, dava e da un enorme fastidio.

Per questo il gigante Golia ha deciso di affrontare il giovane Davide.

E lo fa utilizzando tutte le strategie difensive come pure toccando tutte le corde 
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argomentative che normalmente vengono adoperate per contrastare un’ipotesi 

di concorrenza sleale, un comportamento commerciale scorretto, un messaggio 

ingannevole, la violazione di una privativa per brevetto industriale.

E così  facendo  il  gigante  Golia  dichiara  incosciamente  di  avere  a  cuore  non  il 

progresso della scienza verso nuove scoperte che riescano finalmente a contrastare e 

far regredire una terribile e devastante malattia – la sclerosi multipla – che per molti 

aspetti è ancora ignota, ma la difesa di un vantato rigore scientifico, la garanzia di 

una  generale  correttezza  delle  informazioni,  la  tutela  di  un’asserita  titolarità 

esclusiva della stessa AISM nell’erogare informazioni in merito a tale patologia. 

Il tutto finalizzato non all’accertamento della verità storica e scientifica in merito alle 

informazioni contenute nella “campagna mediatica” utilizzata dalla resistente e posta 

sotto accusa in questo processo, ma all’ottenimento di un più prosaico e meno eroico 

risarcimento danni. 

Un risarcimento generico,  nebuloso,  indeterminato che aleggia sul  giudizio senza 

essersi ancora palesato e che secondo controparte dovrebbe essere di entità tale da 

riuscire a rifondere AISM addirittura dei costi necessari per effettuare una campagna 

di contro informazione sull’argomento. 

Un risarcimento tuttavia che, ancor prima di essere dimostrato e quantificato, appare 

del  tutto  infondato,  pretestuoso,  inconferente  e  contraddittorio  dal  momento  che 

AISM  ha  dichiarato  di  ritenere  l’attività  di  informazione  ai  malati  uno  dei 

propri compiti  istituzionali da svolgere in via ordinaria per cui non può pretendere 

di fondare le proprie richieste economiche su quelli che sono i propri normali volumi 

informativi  indicati in ricorso (intesi come quantità di informazioni normalmente 

rese  da  AISM  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  istituzionali),  in  modo 

disgiunto da quelli che sono stati gli effetti del messaggio che si intende contrastare 

con la propria azione informativa. 

Non può cioè pensare AISM che possa ritenersi concettualmente corretta la scelta di 
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pretendere di riverniciare i caseggiati dell’intero quartiere soltanto perché un giovane 

street-writer per dedicare un piccolo cuore alla sua innamorata lo ha disegnato sul 

bordo di una colonna!

Le  differenze  dimensionali  economiche,  patrimoniali,  finanziarie,  relazionali, 

politiche, accademiche, scientifiche delle forze poste in campo non dovranno essere 

dimenticate dal Giudicante nell’esame dell’intera vicenda.

Ciò non per un’istintiva “  captatio benevolentiae  ” ma per un corretto inquadramento   

delle forze in campo e degli scopi in cui sono coinvolti i due sodalizi in lite: scopo 

filantropico a favore della ricerca pubblica da parte della resistente, scopo economico 

a favore del proprio bilancio da parte di AISM

*** 

9. GLI  SCOPI  ASSOCIATIVI  DELLA  RESISTENTE  E  I  DIRITTI  DI   

INFORMAZIONE,  FORMAZIONE,  SENSIBILIZZAZIONE  DELLA 

ASSOCIAZIONE “CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA”

AISM  nel  proprio  ricorso  ha  richiamato  gli  articoli  del  proprio  statuto  per 

sottolineare l’interesse ad agire della ricorrente in relazione a due aspetti : a) quello 

di  garantire  la  corretta  informazione  nei  confronti  del  pubblico  in  relazione  alle 

tematiche connesse con le cause e le terapie della sclerosi multipla, b) quello di poter 

promuovere  azioni  giurisdizionali  per  contrastare  le  eventuali  lesioni  di  interessi 

collettivi quali quelli derivanti da una scorretta informazione.

Ma a ben guardare,  i difensori della ricorrente hanno tentato di rappresentare 

AISM come il soggetto più titolato –  se non come il detentore esclusivo di tale 

funzione  -  a  svolgere  l’attività  di  informazione  su  tematiche  connesse  alla 

malattia della sclerosi multipla.

A tal fine devono essere intesi i richiami inseriti alle pagine n.3 e n.4 del ricorso 

avversario sull’attività di informazione per la quale, lo ribadiamo, AISM ogni anno 
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spende circa 608.000,00 euro.

In  realtà un  impiego  così  massiccio  di  investimenti ha  anche  altre  finalità 

associative come chiaramente esplicitato dal bilancio sociale 2010 di tale ente dal 

momento che consente all’Associazione di apparire come l’unica o la più rilevante 

referente  di  posizioni  di  interesse  nella  diagnosi,  cura  e  terapia  della  sclerosi 

multipla.

Un interesse che  permette alla ricorrente di ottenere ogni anno  ingenti somme 

dalle  campagne  solidali (per  AISM €7.213.246 dalle  campagne  nazionali  ed 

€2.053.411 dalle  campagne  locali;  per  FISM €686.653 da  eventi  nazionali ed 

€3.857.117 da  marketing diretto), nonché da rilevanti atti di liberalità e cospicui 

lasciti testamentari (per AISM pari ad €1.106.921 e per FISM pari ad €215.659).

In tal senso è possibile individuare sullo stesso sito internet associativo  specifiche 

campagne poste in essere da AISM per invitare i cittadini ad effettuare lasciti 

testamentari in suo favore (doc.in atti). 

Ci  si  chiede  anche  se  ciò  sia  corretto  da  un  punto  di  vista  etico  e  morale,  dal 

momento che – nel caso di invito rivolto a malati di sclerosi multipla - trattasi di 

persone che trovasi in grandi difficoltà fisiche, emotive, psicologiche

Ciò  premesso,  occorre  tuttavia  rilevare  che  anche  l’Associazione  CCSVI  nella 

Sclerosi Multipla ONLUS ha fra i propri scopi statutari la finalità di informare 

i  cittadini  sulle  tematiche  relative  a  diagnosi  cura  e  terapia  della  sclerosi 

multipla e della sindrome da CCSVI.

Ed infatti a mente dell’art.4 dello Statuto associativo (doc. in atti) l’Associazione si 

prefigge fra le altre finalità quelle di : 

“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.; “

“d)  pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari  
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connesse a SM e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica.; “

“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 sono dirette a stimolare gli  aspetti  solidaristici  della popolazione nei 

riguardi di soggetti meno fortunati e si collegano anche ad un più generale diritto di 

libertà di espressione e di manifestazione del pensiero  che è costituzionalmente 

garantito  anche  ai  cittadini  laddove  essi  siano  riuniti  in  associazioni  o  in 

formazioni sociali collettive.

*** 

10. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E IL DIRITTO ALLA SALUTE  

Appare utile in tale sede ricordare come il diritto dell’individuo e della collettività ad 

ottenere  dalla  Repubblica  Italiana il  livello  più elevato di  tutela della  salute  ex 

art.32 della Costituzione, renda necessario un pieno e concreto riconoscimento del 

diritto del cittadino (e delle formazioni sociali in cui il civis si riunisce ed opera) a 

veder garantita la  libertà di stampa nonchè le  libertà di pensiero ed  opinione in 

modo che sia  consentita una completa circolazione di tutte quelle informazioni 

che possono rendere più facile e più rapido il  progredire delle conoscenze in 

campo scientifico e le loro applicazioni nei confronti dei più bisognosi di aiuto.

Un atteggiamento che miri unicamente a veicolare solo informazioni scientifiche a 

detrimento  della  circolazione  delle  notizie,  delle  informazioni  e  delle  opinioni 

sebbene necessario nell’ambito di un dibattito scientifico, non può che essere nocivo 

nell’ambito  sociale  in  relazione  al  raggiungimento  di  una  coscienza  e 

consapevolezza collettiva su tematiche così delicate come quelle della salute.

In  Italia,  ormai  cinque  anni  or  sono,  un  professore  universitario  di  fama 

internazionale ha divulgato la sua intuizione scientifica dando al mondo una nuova 
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opportunità da percorrere.  Quella che la sclerosi  multipla possa avere  un origine 

vascolare e possa essere determinata  da malformazioni  venose che provocano un 

rallentamento della circolazione del sangue nel cervello, una scarsa ossigenazione 

dello stesso, con contestuale aumento della presenza di ferro, un soffocamento del 

mitocondrio delle cellule e la morte delle cellule stesse per “apoptosi” .

Dal 2007 e dalla pubblicazione dei dati scientifici di tale prima ricerca svolta su 65 

pazienti    “  The  Big  Idea  ”,  come  fu  definita  in  ambito  scientifico  dall’autorevole   

rivista “  Journal of Royal Society of Medicine  ”, sono stati fatti enormi passi avanti   

verso la conferma di tale scoperta.

Non  solo  in  relazione  alla  CCSVI  che  è  stata  riconosciuta  come  patologia 

autonoma dal pannel di esperti mondiali vascolari - la UIP50 – a Montecarlo nel 

settembre 2009, ma anche in relazione agli altri aspetti connessi a tale intuizione.

Dal 2008 ad oggi infatti numerosi studi indipendenti ed internazionali svolti su 

centinaia se non migliaia di malati hanno fornito ulteriore forza scientifica a 

tale intuizione: nel campo dell’emodinamica e della  velocità del flusso sanguigno, 

dell’angioplastica e della sicurezza e dell’efficacia di tale intervento, della presenza 

delle  malformazioni  venose della CCSVI nei  soggetti  affetti  da sclerosi  multipla, 

della  verifica  dello  stato  di  salute  post  operatorio  nei  pazienti  sottoposti  ad 

angioplastica.  Decine e decine di studi scientifici pubblicati. Decine e decine di 

conferme che hanno dato corpo e peso specifico a quell’idea rivoluzionaria  .  

Per non  parlare delle  evidenze di  fatto rappresentate dalle  centinaia di  casi  di 

persone  che  hanno  effettuato  l’operazione  di  angioplastica  dilatativa e  che 

hanno ottenuto dei benefici documentati e diretti nel loro stato di salute. 

Davanti ad un’intuizione di estrema rilevanza scientifica, per utilizzare le parole del 

filosofo  Arthur  Schopenauer,  la  società  tende  a  reagire  nel  modo  seguente:  “Le 

nuove idee e le nuove verità attraversano tre fasi. Dapprima vengono ridicolizzate.  

Poi vengono violentemente contrastate. Infine vengono accettate come ovvie”.
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AISM e FISM davanti a questa scoperta hanno sempre avuto un atteggiamento 

ostile  ,  condizionate  dalle  scelte  della  dirigenza  della  SIN,  Società  Italiana  di   

Neurologia, apertamente schierata contro la scoperta del Professore dell’Università 

di Ferrara come riconosce la stessa controparte a pagina 6 del proprio ricorso (“  ha   

assunto una posizione nettamente negativa sull’ipotesi  ” in questione).  

Tale  atteggiamento  di  chiusura  e  pregiudizio  da  parte  di  AISM/FISM  fu 

seccamente stigmatizzato anche dal Prof. Fabio Roversi Monaco, già Rettore 

dell’Università di  Bologna e  Presidente della  Fondazione Hilarescere,  in una 

lettera aperta del 19.10.2010.

In  tale  lettera  il  Presidente  di  tale  fondazione  contestava  duramente  il 

comportamento tenuto da AISM/FISM davanti ai risultati di ricerche indipendenti 

che  -  pubblicati  in  occasione  del  Symposium  Ectrims  di  Goteborg  del  13/16 

ottobre 2010 -  dimostravano che  su un campione di 700 flebografie il  97% di 

malati di sclerosi multipla aveva anche la CCSVI  .  

La Fondazione rappresentata dal Prof. Roversi Monaco concludeva la lettera aperta 

indirizzata ad AISM/FISM con le seguenti parole “troviamo questo atteggiamento 

inadeguato  dal  punto  di  vista  sia  del  metodo  scientifico  sia,  e  ancor  più,  del  

doveroso rispetto della sofferenza dei malati. Vogliamo dunque il massimo rigore 

sia metodologico che scientifico e, nella doverosa prudenza, il massimo rispetto dei  

malati”.

*** 

11. IL  MESSAGGIO  DI  UNA  CAMPAGNA  MEDIATICA  FRA  CORRETTA   

INFORMAZIONE ED INFORMAZIONE SCIENTIFICA

L’intero  ricorso  avversario  è  impostato  sul  tentativo  di  attirare  l’attenzione  del 

Giudicante  sugli  asseriti  difetti  di  “scientificità“  dei  messaggi  veicolati 

dall’Associazione resistente.

Le contestazioni  svolte dalla difesa avversaria si  basano nella gran parte dei  casi 
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sullo strenuo tentativo di rappresentare l’Associazione resistente come un manipolo 

di  soggetti  confusionari  o,  peggio  ancora,  sobillatori  che  tenta  di  veicolare 

all’esterno e fra i malati una serie di messaggi ritenuti da controparte :

 erronei  , 

 inesatti  , 

 privi di certezza   

 scorretti e fuorvianti   

In un crescendo rossiniano la difesa avversaria non si limita a contestare  che “la 

campagna mediatica così intrapresa dall’associazione CCSVI  travalichi i limiti di  

una fisiologica manifestazione di  opinioni e  configuri  una  grave violazione del  

diritto del pubblico,  ma soprattutto delle persone affette da sclerosi multipla,  ad 

una  corretta  informazione”,  ma  sostiene  addirittura  che  le  notizie  veicolate 

dall’Associazione  siano  tali  da  “andare  anche  oltre  le  dichiarate  finalità  di  

informazione  e  raccolta  fondi”  (pag.9  ricorso  avversario)  al  punto  di  divenire 

“idonee  a  scuotere  e  a  far  prevalere  stati  d’animo  emotivi  lontani  

dall’approfondimento attento e meditato che qualsiasi scelta terapeutica impone”.

Secondo la fantasiosa rappresentazione avversaria un messaggio contenuto in 

una campagna mediatica ideata, predisposta e veicolata per raccogliere fondi 

per  un  progetto  di  ricerca  pubblico (la  sperimentazione  Brave  Dreams  della 

Regione  Emilia  Romagna)  -  che  nella  fattispecie  si  avvale  di  una  immagine 

fotografica rappresentativa di  una situazione allegorica (chi  mai  può sostenere di 

avere un “tappo” nel corpo) e che veicola un contenuto evidentemente figurato - 

sarebbe in grado di orientare una persona di media intelligenza circa una scelta 

terapeutica  da  adottare,  senza  che  l’interessato  trovi  la  necessità  di 

approfondire, di informarsi o di contattare i medici presso i quali si trova in 

cura per avere maggiori delucidazioni, spiegazioni e dettagli. 
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Controparte  chiede di inibire non solo l’utilizzo di tale campagna mediatica ma 

anche di impedire all’Associazione di poter dichiarare che :

➢ “la gran parte dei malati di sclerosi multipla soffrirebbe della patologia  

denominata CCSVI”

➢ “l’intervento di angioplastica dilatativa sarebbe idoneo ad arrestare la  

sclerosi multipla e/o ad attenuarne i sintomi”

Vorrebbe  cioè  impedire  all’Associazione  resistente  di  dare  informazioni  sui 

numerosi studi e pubblicazioni scientifiche che hanno confermato e dimostrato 

la validità scientifica della scoperta del Prof. Paolo Zamboni.

Secondo  la  strumentale  rappresentazione  avversaria  il  messaggio  mediatico 

“togliendo un tappo la vita dei malati di sclerosi multipla può tornare a scorrere” 

che  è  contenuto  nell’immagine  che  raffigura  un  uomo  o  una  donna  cinti  della 

gabbietta metallica delle bottiglie di spumante sarebbe in grado infatti di provocare il 

seguente effetto :

➢ "l’abbandono delle terapie abituali   e la decisione di sottoporsi ad un  

intervento chirurgico – in una struttura privata – tutt’altro che semplice,  

tutt’altro che esente da rischi e certamente costoso” (pag.11 ricorso)

Appare con tutta evidenza l’insieme di forzature logiche, deduttive ed argomentative 

utilizzate dalla difesa di AISM per provocare l’allarme del Giudicante.

Un allarme che si vuole addirittura rafforzare con l’improprio ed  intollerabile 

richiamo ai più noti “casi di presunte <<scoperte>> di terapie decisive per malattie 

gravi,  pubblicizzate e praticate contro le posizioni della comunità scientifica, poi  

rivelatesi  inefficaci  o  addirittura  dannose”.  Richiamo  anche effettuato  per 

sottolineare  come in  tali  casi  “queste  scoperte  hanno avuto  l’effetto di  indurre 

malati gravi ad abbandonare terapie di cui era acquisita l’utilità per affidarsi alla  

speranza di una soluzione immediata e miracolosa”.
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Appare evidente la volontà di cp di richiamare alla memoria casi mediatici quali ad 

esempio  quelli  della  cd  “Cura  Di  Bella”  ed appare  immediatamente  intollerabile 

l’azzardato  paragone  che  tenta  surrettiziamente  di  operare  una  strumentale 

traslazione di responsabilità dalla Associazione resistente al Prof. Zamboni.

Tale  operazione  concettualmente  scorretta  risulta  clamorosamente  disvelata 

allorquando  controparte  passa  dal  contestare  la  campagna  mediatica 

dell’associazione all’attaccare la stessa scoperta scientifica.

Come tollerare il tentativo di accostare un luminare di sicuro prestigio internazionale 

quale è il prof. Zamboni (titolare di cattedre ed incarichi di rilievo) con la figura di 

altre persone prive dello stesso spessore scientifico? 

Come non adombrarsi per la scelta svolta da controparte di suggerire arditi ancorché 

infondati accostamenti e scenari palesemente fittizi ?

Il ricorso avversario cerca di mettere sullo stesso piano un “intervento chirurgico” 

utilizzato da anni per curare tante patologie vascolari, con una generica “speranza di  

una soluzione immediata e miracolosa”. AISM tenta di rappresentare la volontà di 

finanziare uno studio scientifico pubblico (da parte dell’Associazione resistente) o di 

portare a termine un progetto di ricerca pubblico (da parte del Prof. Zamboni) come 

se si  trattasse di un’asserita vendita di cd “cure alternative” ai  malati  di sclerosi 

multipla.

Orbene, è necessario porre un freno alla deriva argomentativa avversaria!

In primo luogo l’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla contesta integralmente 

tutte le argomentazioni, le affermazioni, le deduzioni utilizzate da AISM non solo 

perché esse sono prive di  alcun fondamento ma anche perché risultano allo stato 

delle mere asserzioni non fornite di supporto probatorio.

In  secondo  luogo  occorre  riportare  l’impetuoso  scorrere  argomentativo  di 

controparte  nel corretto alveo della discussione processuale di cui è lite.

Controparte non ha richiesto l’intervento della Magistratura Ordinaria per instaurare 
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una causa di merito tesa ad ottenere una sentenza di accertamento, costitutiva o di 

condanna,  bensì  per  radicare  una  procedura  d’urgenza  tesa  ad  impedire  che  la 

prosecuzione  di  una  determinata  attività  fosse  in  grado  di  provocare  danni 

irreparabili. 

Al di là delle specifiche contestazioni che questa difesa ha svolto e che reitera in 

questa  sede  in  merito  all’assenza  dei  requisiti  minimi  per  l’ammissibilità  e  la 

fondatezza della procedura d’urgenza (e cioè in merito alla sussistenza dell’urgenza 

di intervenire, all’esistenza di un concreto pericolo nel ritardo, alla fondatezza del 

fumus boni iuris, alla indeterminatezza nell’esplicitare le attività ritenute pericolose, 

alla  indeterminatezza  nella  presentazione  delle  richieste  giudiziali  inibitorie,  alla 

omessa  precisazione  delle  domande  di  merito)  riteniamo con una buona dose  di 

ottimismo che controparte nel predisporre la prima stesura del ricorso abbia voluto 

riferirsi  sostanzialmente  al  messaggio  mediatico  /  pubblicitario  diffuso  dalla 

resistente  su  giornali  e  riviste  in  occasione  della  campagna  degli  SMS  solidali 

svoltasi nel periodo 1-15 febbraio 2012 che riprendeva i messaggi già presentati nel 

corso dell’anno 2011.   

Solo in tal senso potrebbe essere ritenuta giustificabile – ma nella sostanza non lo è – 

la  chiamata  in  giudizio  della  società  Lowe  Pirella  Fronzoni  srl  in  uno  con 

l’Associazione resistente. 

Ebbene tale campagna mediatica non era un messaggio pubblicitario commerciale 

volto a promuovere e vendere servizi medico ospedalieri presso strutture sanitarie 

private.

Non era una campagna di stampa tesa a rendere informazioni  scientifiche al 

pubblico indistinto. 

Non era un messaggio di “pubblicità progresso” teso a sensibilizzare l’opinione 

pubblica su problematiche sociali. 

Era semplicemente una campagna di raccolta fondi per un progetto di ricerca di 
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un  Ente  Pubblico:  lo  studio  “Brave  Dreams”  dell’Azienda  Ospedaliera 

Universitaria di Ferrara. 

Cosicché tutte le precisazioni, i distinguo, le sottolineature utilizzate da AISM per 

tentare di evidenziare una asserita scarsa scientificità del messaggio usato da CCSVI 

nella Sclerosi Multipla per la campagna mediatica finalizzata a raccogliere fondi per 

lo  studio  Brave  Dreams  conferiscono  all’intera  vicenda  un  senso  vagamente 

paradossale.

Ha senso infatti, come pretende AISM, imporre a tutti i messaggi pubblicitari che 

vengono  utilizzati  per  fini  altruistici  il  rigorosissimo  rispetto  delle  informazioni 

scientifiche?  E  perché  non  pretenderle  dai  messaggi  pubblicitari  commerciali? 

Soprattutto per quelli che riguardano la salute?

Sarebbe come voler proibire l’utilizzo in pubblicità di tutti i messaggi che possano 

richiamare un linguaggio figurato e simbolico contestando che non rappresentano la 

realtà scientifica della vita. 

In tal  senso allora perché non richiedere il  ritiro della campagna pubblicitaria di 

Sorgenia (doc. all. in atti) nella quale un uomo diventato leggero come una piuma 

comincia a saltare da un albero ad un altro vincendo la legge di gravità? 

Volendo applicare il medesimo fiscalismo interpretativo a tale pubblicità dovremmo 

chiedere un provvedimento di urgenza per impedire che qualche cittadino fidando 

nel messaggio decidesse di arrampicarsi sugli alberi per lanciarsi da un ramo all’altro 

sfidando la legge di gravità!! 

Risulta pertanto palese la forzatura operata da controparte. E a maggior ragione 

affermazioni come quelle utilizzate da AISM per sottolineare la necessità dei malati 

di sclerosi multipla di voler ottenere “assistenza anche psicologica” e la facilità con 

la quale “le persone che si trovano in questa condizione siano disposte a credere e 

ad entusiasmarsi di forte alla prospettiva di uscirne grazie ad un semplice intervento  

chirurgico” risultano del tutto fuori luogo poiché sostenute proprio da un ente che, 
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grazie alla speranza riposta dai cittadini nei progetti  di ricerca tesi  ad individuare 

nuove  e  risolutive  cure  della  sclerosi  multipla,  ogni  anno  raccoglie  cifre 

rilevantissime (nel 2010 €7.213.246,00 dalle campagne nazionali ed  €2.053.411,00 

dalle campagne locali)  proprio fra quei malati che in questa sede taccia di fragilità 

psicologica. Ma vi è di più. 

AISM  nelle  proprie  conclusioni  chiede  che  nei  messaggi  della  associazione 

resistente siano inserite le precisazioni secondo cui a) la correlazione fra sclerosi 

multipla e la CCSVI, b) l’utilità di un intervento di angioplastica per le persone 

affette da sclerosi multipla, sono solo ipotesi scientifiche da verificare.

La ricorrente tuttavia finge di dimenticare che la resistente ha utilizzato nei propri 

messaggi il verbo “può” per esprimere una possibilità e non una certezza definitiva. 

In  tal  senso dovranno valutarsi  i  messaggi  “Liberando le  vene del  collo  con un 

intervento di  angioplastica i  sintomi della sclerosi  multipla  possono attenuarsi  e  

regredire”  e  “Un  semplice  intervento  per  sbloccarle  può fermare  la  malattia  e  

attenuarne i sintomi”

Così come AISM non ricorda che la ricorrente ha inserito nella gran parte dei propri 

messaggi  mediatici  di  raccolta  fondi  la  frase  "Affinché  ciò  sia  definitivamente  

provato occorrono studi clinici" che, sottolineando la necessità di ulteriori  studi, 

evidentemente non dà per scontata una certezza di risultati pari al 100% dei casi.

Si  noti  inoltre  che,  nei  messaggi  mediatici  in  cui  non  compare  la  frase  che  fa 

espressamente riferimento alla necessità di studi clinici definitivamente confermativi, 

compare sempre l'affermazione "Lo ha scoperto il prof. Zamboni" che rimanda il 

fruitore del messaggio all'iniziatore della ricerca sulla CCSVI, indicando in questo 

modo, per maggiore comprensione, la fonte dei dati dal messaggio stesso veicolati. 

Infine, in tutti i messaggi mediatici diffusi, sussiste esplicito rinvio al sito internet 

www.sognicoraggiosi.org ove tali aspetti sono chiaramente presentati ed esplicitati. 
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Orbene tale dominio rinvia in automatico al sito internet  www.bravedreams.ccsvi-

sm.org nel quale  sono presenti ampie informazioni in merito allo studio clinico 

Brave Dreams e a quanto citato nel messaggio mediatico. Tale pagina internet di 

spiegazioni contiene uno specifico rinvio – evidenziato con la scritta “consulta le 

pubblicazioni  scientifiche  (clicca qui)” –  ad un'altra  pagina  intenet  (www.ccsvi-

sm.org/?q=node/628 )  dove  l’associazione non si  è  limitata soltanto a spiegare 

quali siano le pubblicazioni scientifiche esistenti a supporto delle scoperte del Prof. 

Zamboni  ma ha anche inserito direttamente i collegamenti alle pagine internet 

dalle quali è possibile accedere direttamente alla fonte e cioè alle pubblicazioni 

scientifiche citate. 

Sul  punto  si  richiamano  le  costanti  decisioni   del  Giurì  di  Autodisciplina   

pubblicitaria e del Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato   che specificano   

che la presenza sul messaggio mediatico di  un rinvio ad un sito internet ove 

siano presenti  maggiori  informazioni  rende il  messaggio stesso perfettamente 

corretto da un punto di vista informativo.

**** 

12. LE  CAMPAGNE  INFORMATIVE  E  I  MESSAGGI  UTILIZZATI  NEL   

SETTORE DELLA DISABILITA’ PER LA RACCOLTA FONDI

In realtà la stessa controparte, laddove non impegnata ad attaccare frontalmente le 

tesi  della  resistente,  dimostra  di  riconoscere che  la  finalità  principale 

dell’Associazione  CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla Onlus  è  quella  di  svolgere 

“campagne  di  sensibilizzazione  allo  scopo  di  diffondere  e  sostenere  l’ipotesi  

propugnata dal prof.Zamboni”

Ed infatti  secondo l’art.4 del proprio statuto l’Associazione si  prefigge fra le altre 

finalità quelle di :

“a)  incoraggiare,  coordinare e  sostenere la  ricerca rivolta  alla prevenzione,  
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diagnosi  e  cura  della  Sclerosi  Multipla  (brevemente  definita  S.M.)  con  

particolare  riferimento  alle  sue  connessioni  con  l'Insufficienza  Venosa 

Cronico Cerebro - Spinale (brevemente definita C.C.S.V.I.)”.  

“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.;” 

“ 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; “

In  forza  di  tali  scopi  statutari  l’Associazione  sin  dalla  propria  fondazione  si  è 

prefissata di sostenere quei progetti di ricerca tesi a dare importanza e rilievo alla 

scoperta della CCSVI e della correlazione tra CCSVI e sclerosi multipla.

In  particolare  ha  deciso  di  sostenere  il  progetto  di  ricerca  Brave  Dreams 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Cosicché a partire dal febbraio 2011 l’Associazione entrò in contatto con l’agenzia 

pubblicitaria  Lowe Pirella  Fronzoni  per  realizzare  alcuni  messaggi  che potessero 

essere utilizzati allo scopo NON di informare i cittadini sulla CCSVI, sulla Sclerosi 

Multipla, sulle scoperte del prof. Zamboni e sull’intervento di angioplastica dilatativi 

PTA, BENSI’ per stimolarne l’interesse e per far effettuare un versamento a favore 

dello studio pubblico denominato “Brave Dreams” da effettuarsi presso l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Messaggi  pensati  e  realizzati  non  per  veicolare  informazioni  di  natura  tecnico 

scientifica  ma  in  generale  per  avvicinare  l’attenzione  del  pubblico  alla  nuova 

sindrome della CCSVI Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale, alla sclerosi 
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multipla,  all’angioplastica  dilatativa  (PTA)  ed  in  particolare  per  richiedere  ai 

cittadini  di  finanziare  una  campagna  di  raccolta  fondi  organizzata  e  voluta  per 

fornire  copertura  finanziaria  allo  studio  multicentrico Brave  Dreams  del  quale  il 

Prof. Zamboni è il principal investigator.

La campagna mediatica prese il nome di “Sogni Coraggiosi” in onore del nome del 

progetto “Brave Dreams” e con lo scopo di rendere possibile la copertura finanziaria 

dei costi per ognuno dei circa 700 pazienti coinvolti in tale studio. 

Secondo le previsioni di spesa effettuate dagli Uffici del progetto Brave Dreams ogni 

paziente sarebbe costato allo Studio circa 3600 euro, cosicché l’associazione definì il 

raggiungimento di euro 3600 come il concretizzarsi di un “Sogno Coraggioso“ (cioè 

la  possibilità  di  far  partecipare  al  progetto  Brave  Dreams  un  malato  di  sclerosi 

multipla in più) e si prefisse l’obiettivo di riuscire a finanziare il più alto numero di 

“Sogni Coraggiosi”. 

Maggiore  sarebbe  stato  il  numero  di  “Sogni  Coraggiosi”  finanziati,  maggiore 

sarebbe stata la partecipazione di malati di sclerosi multipla al progetto.

La  Campagna  mediatica  si  è  sviluppata,  grazie  alla  capacità  professionale 

dell’agenzia Lowe Pirella Fronzoni, in tre interventi differenti

Il  primo consistente in una  campagna web denominata “The Disease Journey – 

prima URL Story al mondo” che,  partendo dal sito internet www.questa-e-la-storia-

di-una-donna.com e passando in 30 domini internet dedicati a spiegare la storia di un 

malato  di  sclerosi  multipla,  arriva  all’ultimo  sito  internet  nel  quale  l’utente  può 

apprendere come supportare la raccolta di fondi a favore di Brave Dreams.

Il secondo consistente in una campagna radio denominata “La semplicità dei sogni  

coraggiosi”

Il terzo consistente in una  campagna stampa denominata “Togliendo un tappo..” 

oggetto della presente procedura.

I  messaggi  della  campagna  “Sogni  Coraggiosi”  sono  stati  ritenuti  innovativi  e 
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suggestivi  dagli  addetti  ai  lavori  che hanno conferito  numerosi  apprezzamenti  al 

concepst ed al copywrite dell’intera campagna 

La Url Story “The Disease Journey” lanciata in Italia agli inizi di maggio 2011 è 

stata presentata al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes svoltasi dal 19 

al 25 giugno 2011, in quella che viene considerata la più importante manifestazione 

al  mondo nel  settore delle agenzie pubblicitarie,  ed è stata inserita nella shortlist 

della categoria Direct Lions ottenendo consensi ed apprezzamenti dei giurati. 

La campagna stampa “Togliendo un tappo…” è stata lanciata in data 21 settembre 

2011 e ripresa da molti siti e riviste degli addetti ai lavori. 

Tale  campagna  è  stata  presentata  al  pubblico  nel  corso  della  conferenza  stampa 

svoltasi a Bologna il 07 ottobre 2011.

In tale occasione  l’Associazione  ha provveduto a  consegnare al Dott. Rinaldi, 

Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara (centro 

pilota  del  progetto  Brave  Dreams),  l’assegno  simbolico  dei  50.000,00  euro 

raccolti  dall’associazione  a  favore  dello  studio  Brave  Dreams  dall’inizio  della 

campagna  mediatica  a  settembre 2011,  mentre  la  Lowe Pirella Fronzoni  srl ha 

presentato allo stesso Direttore Generale, al Presidente della Fondazione Hilarescere 

Prof. Roversi Monaco, al Professore Paolo Zamboni, al Dott. Fabrizio Salvi e a tutti i 

giornalisti  e  i  cittadini  presenti  in  sala,  la  campagna  stampa  “  Togliendo  un   

tappo  ..” e le altre due campagne precedenti.  

Nessuno dei dirigenti degli Enti partecipanti all’incontro ebbe da obiettare alcunché 

su testi, immagini, concept, copywrite del messaggio presentato. 

Né  il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Universitaria  Ospedaliera  capofila  nello 

Studio multicentrico Brave Dreams (Dott.  Rinaldi),  né il  principal investigator di 

detto Studio Prof. Paolo Zamboni, né le altre personalità partecipanti, né i giornalisti 

presenti in sala. Anzi. 

Tutti espressero i loro ringraziamenti ed apprezzamenti a Lowe Pirella Fronzoni srl
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La  campagna  stampa  “Togliendo  un  tappo..”  ottenne  anzi  in  tale  occasione 

apprezzamenti dai partecipanti e dal pubblico poiché è in grado di condensare in 

un’immagine, da  una  parte  il  senso  di  fatica  e  di  oppressione che  vive 

quotidianamente un  malato di sclerosi multipla  (il quale si sente “imprigionato“ 

nella sua patologia) e dall'altra il  senso di impotenza che gli stessi malati provano 

nel  verificare che lo Studio Brave Dreams non può iniziare,  per  le rigide regole 

burocratiche che "ingabbiano", la ricerca e che impediscono di reperire i fondi utili a 

finanziare tale costoso progetto di studio. 

 La "gabbietta di champagne" (linguaggio visivo) e la scritta "Togliendo un tappo" 

(linguaggio scritto) disvelano il loro complesso valore simbolico ed esprimono la 

presenza di ostacoli che ingabbiano la ricerca e bloccano la vita delle persone. 

Nelle intenzioni degli  ideatori, quindi,  il messaggio doveva tendere a stimolare il 

cittadino a  partecipare  alla  campagna  di  raccolta  fondi,  rendendolo partecipe del 

fatto  che,  grazie  al  proprio  versamento,  il  donatore  stesso  avrebbe  ad  un  tempo 

aperto la gabbietta di  metallo  consentendo lo svolgimento della ricerca e tolto il 

tappo permettendo ai malati di recuperare una ottimale circolazione sanguigna, con il 

conseguente  possibile  recupero  di  migliori  standard  di  vita,  di  attenuazione  dei 

sintomi della malattia e di blocco, ad un tempo, del progredire della patologia stessa. 

Si  tratta  quindi  di  una  immagine  non  fine  a  sé  stessa  ma  tendente  ad  attirare 

l’attenzione sulla richiesta dell’Associazione di sostenere con un finanziamento lo 

Studio multicentrico Brave Dreams del Prof. Paolo Zamboni. 

Tale  studio  è  nato  proprio  in  virtù  della  scoperta  del  Prof.  Zamboni  che  nel 

sottoporre 65 pazienti affetti da Sclerosi Multipla ad indagine diagnostica mediante 

EcoColorDoppler  aveva  rilevato  che  il  100%  di  tali  malati  aveva  anche  le 

malformazioni  venose  della  CCSVI  e  che  a  seguito  di  trattamento  delle  vene 

mediante  angioplastica  dilatativa  i  malati  di  Sclerosi  Multipla  avevano  avuto 

benefici  effetti  sul  loro  stato  di  salute  al  punto  da  veder  bloccare  o  addirittura 
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regredire i sintomi della SM.

La campagna mediatica,  ribadiamo non di  natura informativa né tanto meno di 

taglio  informativo/scientifico,  pur  essendo di  fortissimo  impatto  non può essere 

definita né “violenta”, né aggressiva.

Nel mondo pubblicitario è infatti notorio che per attirare l’attenzione dei cittadini su 

una  problematica  connessa  alla  salute  dei  cittadini  (istintivamente  non  presa  in 

considerazione da parte di chi è sano) è necessario utilizzare dei messaggi di forte 

impatto visivo e concettuale. 

Ciò per costringere l'utente a pensare non tanto al messaggio ma al problema al quale 

il  messaggio  rimanda  e  per  sensibilizzarlo  a  fare  qualche  cosa,  a  partecipare  in 

qualche modo alla ricerca di una soluzione del “problema”.

Se confrontata alle campagne stampa normalmente utilizzate dalle altre associazioni 

di  malati  per  raccogliere  fondi  a  favore  della  ricerca  per  le  cure  della  sclerosi 

multipla appare immediatamente chiaro il senso delle nostre argomentazioni.

Si pensi alla campagna “Sclerosi Multipla – questa volta ha colpito la vista”  (doc. 

in atti) utilizzata dalla stessa AISM - che oggi pretende di svolgere la funzione di 

candido pubblico accusatore – per raccogliere fondi 

Tale  campagna  pubblicitaria  è  visibile  sul  sito  internet  del  copywriter  Massimo 

Caiati : maxcaiati.com/Web_Aism.html .

Si tratta di una campagna, anche essa premiata a Cannes, che si occupa di Sclerosi 

Multipla per AISM.  E’ declinata in formato videografico in tre versioni. 

Vuole rappresentare i modi che la Sclerosi Multipla ha di aggredire il nostro corpo : 

nella vista, nella parola, nel movimento

La prima versione presenta la scritta “SCLEROSI MULTIPLA” in modo sfuocato, 

mosso, triplicato, come quando viene improvvisamente mossa la telecamera di un 

cineoperatore  che  sta  filmando  e  che  sobbalza  perché  ha  urtato  qualcosa  di 

imprevisto e di non inquadrato nel mirino.
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Tale scritta ha colpito la sensibilità di molti malati di s.m. perché ha ricordato loro 

una condizione negativa, un deficit con il quale sono costretti a convivere.

Ma tale messaggio di possibile ed improvviso deficit è stato rafforzato dalla frase 

“QUESTA VOLTA HA COLPITO LA VISTA” che con una crudezza estrema dà al 

lettore/malato il senso di un pericolo ineluttabile ed ineludibile.

Gli stati  d’ansia e d’angoscia provocati  nel malato dalla lettura della prima parte 

della pubblicità sono confermati e rafforzati dalla frase finale del messaggio: “LA 

SCLEROSI MULTIPLA PUÒ COLPIRE QUALSIASI PARTE DEL CORPO, IN 

QUALSIASI MOMENTO”

Ciò al solo fine di esortare in modo duro il lettore ad “aiutare la ricerca”

Non è essa violenta nei concetti e nei simboli ?

Un forum di malati (ideamultipla.it) riporta numerosi commenti negativi (doc.in atti) 

su tale campagna stampa di AISM e si tratta dell’anno 2006!!

Come  non  ricordare  inoltre  le  pubblicità  realizzate  per  la  campagna  “Multiple  

sclerosis interruptus the nerve tracts” da Advico Young & Rubicam nel 2007 per 

MS society visibili sul sito www.creativeadawards.com/author/ayr/ ?

Esse si compongono di immagini molto violente dal punto di vista visivo.

L’uomo o la donna sono fotografati nella posizione di riposo ma la loro immagine 

viene stampata divisa in due parti e montata su due cartelloni pubblicitari posti 

vicini l’uno all’altro ma separati da un piccolo spazio.

In tal modo vengono separati (doc.in atti):

 la testa dal resto del corpo : nel caso del manifesto “MS Neck”
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 il busto dalle gambe : nel caso del manifesto “MS Impotence”

 la mano dal braccio : nel caso del manifesto “MS Arms”

 il piede dalla gamba : nel caso del manifesto "MS Arms"
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In tal caso ci si chiede come mai il  Prof. Battaglia che è ad un tempo Presidente 

della  FISM,  Direttore  Generale  di  AISM  e  Vicepresidente  della  MSIF  - 

Federazione  Internazionale  delle  Associazioni  per  la  SM  (doc.in  atti)  non sia 

intervenuto  per  impedirne  la  diffusione, con  lo  stesso  impeto  utilizzato  per 

contrastare la campagna “Togliere un tappo..”?.

Ma non basta. 

La stessa ricorrente AISM nel 2005 per promuovere una campagna di raccolta fondi 

a favore della ricerca contro la sclerosi multipla ha fatto ampio utilizzo di immagini 

tese ad evidenziare lo status di deficit che la malattia provoca nei pazienti.

In particolare l'immagine reperita mostra il volto di una persona diviso in tessere di 

mosaico  che  risulta  privo  della  tessera  esistente  nella  zona  della  bocca.  Ciò  per 

significare le difficoltà di linguaggio nei malati di sclerosi multipla. Riteniamo che 

tale immagine sia emotivamente più impattante di quella che l'associazione resistente 

ha utilizzato nella campagna "Togliendo un tappo.." .
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Perchè non ricordare le campagne di raccolta fondi  realizzata da  Satchi & Satchi 

per la MS Society americana e riprese da AISM in Italia. 

Immagini che indignarono l'intera comunità associativa AISM 

I messaggi utilizzati da AISM per le proprie raccolte fondi non sono esenti da accuse 

di essere “fuorvianti” (per usare un termine caro alla difesa avversaria). 
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In un caso specifico (preso fra i tanti esistenti negli anni passati) AISM pubblicò una 

pubblicità  con  il  messaggio  “A  NATALE  FACCIAMO  UN  REGALO:  

FERMIAMO LA SCLEROSI MULTIPLA”

Possiamo forse ritenere che AISM abbia fornito in tale situazione una informazione 

corretta? 

Che sia possibile fermare la sclerosi multipla con la sola forza di volontà?

Infine  perché non stigmatizzare  L’UTILIZZO DEI BAMBINI PICCOLI fatto 

da parte di AISM negli anni passati per lanciare le sue numerose campagne di 

raccolta fondi?

Risulta  pertanto evidente,  come saprà  correttamente  valutare  il  Giudicante, 

che non sia comparabile un messaggio, nato per veicolare una campagna di 

raccolta fondi, con un’informazione che venga resa con finalità scientifiche e 
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che nell’ipotesi di una campagna mediatica, che non vende prodotti o servizi, 

il linguaggio del creativo pubblicitario possa essere non strettamente legato 

alla realtà scientifica. 

***

13. LE PREMESSE ERRONEE DA CUI PARTE AISM  

Dopo  aver  richiamato  l’attenzione  del  Giudicante  sulla  natura  dei  messaggi 

dell’Associazione  Resistente  (che  non  hanno  finalità  di  informazione  scientifica) 

vogliamo chiarire un aspetto importante della vicenda che AISM ha taciuto.

L’Associazione resistente attacca CCSVI nella Sclerosi Multipla basandosi su alcuni 

presupposti erronei che occorre far emergere.

Sostiene AISM che 

a) le  scoperte  del  Prof.  Zamboni (CCSVI,  correlazione  fra  CCSVI  e  SM, 

efficacia  e  sicurezza  della  PTA)  sono  solo  delle  ipotesi  scientifiche  da 

verificare, 

b) la sperimentazione clinica Brave Dreams deve verificare la fondatezza di 

tali ipotesi scientifiche, 

c) il  ministero  ha  vietato  con  la  propria  circolare  del  04.03.2011 

l’angioplastica dilatativa venosa / PTA sui pazienti di sclerosi multipla 

(in  virtù  del  parere  ricevuto  dal  CSS  del  25.02.2011)  sino  all’effettivo 

completamento  della  sperimentazione  e  alla  conferma  delle  ipotesi 

scientifiche del Prof. Zamboni.  

Orbene tutte le premesse sopra evidenziate non corrispondono a verità.

In primo luogo la scoperta della CCSVI da parte del Prof. Zamboni ha trovato un 

riconoscimento  ufficiale nel  settembre  2009  a  Montecarlo durante  il  50° 

Congresso della Union of International Phlebology (la più vasta organizzazione 

scientifica che si  occupa di  patologia  venosa)  che ha inserito tale  patologia nel 
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novero delle malformazioni venose congenite e ne ha dato indicazione terapeutica 

mediante angioplastica venosa, tecnica mini-invasiva, a basso rischio, utilizzata già 

da decenni anche per interventi nel sistema venoso profondo.

In secondo luogo la scoperta della correlazione della CCSVI con la SM effettuata 

dal Prof. Zamboni su un primo studio di 65 pazienti malati di sclerosi multipla (con 

una correlazione pari al 100% dei casi)  è stata confermata da numerosi studi e 

pubblicazioni scientifiche (vedasi tabella allegata) e ratificata dall’esperienza nelle 

sale operatorie (circa 30000 interventi nel mondo).

In terzo luogo la sicurezza della PTA Angioplastica Dilatativa Venosa suggerita 

dal Prof. Zamboni per curare le malformazioni venose della CCSVI è stata recepita a 

livello internazionale dalla UIP 50 di Montecarlo come la terapia ufficiale per tali 

problematiche ed è stata confermata da studi effettuati in tutto il mondo che hanno 

ratificato quanto emerso da 25 anni di pratica chirurgica. 

In quarto luogo l’efficacia della PTA per curare le malformazioni venose è stata 

confermata e dimostrata da numerosi studi e pubblicazioni scientifiche internazionali. 

In relazione alla tecnica indicata dal Prof. Zamboni, essa fornisce risultati inferiori 

rispetto a quelli pubblicati all’estero poiché la sua tecnica non utilizza la presenza di 

stent venosi.

In quinto luogo essendo  l’angioplastica dilatativa un intervento chirurgico non 

innovativo  non è prevista dalla legge alcun obbligo di sottoporla a sperimentazione 

clinica (come  invece  avviene  per  testare  ed  approvare  i  nuovi  farmaci)  cosicchè 

Brave Dreams si configura come una sperimentazione di natura volontaria che 

non  impedisce  né  può  impedire  ulteriori  sperimentazioni su  tale  tematica  o  lo 

svolgimento di operazioni chirurgiche venose. 

In sesto luogo il parere del CSS fornito al Ministro della Salute non ha copertura 

né  portata  normativa e  si  pone  in  aperto  conflitto  con  i  principi  normativi 

dell’ordinamento.

70



Tutti i presupposti utilizzati dalla ricorrente sono pertanto infondati.

Con buona pace delle pretese di AISM

**** 

14. LA CHIRURGIA E LA SPERIMENTAZIONE CLINICA  

Occorre  sommessamente  ricordare  a  controparte  che  nell'ordinamento  giuridico 

italiano NON esistono normative che impongano di sottoporre le "  innovazioni in   

chirurgia  "  alle  medesime  regole  esistenti  per  sottoporre  i  nuovi  farmaci  a   

sperimentazione clinica.

Gli interventi chirurgici ritenuti innovativi sono, cioè, sottratti alle rigide regole di 

controllo esistenti per sottoporre ad analisi, accertamenti e verifiche i nuovi farmaci 

prima della loro messa in commercio. 

Esistono  decine  e  decine  di  normative  (doc.  in  atti)  che  individuano  in  modo 

sistematico le regole della sperimentazione clinica dei medicinali, mentre non esiste 

un quadro di riferimento normativo per gli interventi chirurgici,  se non quello 

deontologico che impone il rispetto del malato e la finalità della cura a beneficio della 

salute del paziente. 

Inoltre, nel settore della ricerca chirurgica innovativa non si ha l'individuazione di un 

organo  di  controllo  regionale  o  statale  che  possa  sovrintendere  a  tale  attività  di 

controllo con poteri anche di intervento dal momento che i Comitati Etici   attivati in   

alcuni ospedali,  ASL ed i  Comitati Etici e Tecnici Regionali   costituiti  in alcune   

Regioni hanno  un  ruolo  ed  una  funzione  di  controllo -  tecnico  ed  etico  -  in 

relazione alla  sperimentazione  farmacologica nell’uomo (fase III e IV) ma  NON 

hanno  alcun  compito  in  relazione  ad  ogni  altra  forma  di  sperimentazione 

sull’uomo (quindi in relazione agli interventi di tipo chirurgico)

Ciò è stato chiarito dalla Circolare 8 aprile 1999 n.6 del Ministero della Sanità che ha 

interpretato in tal senso il Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998 ("linee guida di  
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riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici")

Occorre altresì rilevare che  l'intervento di angioplastica dilatativa venosa (PTA) 

non  è  un  intervento  chirurgico  ritenuto  innovativo, dal  momento  che  esso  è 

utilizzato da oltre un ventennio ed è stato  inserito fra gli interventi previsti dal 

Servizio  Sanitario  Nazionale con  specifici  codici  del  sistema  di  classificazione 

ICD-9-CM così  come ha ricordato lo stesso Ministero della Sanità  nella propria 

nota 27.10.10 inviata agli Assessori alla Sanità delle Regioni Italiane. 

Esistono infatti all'interno del SSN specifici codici DRG per erogare le prestazioni 

sanitarie necessarie per effettuale la diagnosi e gli interventi chirurgici necessari a 

risolvere le malformazioni e le problematiche venose dei cittadini. 

Fra essi ricordiamo, per esempio, i seguenti :

● codice 89.7A.2 "prima visita angiologica"

● codice 88.71.2 "studio doppler transcranico"

● codice 88.73.5 "ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraaortici"

● codice 88.73.Z "ecocolordopplergrafia dei vasi venosi del collo"

● codice 88.631.A  "coronografia superiore"

● codice 39.50 "angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i"

● codice 39.50.A "angioplastica o aterectomia in sede non specifica"

Talchè  non  si  può  sostenere  che  tale  modalità  di  intervento  chirurgico  sia  da 

considerarsi innovativo e da testare nuovamente. 

Usando  le  parole  del  Prof.  Sandy McDonald,  Toronto  South  Medical  Center 

Canada,  "l’angioplastica, è una procedura consolidata da venticinque anni, mini 

invasiva,  con  rischi  inesistenti.  Ha  solo  trovato,  con  lo  studio  sulla  CCSVI,  

un'applicazione nella cura di una nuova patologia".

Occorre  ricordare  alla  smemorata  controparte  che  l'angioplastica  arteriosa ha 

trasformato  l'infarto del  miocardio da una malattia  quasi  sempre mortale in una 
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quasi  sempre  curabile  e  che  l'angioplastica  delle  vene è  addirittura  una  pratica 

chirurgica routinaria nei reparti di dialisi a tutela della salute e della vita dei malati.

La PTA può pertanto definirsi una prassi consolidata della Medicina. 

E' un intervento a basso rischio, mini invasivo, che viene eseguito in day hospital.

La scoperta del Prof. Zamboni, in definitiva, consiste nell'aver proposto un utilizzo 

dell'angioplastica  dilatativa  venosa,  senza  stent,  (PTA)  in  un  segmento  diverso 

dell'albero venoso. 

Il Prof. Zamboni per rendere inattaccabile da un punto di vista scientifico la propria 

scoperta ha richiesto ed ottenuto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di  Ferrara 

che venisse realizzato uno studio clinico multicentrico, controllato, randomizzato e 

approvato da un comitato etico, utilizzando la medesima procedura che è prevista 

per i casi di sperimentazione clinica dei medicinali.

Il  professor Zamboni dopo numerosi attacchi personali ricevuti  dall'ambiente della 

neurologia  (doc.  in  atti)  ha  preferito  sostenere  -  a  differenza  di  ciò  che  avviene 

normalmente in chirurgia - la propria scoperta scientifica mediante una procedura che 

viene  ritenuta  inattaccabile  dal  mondo  scientifico  proprio  perchè  passa  attraverso 

varie fasi di controllo.

Tale scelta del Prof. Zamboni di sottoporre la propria scoperta ad uno studio clinico 

così controllato non deve far tuttavia perdere di vista la circostanza che  trattasi di 

una opzione volontaria e non di una costrizione legalmente prevista. 

Cioè la circostanza che il Prof. Zamboni abbia deciso di proseguire i suoi studi e le 

sue  ricerche  all'interno  di  un  progetto  ideato  come  se  si  trattasse  di  una 

sperimentazione clinica volta alla verifica ed al controllo di un nuovo medicinale, non 

deve  essere  il  pretesto  per  ritenere  che l'uso della  angioplastica  dilatativa  venosa 

(PTA) debba ritenersi per tale motivo vietata presso le strutture del servizio sanitario 

nazionale.

Nè può tale circostanza limitare altri medici o altre strutture sanitarie nell'esercizio 
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delle attività chirugiche atte a garantire il pieno rispetto della salute del cittadino ex 

art.32 della Costituzione.

Cosicchè  il  "famoso" parere del Consiglio Superiore di Sanità sulla CCSVI e 

sulle limitazioni di utilizzo della PTA nei malati di sclerosi multipla (confluito 

nella circolare del Ministero della Salute del 04.03.2011 e richiamato da controparte) 

appare  criticabile e  da  disattendere  perchè  in  contrasto  con i  principi  previsti 

dall'art.3 (poichè crea una illegittima discriminazione fra le persone malate di sma e 

quelle non malate di sclerosi in merito alla possibilità di utilizzare la PTA al fine di 

correggere o eliminare le malformazioni  venose)  o dall'art.32 della Costituzione 

(perchè impedendo la  possibilità  di  effettuare  l'intervento di  angioplastica  nega il 

diritto  alla  salute  dei  cittadini),  nonché  perché  introduce  delle  intollerabili 

limitazioni alla attività scientifica tutelata dall'art.33 della nostra Carta laddove, 

in  assenza  di  normative  limitative  dell'attività  chirurgica,  pretende  di  impedire  ai 

medici  ed agli  specialisti  di proseguire nell'azione di ricerca scientifica aperta dal 

prof. Zamboni. 

Inoltre  occorre  richiamare  alla memoria  uno specifico precedente  storico che può 

essere utilizzato per far comprendere la validità di quanto sostenuto da questa difesa.

Si tratta di un precedente molto simile perché anche in quel caso si voleva utilizzare 

un intervento chirurgico ai vasi sanguigni per prevenire l’insorgenza di una patologia. 

In  tale  precedente  si  sosteneva  che  la  disostruzione  della  carotide  era  utile  a 

prevenire  l’ictus. Si  diede  inizio  a  studi  randomizzati  per  ottenere  la  prova 

inconfutabile di efficacia di tale intervento mentre in tutto il mondo si eseguivano 

liberamente interventi di disostruzione della carotide.

Cosicché quando negli anni novanta lo studio Nascet sancì l’utilità di tale operazione 

chirurgica ci si rese conto, sulla base dei suoi stessi risultati, che almeno il 50% dei 

pazienti operati liberamente (cioè non sottoposti agli studi randomizzati) non erano 

andati incontro ad ictus. 

74



Il  Prof.  Zamboni  per  evitare  le  feroci  polemiche  che  le  proprie  scoperte  hanno 

suscitato fra gli  addetti  ai  lavori della neurologia ha scelto di svolgere uno studio 

clinico  (randomizzato,  controllato,  multicentrico  con  protocollo  approvato  da  un 

comitato  etico)  per  ottenere,  mediante  un  campione  di  circa  700  pazienti,  una 

conferma  inattaccabile  a  quanto  è  già  confermato  da  altri  studi  medio  tempore 

pubblicati. 

Ha chiamato Brave Dreams che letteralmente significa SOGNI CORAGGIOSI.

In  realtà  indica  la  sigla  BRA.VE DR.E.A.M.S,  abbreviazione  di  BRAin  VEnous 

DRainage Exploited Against Multiple Sclerosis, che, tradotto dall’inglese, significa 

“sfruttare il drenaggio venoso contro la sclerosi multipla”.

Tale studio  clinico viene svolto per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza 

dell'intervento  di  disostruzione  delle  vene  extracraniche  nei  pazienti  con  sclerosi 

multipla e diagnosi di "Insufficienza Venosa Cronica Cerebrospinale" (CCSVI) 

Lo studio  BRAVE DREAMS è  multicentrico,  poichè  si  svolge in 19  centri  in 

Italia, prevede il reclutamento di 679 pazienti ed è in doppio cieco, infatti, confronta 

gli esiti di un intervento di flebografia, con angioplastica venosa, con un trattamento 

di controllo in cui viene effettuata solo la flebografia

La presenza di Brave Dreams non deve far dimenticare tuttavia che la scoperta del 

prof. Zamboni nel frattempo è stata trattata da molti altri ricercatori di tutto il mondo 

e  dai  chirurghi  vascolari  che  nel  frattempo  hanno  operato  migliaia  di  persone 

liberandole dalle ostruzioni e malformazioni venose.

*** 

15. LE CIRCOLARI MINISTERIALI E IL PARERE DEL CCS.  

Il ricorso di AISM contiene una serie nutrita di inesattezze ed omissioni. 

Anche  in  relazione  alla  presunta  posizione  che  il  Ministero  della  Salute  avrebbe 

assunto  in  merito  alla  CCSVI  gli  assunti  della  ricorrente  si  appalesano  erronei, 
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parziali e volutamente omissivi di alcuni importanti elementi utili per comprendere il 

cd "stato dell'arte" sulle problematiche in esame.

In primo luogo occorre rilevare che AISM ha omesso di indicare ai propri difensori 

che il Ministero della Salute con nota 27.10.10 (DGPROG.0035077-p-27.10.2010) 

inviata agli Assessori Regionali indicava :  "Si ritiene che, nel rispetto dei principi  

etici,  deontologici  e  professionali  che devono sempre guidare medici  e  scienziati  

verso scelte ponderate e responsabili a tutela dei malati,  il trattamento "correttivo 

endovascolare" della CCSVI in pazienti con SM, già utilizzato da alcuni clinici,  

possa continuare:

 in Centri accreditati  a livello regionale per il  trattamento delle patologie  

vascolari;

 con la garanzia di una procedura di accertamento diagnostico delle presunta  

patologia  effettuata  nel  rispetto  di  protocolli  diagnostici  appropriati  e 

validati dalla comunità scientifica internazionale;

 ricorrendo alla procedura emodinamica correttiva solo in presenza di una 

patologia accertata che condizioni negativamente un fisiologico equilibrio 

emodinamico

 effettuando  la  procedura  emodinamica  correttiva  seguendo  criteri  e  

metodologie scientificamente codificati e condivisi

 verificando rigorosamente i risultati terapeutici e funzionali con studi clinici  

controllati

Si segnala che l'attuale sistema sanitario garantisce, in regime ospedaliero, sotto la 

responsabilità del medico, l'erogazione di terapie atte a diagnosticare, monitorare 

e,  se  indicato,  correggere  terapeuticamente  anomalie  dell'apparato  vascolare 

artero-venoso  giudicate  patologiche.  Allo  scopo  si  può  far  riferimento,  per  la  

codifica della prestazione,  al sistema di classificazione vigente ICD-9-CM    codice   

3950 "angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i"
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Come pure dimentica controparte che la richiamata  circolare del Ministero della 

Salute del 04.03.2011 (prot.GAB0001685-p-04/03/2011) si limita a trasmettere agli 

assessori della Sanità Regionali il "parere" della Sezione II del Consiglio Superiore 

di  Sanità del 25.02.2011 in tema di CCSVI e SM, senza prendere una posizione 

propria sull'argomento.

Orbene, proprio leggendo tale parere del CSS risulta evidente che :

1. NON esiste una  normativa che prevede l'esecuzione di sperimentazioni 

scientifiche in  relazione  alle  terapie  chirurgiche (sono  citate  solo  le 

normative  relative  alla  esecuzione  delle  "sperimentazioni  cliniche  dei 

medicinali" DM 15.07.1997 e D.Lgs.n.229 del 19.06.1999)

2. Il  parere  del  CSS  NON contempla fra  le  pubblicazioni  scientifiche 

esaminate  quelle  uscite  prima del  25.02.2011  (vedasi  in  calce  al  parere 

l'elenco delle pubblicazioni esaminate):

 Né le pubblicazioni utilizzate dal protocollo BRAVE DREAMS della 

Regione Emilia Romagna - primo studio multicentrico di dimensione 

nazionale  -  per  ottenere  il  parere  favorevole  espresso  dal  comitato 

bioetico competente.

 Né lo stesso protocollo di sperimentazione BRAVE DREAMS

 Né  le  pubblicazioni  scientifiche  esistenti  in  merito  alla  sicurezza 

dell'angiopalstica  dilatativa  venosa,  facendo  riferimento  solo  a  due 

pubblicazioni contrarie (Università di Stanford e di Detroit)

 Né  alcune  pubblicazioni  scientifiche  esistenti  in  merito  alla 

correlazione fra CCSVI e SM

3. Il parere del CSS chiarisce che  la precedente nota ministeriale 27.10.10 

deve  essere  interpretata  nel  senso  che  "<<l'erogazione  di  terapie  atte  a 

diagnosticare  e,  se  indicato,  correggere  terapeuticamente  anomalie 
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dell'apparato  vascolare  artero-venoso  giudicate  patologiche>>  deve  

intendersi indipendentemente dal fatto che il paziente sia affetto o meno da 

SM"

4. Il  parere  del  CSS  specifica  inoltre  che  sia  necessaria  "un'indicazione 

clinica chiara e netta,  indipendentemente dalla presenza o meno di SM, 

per l'erogazione di misure atte a diagnosticare, monitorare e correggere  

anomalie  dell'apparato  vascolare  venoso,  qualora  indicato,  a  causa  di  

condizioni patologiche ad esse sicuramente riferibili"

5. Il parere tuttavia realizza una intollerabile differenziazione di trattamento 

delle patologie venose fra le  persone affette  da SM e coloro che non 

soffrono di tale patologia dal momento che prevede l'obbligo di effettuarlo 

con le  modalità  sotto  specificate  solo per i  malati  di  sclerosi  multipla, 

mentre per le persone non affette da tale patologia rimangono in vigore i 

suggerimenti indicati nella nota 27.10.10 del Ministero. Ed infatti il CCS ha 

ritenuto  che  "eventuali  procedure  di  correzione  di  patologia  venosa  in 

pazienti con SM siano effettuate solo ed esclusivamente nell'ambito di studi  

clinici  controllati  e  randomizzati,  approvati  da  Comitati  Etici,  con  un 

protocollo  che  preveda:  una  dichiarazionesul  conflitto  di  interessi,  le  

modalità di selezione o di esclusione dei pazienti, le indagini diagnostiche,  

le modalità metodologiche di esecuzione dei diversi esami e procedure, gli  

end  point  primari  e  secondari,  il  monitoraggio  degli  eventi  avversi,  le  

modalità e la cadenza del follow-up ed infine le caratteristiche dell'analisi  

statistica".

6. inoltre  detto  parere  è  aggiornato  alle  audizioni  effettuate  con  le  società 

scientifiche in occasione della riunione del 19.01.11

7. NON considera le pubblicazioni scientifiche uscite dopo il 25.02.2011  
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Cosicchè risulta di palmare evidenza che la posizione del  Consiglio Superiore di 

Sanità  in  tema di  CCSVI  e  di  Sclerosi  Multipla  non sia aggiornato alle  nuove 

numerose  pubblicazioni  scientifiche  edite  dal  25.02.2011  sino  ad  oggi  e  sia 

pertanto da considerarsi sugli argomenti medici ut supra del tutto superato.

Occorre altresì rappresentare al Giudicante come i diversi assessorati alla sanità delle 

Regioni Italiane abbiano inteso in modo diverso il contenuto precettivo del parere 

del CSS, creando di fatto una situazione differenziata da Regione a Regione.

In tal senso, per risolvere la differente situazione esistente sul territorio nazionale e 

per  ottenere  una  revisione  della  Circolare  Ministeriale  alla  luce  delle  recenti 

pubblicazioni  scientifiche  esistenti  sull'argomento,  l'Associazione  ha  richiesto  ed 

ottenuto un appuntamento dall'attuale Ministro della Salute.

****

16. PER COMPRENDERE : LA SCLEROSI MULTIPLA - FORME - SINTOMI -   

TERAPIE - EPIDIEMOLOGIA - COSTI

La sclerosi multipla (SM) è una delle più comuni malattie che colpiscono il sistema 

nervoso centrale (cervello e midollo spinale). E’ una patologia infiammatoria, cronica 

e demielinizzante. La mielina è una sostanza composta da acidi grassi che riveste i 

nervi consentendo la trasmissione rapida e coordinata degli  impulsi.  La velocità e 

l'efficienza con le quali questi impulsi nervosi sono condotti consentono l'esecuzione 

di movimenti armonici, rapidi e coordinati con poco sforzo conscio. 

Nella  SM,  la  perdita  di  mielina  (demielinizzazione)  è  accompagnata  da  una 

alterazione dell'abilità dei nervi a condurre gli impulsi elettrici da e per il cervello, e 

questa alterazione produce i vari sintomi presenti nella SM. Le aree in cui si verifica 

la perdita della mielina (placche o lesioni) appaiono come aree indurite (cicatrici): 

nella  SM queste  cicatrici  appaiono in  tempi  ed in  aree  diversi  del  cervello  e  del 

midollo cerebrale - ed il termine "sclerosi multipla" significa letteralmente, cicatrici 

multiple. Le placche di sclerosi (per cui la SM è detta anche sclerosi a placche) si 
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localizzano nell'encefalo e nel midollo spinale.

I sintomi della SM sono molto diversi 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 delle vescica, 

della sessualità, delle funzioni cognitive. Il decorso della malattia è molto soggettivo. 

A  volte  sfocia,  a  distanza  variabile  di  tempo  dall’esordio,  in  una  continua 

progressione che può portare alla disabilità totale.

Esistono diverse forme di Sclerosi Multipla:

• Sclerosi  Multipla Recidiva Remittente  (SM-RR): forma che si  presenta 

con attacchi  clinici  acuti  seguiti  da regressione sintomatologica parziale o 

totale  e  dall'assenza  di  progressione  della  disabilità  durante  i  periodi 

intercritici;  questa  forma,  che  è  definita  a  riacutizzazioni  e  remissioni, 

rappresenta  l'80%  dei  nuovi  casi,  nonché  é  circa  il  45%  in  termini  di 

prevalenza.  Per  attacco  di  malattia  si  intende  lo  sviluppo  di  nuovi  o  il 

riacutizzarsi di vecchi sintomi o segni neurologici della durata di almeno 24 

ore, non associato a febbre, infezioni o altre malattie intercorrenti. Sebbene 

non sempre identificabili, esistono alcuni fattori di rischio per lo sviluppo di 

nuovi  attacchi  di  malattia:  questi  sono  essenzialmente  rappresentati  dalle 

infezioni, in particolari quelle virali delle prime vie aeree. Una percentuale 

significativa  (circa  il  50%)  di  soggetti  con  forma  classica  di  SM-RR 

progredisce, nei 10 anni successivi alla diagnosi, verso una forma di malattia 

secondariamente progressiva.

• Sclerosi Multipla Secondaria Progressiva (SM-SP): rappresenta il 35% in 

termini  di  prevalenza.  Essa  è  caratterizzata  da  una  progressione  continua 

della malattia, con o senza sovrapposizione di riacutizzazioni, dopo una fase 

di malattia descrivibile come SM-RR.
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• Sclerosi Multipla Primitivamente Progressiva (SM-PP): rappresenta circa 

il  10%  delle  forme  e  si  caratterizza  per  l'esordio  subdolo  e  il   decorso 

progressivo  assimilabile  per  caratteristiche  cliniche  alla  forma 

secondariamente progressiva, ma con decorso progressivo ab inizio.

La  terapia  farmacologica attualmente  disponibile  consiste  in  immunospressori, 

immunomodulanti  e  cortisonici  atti  a frenare la reazione immunitaria o lenire gli 

stati infiammatori.  Non permette la guarigione e si limita al più a rallentare il 

decorso della  malattia. I  farmaci  hanno mostrato modesta  efficacia  sulle  forme 

recidivanti-remittenti (particolarmente  in  termini  di  riduzione  della  disabilità  a 

medio-lungo  termine)  e  quasi  nulla  efficacia  sulle  altre  forme,  mentre  causano 

importanti effetti collaterali avversi, talora anche molto gravi. 

I più moderni anticorpi monoclonali mostrerebbero, nelle sperimentazioni in corso, 

maggior  efficacia,  ma  il  loro  profilo  di  sicurezza  è  problematico  e  necessita  di 

ulteriori studi. I farmaci incidono in maniera sostanziale sui costi complessivi della 

malattia; la loro scarsa efficacia si associa ad un’alta spesa sanitaria pubblica e ad un 

lauto mercato per le case farmaceutiche. 

Epidemiologia e Costi. Sono circa 61mila i malati di SM in Italia. In media 1 ogni 

1000 abitanti, con una incidenza di 1800 nuovi casi all’anno. La regione più colpita 

è la Sardegna con una prevalenza di 140 casi ogni 100.000 abitanti. La SM è quindi 

considerata una malattia comune.  La SM è la principale causa non traumatica di 

disabilità nei giovani, poichè si manifesta più frequentemente tra i 20 e i 40 anni 

Le donne hanno maggiori probabilità di contrarre la SM rispetto agli uomini, con 

una frequenza del 50% superiore (cioè 3 donne ogni 2 uomini colpiti). 

In Italia il costo sociale annuo complessivo della malattia è di circa 2 miliardi e 400 

milioni di euro: da 25.000 a circa 70.000 euro annui per paziente, in funzione del 

grado di disabilità. 
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Il costo umano, per i malati ed i loro familiari, è pesantissimo.

**** 

17. PER COMPRENDERE : LA CCSVI – INSUFFICIENZA VENOSA CRANICA   

CEREBRO SPINALE - SCOPERTA - DIAGNOSI - CURA

L’Insufficienza  Venosa  Cronica  Cerebrospinale  (CCSVI)  è  una  patologia 

dell'apparato circolatorio in cui  le vene cervicali  e toraciche non sono in grado di 

rimuovere  efficacemente  il  sangue  dal  sistema  nervoso  centrale  a  causa  della 

presenza di stenosi mal formative di varia foggia. 

Le  malformazioni  riguardano  specialmente  le  vene  giugulari  interne  che  corrono 

lungo il collo e la vena Azygos che scorre all’interno del torace e che finora è stata 

poco studiata. L'organismo sopperisce allo scarso drenaggio sanguigno causato dalla 

CCSVI mediante l’apertura di circoli  collaterali  che tentano di by-passare le vene 

ostruite  riducendo la  resistenza  al  drenaggio,  evitando l’ipertensione  intracranica. 

Tuttavia,  nonostante  questo  meccanismo  compensatorio,  il  tempo  di  deflusso  del 

sangue  in  un  paziente  affetto  da  CCSVI  resta  maggiore  rispetto  al  normale. 

L’insufficienza del drenaggio venoso è una caratteristica della CCSVI ed è misurabile 

attraverso studi di perfusione. 

La CCSVI è stata scoperta dal Prof. Paolo Zamboni, direttore del Centro Malattie 

Vascolari dell’Università di Ferrara e il suo legame con la Sclerosi Multipla è stato 

descritto per la prima volta in uno studio pilota condotto in collaborazione con il 

Dott. Fabrizio Salvi, neurologo dell’Ospedale Bellaria di Bologna ed il Dr. Roberto 

Galeotti  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Lo studio, pubblicato a 

dicembre  2009 nel  Journal  of  Vascular  Surgery,  ha  permesso  di  diagnosticare  la 

CCSVI in tutti i 65 malati di Sclerosi Multipla presi in esame e di attuare per essi un 

intervento di cura consistente in un trattamento endovascolare mini invasivo che ha 

apportato  significativi  miglioramenti  sui  sintomi  della  Sclerosi  Multipla.  I  dati 

pubblicati  a 18 mesi  dal trattamento di angioplastica dilatativa (PTA) evidenziano 
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una riduzione del numero di ricadute di malattia (i pazienti liberi da ricadute post-

PTA sono il  50% contro il 27% pre-PTA e salgono al 100% nel gruppo che non 

manifesta restenosi venose) una netta riduzione del numero di lesioni attive cerebrali 

e spinali (i pazienti con lesioni MRI Gad+ scendono dal 50% pre-PTA al 12% post-

PTA)  associato  a  un  marcato  miglioramento  della  qualità  della  vita  e  alla  forte 

riduzione  della  stanchezza  cronica.  Nei  soggetti  affetti  da  malattia  progressiva  si 

registra l’arresto della progressione. 

Nel  settembre 2009 a Montecarlo il  50° Congresso della    Union of International   

Phlebology (la  più  vasta  organizzazione  scientifica  che  si  occupa  di  patologia 

venosa) ha inserito la   CCSVI nel novero delle malformazioni venose congenite   e   

ne ha dato    indicazione terapeutica   – come indicato dal Prof. Zamboni - mediante   

angioplastica  venosa,  tecnica  mini-  invasiva,  a  basso  rischio,  utilizzata  già  da 

decenni anche per interventi nel sistema venoso profondo. 

Diagnosi della CCSVI.  La CCSVI è stata individuata la prima volta attraverso un 

esame  con  Eco  Color  Doppler  transcranico ed  extracranico  TCCS-ECD 

(Transcranial-Colour-Coded-Sonography echo-colour-doppler). L’EcoColorDoppler 

è  uno strumento di diagnosi potente e non invasivo. È altamente specifico nello 

scoprire  il  tipo di  distribuzione delle  stenosi  delle  vene extracraniche e  di  quelle 

extravertebrali,  con una sensibilità  trascurabile.  Comunque,  la valutazione dei  dati 

indica  chiaramente  come  la  riproducibilità  della  diagnosi  ECD  è  strettamente 

dipendente da un addestramento specifico. L'indagine diagnostica viene eseguita sia 

in posizione clinostatica (sdraiati) sia in posizione ortostatica (seduti). Per maggiore 

accuratezza diagnostica, altri tipi di stenosi possono essere diagnosticati mediante una 

venografia selettiva  che  consente  di  visualizzare  i  distretti  venosi   ma  anche  in 

questo caso occorre che l'operatore sia opportunamente istruito su cosa ricercare. La 

venografia è ritenuta il "gold standard" dell'indagine diagnostica perchè permette di 

visualizzare  con  estrema  precisione  le  malformazioni  venose;  è  però  un  esame 
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invasivo poichè comporta l'introduzione di un catetere nella vena da indagare. Per 

questa  ragione  per  uno  screeneng  iniziale  della  CCSVI  è  preferibile  ricorrere  al 

doppler.

Trattamento della CCSVI tramite PTA.   La sindrome quando causa stenosi può 

essere  trattata  attraverso  angioplastica  dilatativa  o  PTA.  L'intervento  consiste  nel 

praticare una puntura endovenosa all'inguine che permette di inserire un catetere nella 

vena femorale. Sotto controllo angiografico il catetere viene guidato dal radiologo 

fino al raggiungimento delle vene bloccate che vengono quindi dilatate gonfiando un 

palloncino posto sul catetere.

****

18. THE BIG IDEA –  LA SCLEROSI  MULTIPLA DETERMINATA  DA UNA   

MALFORMAZIONE  VASCOLARE  LA  CCSVI  –  LA  PERCENTUALE  DI 

CORRELAZIONE

AISM nel proprio ricorso ha sostenuto che lo stato delle consoscenze dovrebbe essere 

il seguente (desumibile anche dalla documentazione scientifica prodotta) :

 Non  esiste  ancora  certezza  del  fatto  che  la  patologia  venosa  CCSVI  si 

riscontri sui malati di sclerosi multipla in misura superiore a quella presente 

nella generalità della popolazione

 Non vi è certezza né dell’incidenza della CCSVI sul decorso della sclerosi 

multipla  né  su  effetti  benefici  che  conseguirebbero  all’intervento  di 

angioplastica

Entrambe le predette affermazioni sono false. 

Sono esistenti numerosi studi e ricerche scientifiche che confermano le scoperte 

del Prof. Zamboni e che controparte non ha voluto citare né depositare in copia. 

Tutto sempre perché AISM è detentrice della “corretta informazione”!!

Contestazioni alla documentazione prodotta da controparte:

Si contesta integralmente la documentazione prodotta in atti da AISM.
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L'Associazione ricorrente, diversamente da quanto sostiene in giudizio e proclama ai 

media ed al pubblico, dimostra nei fatti di avere una idea precostituita fortemente 

negativa  rispetto  alla  scoperta  del  Prof.  Zamboni  e  nei  confronti  della  stessa 

patologia  CCSVI,  della  correlazione  fra  CCSVI  e  SM,  nonchè  dell'efficacia  e 

sicurezza della PTA.

La ricorrente infatti utilizza nei propri scritti e deposita in giudizio solo gli studi 

sfavorevoli  alla  scoperta  scientifica  del  Prof.  Zamboni  ed  agli  altri  aspetti 

precedentemente esposti.

Evita accuratamente di citare e prendere in considerazione TUTTE le pubblicazioni 

scientifiche  esistenti  sull'argomento  e,  specialmente,    OMETTE  di  citare  le   

pubblicazioni esistenti favorevoli alla tesi Zamboniana.

Con ciò dimostra  di  NON avere  un atteggiamento  imparziale  e  corretto nei 

confronti delle problematiche esistenti.

AISM  nei  fatti  cioè  smentisce  di  svolgere  una  "  corretta  informazione   nei   

confronti  dei  malati  di  sclerosi  multipla  e  della  pubblica  opinione  ",    rendendosi   

responsabile di fare ciò che, invece, imputa alla resistente  .  

Ma vi è di più.

Il comportamento di AISM è, inoltre, scorretto da un punto di vista scientifico, 

poichè in una discussione scientifica è necessario citare tutte le posizioni esistenti 

sull'argomento, quelle favorevoli e quelle sfavorevoli.

AISM e FISM, pertanto, forniscono al pubblico un'informazione tendenziosa, 

parziale  e  fuorviante  sugli  sviluppi  della  ricerca  scientifica  nazionale  ed 

internazionale che riguarda la malattia.

Circostanza aggravata dal fatto che sia AISM e sia FISM si sono dotate al loro 

interno di ben DUE DISTINTI COMITATI SCIENTIFICI e che pretendono di 

svolgere una attività associativa permeata da asserita "scientificità" proprio per la 

presenza  di  tali  comitati  alle  spalle  delle  scelte  operative  dell'associazione  / 
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fondazione.

Ma a meglio osservare la documentazione prodotta da controparte in atti si scopre 

che  alcuni  "  contributi  scientifici  "  sono  stati    realizzati  con  la  collaborazione  di   

alcuni professori che sono nello stesso tempo coinvolti all'interno dei comitati 

scientifici di AISM / FISM.

In particolare si evidenzia che

 il  Prof.  Paolo  Gallo  membro  del  Comitato  Scientifico  di  AISM     ha   

collaborato alla redazione dei "contributi" :

 Neurology  2011  Aut.30  "progressive  multiple  sclerosis  is  not  

associated with chronic cerebrospinal venous insufficiency"

 Ann.  Neurol.2011  Jan: "No  evidence  og  chronic  cerebrospinal  

venuous insufficiency at multiple sclerosis onset"

 il Prof. Giorgio Bernardi membro del Comunitato Scientifico di AISM   

ha collaborato alla redazione del contributo:

 Ann. Neurol. 2011 Jul  : "Proposed chronic cerebrospinal venous 

insufficiency  criteria do  not  predict  multiple  sclerosis  risk  or 

severity"

 Il Prof. Diego Centonze membro del Comunitato Scientifico di FISM    ha   

collaborato alla redazione dei contributi:

 Ann. Neurol. 2011 Jul :  "Proposed chronic cerebrospinal venous  

insufficiency  criteria  do  not  predict  multiple  sclerosis  risk  or 

severity"

 Radiol.  Med.  2012  Jan  7:  "Prevalence  study  of  chronic 

cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis  

: preliminary data"

Cosicchè la circostanza che tali studi neghino la correlazione fra CCVSI e SM e 

che  all'interno  di  tale  gruppo  di  studio  siano  presenti  dei  professori  che 

86



rivestono ad un tempo anche il  ruolo di  membri  del  Comitato scientifico di 

AISM / FISM,     getta notevoli ombre sulla terzietà ed indipendenza di giudizio   

delle  posizioni  scientifiche assunte  in tali  pubblicazioni    rispetto  alle  posizioni   

politiche assunte da AISM a livello associativo rispetto alla CCSVI ed alla relazione 

esistente fra SM e CCSVI stessa.

Ed inoltre  AISM non ha detto  al  Giudice che la propria  documentazione ha già 

ricevuto  in  campo  scientifico  delle  smentite e  delle  contestazioni da  parte  di 

eminenti studiosi e scienziati.

➢ la  pubblicazione  di  DOEPP  richiamata  da  AISM (Ann.Neurol.  2010 

Aug,68  "No  cerebrocervical  venous  confestion  in  patients  with  multiple  

sclerosis") è stata contestata dal Prof. SCLAFANI con un intervento del 

11.08.2010 "Dr Sclafani's view on German and Swedish studies on CCSVI" 

pubblicato  da  Ccsvi  Transverse  Myelitis (doc.  in  atti),  nonchè  con  una 

lettera aperta della Fondazione Hilarescere del 19.10.2010 (doc.in atti)

➢ le pubblicazioni di BARACCHINI   (autore con Gallo e altri di uno studio   

negazionista) è   stata contestata  :   1)   da un   commento del Dott. Giampietro   

AVRUSCIO   pubblicato da Venose Multiple Sklerose, CVI & SVI, CCSVI   

il giorno domenica 19 giugno 2011 alle ore 0.10 su ANNALS of Neurology 

- LETTER TO THE EDITOR (doc. in atti),    2)   da un   commento del Prof.   

ROBERT ZIVADINOV   edito in Annal of Neurology (<<Comment on “  no   

evidence of chronic cerebrospinal venous insufficiency at multiple sclerosis  

onset”>>  ),    3)  da  un  comunicato  stampa  della  stessa  CCSVI  nella   

Sclerosi Multipla del 22 Giugno 2011   (doc. in atti)   

La  veridicità  di  quanto  sostenuto  dall'Associazione  CCSVI  nella  Sclerosi 

Multipla è, INVECE, confermata da NUMEROSI STUDI EPIDEMIOLOGICI 

INTERNAZIONALI  E  INDIPENDENTI  pubblicati  negli  ultimi  due  anni 
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(2010/2012) i quali, nella sostanza, sanciscono quanto affermato nella campagna 

mediatica.

La tabella riassuntiva  [la numerazione degli studi si riferisce al  documento 1.b) 

“Abstract” del  “fascicolo  documentazione ed evidenze scientifiche sulla CCSVI e  

sulla correlazione fra CCSVI e SM”] riporta 15 fonti INDIPENDENTI, in gran 

parte  pubblicazioni  scientifiche,  che  testimoniano  correlazioni  oscillanti  tra 

l'86% e  il  100%  misurate  mediante  TCCS-ECD  (Transcranial-Colour-Coded-

Sonography echo-colour-doppler) o venografia.

Tabella 1 - CORRELAZIONE CCSVI - SM PROSSIMA AL 90%

Tipo 
Documento e 
fonte

Autori Titolo Evidenze scientifiche Num.

Pubblicazione 
scientifica
J Neurol 
Neurosurg 
Psychiatry 2009

P Zamboni, R 
Galeotti, E 
Menegatti, A 
M Malagoni, 
G Tacconi, S 
Dall’Ara,
I Bartolomei, 
F Salvi

Chronic 
cerebrospinal 
venous 
insufficiency in
patients with 
multiple sclerosis

65 pazienti MS e 235 
controlli (tra sani e altre 
patologie neurologiche)
Analisi in cieco.
Correlazione CCSVI-SM 
100% riscontrata con 
ECD e venografia.  

1)

Pubblicazione 
scientifica
Journal of the 
Neurological 
Sciences - 
Gennaio 2009

Paolo 
Zamboni , 
Erica 
Menegatti, 
Roberto 
Galeotti, Anna 
Maria 
Malagoni, 
Giovanna 
Tacconi, 
Sergio 
Dall'Ara,
Ilaria 
Bartolomei , 
Fabrizio Salvi 

The value of 
cerebral Doppler 
venous 
haemodynamics 
in the assessment 
of
multiple sclerosis

109 pazienti MS e 109 
controlli (tra sani e altre 
patologie neurologiche)
Analisi in cieco.
Correlazione CCSVI-SM 
100% riscontrata con 
ECD.

2)

Pubblicazione 
scientifica
International 
Angiology  - 
Aprile 2010 

Hojnacki D, 
Zamboni P, 
Lopez-Soriano 
A, Galleotti R, 
Menegatti E, 
Weinstock-
Guttman B, 
Schirda C, 
Magnano C, 
Malagoni AM, 

Use of neck 
magnetic 
resonance 
venography, 
Doppler 
sonography and 
selective 
venography for 
diagnosis of 
chronic 

10 pazienti MS e 7 
controlli sani 
Correlazione CCSVI-SM 
100% riscontrata con 
ECD e venografia.  

3)
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Kennedy C, 
Bartolomei I, 
Salvi F, 
Zivadinov R.

cerebrospinal 
venous 
insufficiency: a 
pilot study in 
multiple sclerosis 
patients and 
healthy controls.

Pubblicazione 
scientifica
International 
Angiology  - 
Aprile 2010 

Al-Omari MH, 
Rousan LA

Internal jugular 
vein morphology 
and 
hemodynamics in 
patients with 
multiple sclerosis.

25 pazienti MS e 25 
controlli sani 
Negli MS 92%  con 
anomalie e 84% con 
CCSVI riscontrata con 
ECD.

4)

Pubblicazione 
scientifica
International 
Angiology  - 
Aprile 2010 

Simka M, 
Kostecki J, 
Zaniewski M, 
Majewski E, 
Hartel M.

Extracranial 
Doppler 
sonographic 
criteria of chronic 
cerebrospinal 
venous 
insufficiency in 
the patients with 
multiple sclerosis.

70 pazienti MS
Correlazione 90% 
riscontrata con ECD.

5)

Pubblicazione 
scientifica
Acta 
Phlebologica. 
Agosto 2011 

Bavera P. M. , 
Mendozzi L., 
Cavarretta R. , 
Agus G. B. 

Venous 
extracranial 
Duplex 
ultrasound and 
possible 
correlations 
between 
multiple 
sclerosis and 
CCSVI: an 
observational 
study after 560 
exams

560 pazienti MS
Anomalie di flusso e 
morfologiche in 88% 
riscontrata con ECD.

6)

Pubblicazione 
scientifica
BMC Neurology 
Ottobre 2011 

Stefano 
Bastianello 
Alfredo 
Romani 
Gisela 
Viselner 
Enrico Colli 
Tibaldi 
Elisabetta 
Giugni 
Marta Altieri 
Pietro Cecconi 
Laura 
Mendozzi 
Massimiliano 
Farina 
Donatella 
Mariani 
Antonio 
Galassi 
Claudio 
Quattrini 
Marcello 

Chronic 
Cerebrospinal 
Venous 
Insufficiency in 
Multiple 
Sclerosis: 
Clinical
Correlates from a 
Multicentre Study

Studio multicentrico su 6 
centri (5 italiani uno 
canadese)
710 pazienti MS
Correlazione 86% 
riscontrata con ECD.

7)
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Mancini 
Vincenzo 
Bresciamorra 
Angela Lagace 
Sandy 
McDonald 
Giorgio Bono 
Roberto 
Bergamaschi 

Pubblicazione 
scientifica
Functional 
NeurologyHYPE
RLINK 
"http://www.ncb
i.nlm.nih.gov/pu
bmed/22364941" 
Functional 
Neurology  - 
Ottobre 
Dicembre  2011 
Oct-Dec

Dolic K, Marr 
K, Valnarov 
V, Dwyer MG, 
Carl E, 
Hagemeier J, 
Kennedy C, 
Brooks C, 
Kilanowski C, 
Hunt K, 
Hojnacki D, 
Weinstock-
Guttman B, 
Zivadinov R.

Sensitivity and 
specificity for 
screening of 
chronic 
cerebrospinal 
venous 
insufficiency 
using a 
multimodal non-
invasive imaging 
approach in 
patients with 
multiple sclerosis.

171 pazienti MS e 79 
controlli sani 
Correlazione  CCSVI-SM 
64,3% mediante ECD, 
>= 90% se Doppler 
combinato a MRV 
(venografia con 
risonanza magnetica)

8)

Pubblicazione 
scientifica
Functional 
NeurologyHYPE
RLINK 
"http://www.ncb
i.nlm.nih.gov/pu
bmed/22364941" 
Functional 
Neurology  - 
Ottobre 
Dicembre  2011 
Oct-Dec

Simka M, 
Latacz P, 
Ludyga T, 
Kazibudzki M, 
Swierad M, 
Janas P, 
Piegza J.

Prevalence of 
extracranial 
venous 
abnormalities: 
results from a 
sample of 586 
multiple sclerosis 
patients.

586 pazienti MS al 
riscontro venografico.
Anomalie venose nel 
96,1% dei casi

9)

Atti Convegno 
Scientifico
XXXIII 
Congresso 
SIAPAV

A. 
D’Alessandro

Epidemiologia 
della CCSVI 
nella sclerosi 
multipla 
utilizzando ECD-
TCCS e 
flebografia

109 pazienti MS
Correlazione CCSVI-SM 
92,08%

10)

Atti Convegno 
Scientifico 
SIR - marzo 
2012

H. Ferral, G. 
Behrens, Y. 
Tumer, T. 
Souman

Clinical 
Experience in the 
Management of 
CCSVI: Single 
Center 
Experience 

94 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
La venografia ha 
evidenziato stenosi nel 
94,9% dei pazienti

24)

Atti Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD marzo 
2011

Al-Omari The chronic 
cerebrospinal 
venous 
insufficiency 
syndrome,
Angiographic 
findindings and 

287 pazienti MS 
sottoposti a venografia.
La venografia ha 
evidenziato stenosi nel 
93% dei pazienti

25)
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Doppler 
correlation

Atti Convegno 
Scientifico 
SIR - marzo 
2012

J. G. Almond, 
M. Englander, 
K. Mandato, S. 
Parikh, G. 
Siskin

The Diagnostic 
Utility of 
Ultrasound for 
Chronic 
Cerebrospinal 
Venous 
Insufficiency 
(CCSVI) in 
patients with 
Multiple 
Sclerosis

310 pazienti SM. 
All'esame sonografico 
risultano 72% positivi. 
Ma sottoponendo tutti 
venografia , ci si accorge 
che i  pazienti SM 
negativi all’ECD sono al 
99% falsi negativiche, 
alla venografia con 
catetere, rivelano una 
stenosi del calibro >50%, 
o una stenosi <50% ma 
con anomalie del flusso. 
Alla fine sono sottoposti 
a PTA 300/310 pazienti, 
ovvero il 97%

28)

Atti Convegno 
Scientifico 
SIR - marzo 
2012

S. J. Sclafani, 
K. Zhang

High pressure 
balloon 
angioplasty to 
treat internal 
jugular vein 
stenoses in 
patients with 
CCSVI

150 pazienti SM 
sottoposti a venografia. Il 
93% è sottoposto a PTA 
avendo stenosi del 
calibro >50%,  o 
anomalie quali valvole 
malformate, setti, 
membrane.

29)

Poster 
Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD 2012

M. Denislic, Z. 
Milosevic, M. 
Zorc, D. 
Ravnik, M. 
Leskosek, I. 
Petrov

Removal of the 
Obstruction in the 
Extracranial 
Venous Pathway 
Improves the 
clinical disability 
in Multiple 
Sclerosis

94 pazienti SM sottoposti 
a venografia. in 2 
pazienti (2,1%) non si 
rilevano anomalie. Il 
97,9% è sottoposto a 
PTA

30)

In  generale,  valutando il  complesso  degli  studi  diagnostici  prodotti   si  rileva che 

esiste indubbiamente un problema di ampia variabilità nei risultati degli studi 

diagnostici sonologici, in rapporto al fatto che l’esame TCCS-ECD dei vasi venosi 

è altamente operatore-dipendente e l’operatore necessita di adeguato training anche 

quando sia un sonologo già esperto.

Inoltre,    i  criteri  di  diagnosi  sono  stati  definiti  in  rapporto  ad  una  precisa   

procedura con indicazioni  tecnologiche,  metodologiche  ed operative,  descritte 

nelle  pubblicazioni  di  Zamboni  e  coll.,  che     devono  essere  scrupolosamente   

seguite per cogliere i fenomeni connessi alla CCSVI.
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Differenze di  tecnica  e  metodo possono giustificare  le  prevalenze molto  basse  di 

CCSVI nella SM riscontrate in alcuni studi.

Le ricerche del gruppo ferrarese hanno evidenziato, con uno studio rigoroso, che vi è 

una fortissima associazione tra CCSVI e Sclerosi Multipla. 

Diversi altri autori, seguendo i protocolli tecnici indicati dal Prof. Zamboni, hanno 

ottenuto risultati prossimi a quelli del gruppo ferrarese. 

Ad  oggi  si  può  affermare  che  il  rispetto  delle  indicazioni  dello  scopritore  della 

sindrome  in  fatto  di  attrezzatura,  addestramento  e  modalità  di  esecuzione 

dell’indagine diagnostica con Eco Color Doppler, porta sistematicamente al riscontro 

di una forte associazione tra CCSVI e Sclerosi Multipla. 

La META ANALISI del Canadian Institutes of Health Research.

La significatività del complesso dei  risultati di correlazione CCSVI-SM pubblicati è 

stata comunque misurata mediante uno studio di meta-analisi1 dei dati pubblicati a 

luglio  2011 condotto  da  un gruppo  multidisciplinare  di esperti  del  Canadian 

Institutes of Health Research, coordinato da Laupacis.

La meta-analisi è un metodo statistico che integra i risultati provenienti da più studi 

clinici,  mirando ad ottenere un unico indice quantitativo di stima che permetta di 

trarre conclusioni più forti di quelle tratte sulla base di ogni singolo studio. 

Gli studi pubblicati vengono selezionati ed “arruolati” nella meta-analisi sulla base di 

precisi  e  dichiarati  criteri  che  premiano  la  qualità  metodologica,  la  consistenza 

numerica e quindi l’attendibilità dei risultati. 

Su una base di 466 studi   , il gruppo di esperti canadese,   ne ha  arruolati 18, di cui   

8 di carattere diagnostico-sonologico  .  

Sul complesso dei dati degli 8 studi sonologici, si è riscontrata una differenza di 

prevalenza della CCSVI altamente significativa tra soggetti SM e controlli:   Odds   

1  Laupacis A. et al. Systematic reviews oof the evidence regarding chronic cerebral spinal venous 
insufficiency (CCSVI) and multiple sclerosis First Report foe CIHR Expert Panel - August 19, 2011
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ratio (OR) = 13.5 (p=0,002), il  ché sta ad indicare    che    la CCSVI è 13 volte più   

frequente  nei  pazienti  SM  che  non  nei  sani  ,  ovvero    CONFERMA   UNA   

ASSOCIAZIONE MOLTO FORTE TRA CCSVI E SM.

La differenza risultava inoltre ancora significativa (OR = 3.68, p = 0,02) anche ad una 

analisi più conservativa, eliminando gli studi iniziali di Zamboni ed inserendo uno 

studio in cui la CCSVI non era stata riscontrata in alcun paziente.  

L'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla è del parere che, poiché la variabilità è 

integrata nel calcolo del livello di significatività statistica,  la elevata significatività 

riscontrata sancisca definitivamente una associazione tra CCSVI ed SM, fermo 

restando il fatto che sia comunque da perseguire una riduzione della variabilità dei 

risultati dell’indagine sonologica e che sulla natura della associazione tra CCSVI e 

SM resta aperto il dibattito. 

Va  ricordato  che  la  meta-analisi  condotta  da  Laupacis  ha  convinto  il  governo 

canadese a finanziare uno studio interventistico sulla CCSVI, a conferma del 

fatto che la forte associazione CCSVI-SM è stata data per assodata.

Le conferme venografiche 

Se si osservano poi gli studi che indagano la CCSVI mediante venografia (come 

riscontro  diagnostico  successivo  alla  indagine  sonologica  oppure,  in  alcuni  casi, 

addirittura come unico metodo diagnostico adottato)  si possono osservare dati di 

correlazione CCSVI-SM ancora più eclatanti. 

Ad esempio,  al  recente  congresso annuale  dei  radiologi  interventisti  SIR 2012 

(Society of Interventional Radiology) tenutosi a San Francisco,  ricercatori   del 

Medical Center (NY) hanno presentato uno  studio che attesta di aver trovato al 

doppler, su 310 soggetti, il 72% di positivi ed il 28% di negativi. 

Ma sottoponendo tutti alla  venografia, si sono accorti che  i pazienti SM negativi 

sono al 99% falsi negativi che, alla venografia con catetere, rivelano una stenosi 

del calibro >50%,  o una stenosi <50% ma con anomalie del flusso. 
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Alla fine hanno sottoposto a PTA 300/310 pazienti, cioè il 97%!!! [cfr studio n. 28 

in abstract.doc]

Cioè, tale studio ha evidenziato che se si sottopongono i malati di sclerosi multipla a 

controllo doppler per verificare quanti di loro possiedono la CCSVI, mediante tale 

tipologia di controllo risulta che  solo il 72% ha la CCSVI, mentre  se si usa la 

venografia (metodo più invasivo ma più attendibile) i malati di sclerosi che hanno 

anche la CCSVI salgono al 97% !!

Allo  stesso congresso  è  stato  presentato uno  studio  a cura  del  qualificato  centro 

universitario  americano  dell'University  Medical  Center  di  Chicago,  in  cui  non 

viene  eseguita  l'indagine  doppler  come  screening  preliminare  alla  indicazione  di 

venografia:  viene  fatta  a  tutti  direttamente  la  venografia,  completata  con 

l’ultrasonografia intravascolare (IVUS). 

Si  noti  che  questa  procedura  è  approvata  dal  IRB  (Istitutional  Review  Board, 

l'analogo del nostro Comitato Etico), segno che l’IRB ha ritenuto sufficienti, allo 

stato,  le evidenze sonologiche di correlazione CCSVI-SM e quelle degli  studi 

preliminari  in  ordine  alla  efficacia,  per  consentire  l’accesso  alla  fase  di 

sperimentazione interventistica. L’indagine combinata venografia + IVUS è molto 

meno condizionata dalla soggettività dell’operatore che non l’ECD-TCCS. 

I risultati sono verosimilmente ad un tempo più sensibili e più specifici dell’ ECD. 

Lo studio porta ad una associazione CCSVI-SM del 94,9 %. [cfr studio n. 24 in 

abstract.doc]

Le conferme riportate ai congressi scientifici

Alle conferme provenienti dalle pubblicazioni scientifiche si aggiungono, inoltre, le 

casistiche  riportate  ai  congressi  delle  società  scientifiche  coinvolte  (in  particolare 

quelle dei vascolari) da parte dei diversi ricercatori che in Italia e all’estero stanno 

sperimentando  la  ricerca  sulla  CCSVI  e  che  confermano  rilevazioni  di 

corrispondenza CCSVI-SM con percentuali altissime.
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In marzo 2011 si è tenuto  a Bologna il primo meeting dell'ISNVD (International 

Society for Neurovascular Disease) cui hanno partecipato personalità assolute della 

scienza mondiale venute in Italia non solo per confrontarsi con i nuovi scenari che la 

CCSVI  prospetta,  ma  anche  per  condividere  gli  studi  indipendenti  dei  due  anni 

precedenti, con esiti molto positivi, nelle migliori università del mondo. 

Dal comunicato stampa sugli esiti del convegno, in merito alla epidemiologia della 

CCSVI  nei  pazienti  con SM, si  evince:  "Diversi  gruppi  di  tutto  il  mondo hanno 

chiaramente dimostrato, con l’uso della venografia transcatetere che rappresenta il  

gold standard,  che  la  prevalenza della  CCSVI  nella  SM supera il  90% dei  casi 

(USA, Grecia, Polonia, Giordania, ecc.). Al contrario,  la prevalenza della CCSVI  

nei soggetti sani è stata calcolata, in uno studio con angio-TAC, a meno dell’8% 

dei casi (Wayne State University, Michigan). Il prof. Bastianello presenta comunque 

i dati relativi ad un osservatorio epidemiologico internazionale che ha raccolto più 

di 700 casi con ecd eseguiti da personale formato. Si tratta del primo studio vasto e  

multicentrico sulla ccsvi, ed  ha dimostrato una percentuale di ccsvi nelle persone  

con sclerosi multipla dell’86%."

Le conferme derivanti dalla pratica medica

Anche la pratica medica dei diversi centri pubblici e privati che in Italia eseguono 

ormai da anni la diagnosi della CCSVI conferma la regola secondo cui, una volta 

completata la necessaria formazione e superata la fase di apprendimento dell'utilizzo 

del Doppler, le diagnosi di CCSVI nei pazienti con SM sono positive con percentuali 

elevatissime.   Questo  dato  è  confermato,  ad  esempio,  dai  centri  attivi  in  Sicilia 

(Policlinico Universitario - Dr Veroux  e Ospedale Cannizzaro - Dr. Cacciaguerra), 

dal  centro di  Trento (Ospedale  S.  Camillo  Dr.ssa  Siliotto  e  Dr.  Giacomoni),  dai 

centri presenti in Campania (Ospedale dei Pellegrini di Napoli Dr. Coppola e Studio 

Medico  Gargano)  e  da  tutti  gli  altri  centri  disseminati  nell'intero  territorio 

nazionale.
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Conclusioni

Più in generale si può osservare che, quando vengono rispettate le indicazioni del 

protocollo  messo  a  punto  dal  prof.  Zamboni e  gli  operatori  che  eseguono 

l’indagine diagnostica sono adeguatamente formati, l’alta correlazione tra CCSVI è 

SM è stata sempre riscontrata.

Quindi   l'alta correlazione tra CCSVI e SM, con percentuali oscillanti attorno al   

90%, può dirsi affermata da diversi ricercatori indipendenti e confermata dalle 

casistiche che i ricercatori riportano in ambiti scientifici  e dalla pratica medica 

quotidianamente applicata.

*** 

19. L’ANGIOPLASTICA DILATATIVA VENOSA / PTA – SICUREZZA  

AISM nel proprio ricorso introduttivo si è dilungata nel sostenere che   l’intervento di   

angioplastica è “invasivo, costoso e comporta oggettivi rischi”

Si contestano le argomentazioni avversarie poiché totalmente erronee ed infondate 

L'angioplastica  dilatativa  (PTA)  è  una  pratica  in  atto  da  decenni  anche  per 

affezioni del sistema venoso profondo; notoriamente i rischi associati all’intervento 

sono molto bassi.

La tabella riassuntiva riporta 7 fonti INDIPENDENTI   [  la numerazione degli studi   

si riferisce al   documento     1.b)   “  Abstract  ” del “  fascicolo   documentazione ed evidenze   

scientifiche sulla CCSVI e sulla correlazione fra CCSVI e SM”  ]     che attestano,   su un   

totale di quasi 2000 pazienti  , che   i tassi di complicanze riscontrati nell'intervento   

di  angioplastica  applicato  alla  CCSVI  sono  in  linea  con  quelli  di  procedure 

interventistiche ritenute sicure.

Tabella 3 - SICUREZZA TRATTAMENTO PTA

Tipo 
Documento e 
fonte

Autori Titolo Evidenze scientifiche Num.
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Pubblicazione 
scientifica
J Endovasc 
Ther.HYPERL
INK 
"http://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/21679
067" J 
Endovasc Ther. 
HYPERLINK 
"http://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/21679
067" J 
Endovasc Ther. 
2011 Jun

Petrov I, 
Grozdinski L, 
Kaninski G, 
Iliev N, Iloska 
M, Radev A.

Safety 
profile of 
endovascula
r treatment 
for chronic 
cerebrospina
l venous 
insufficiency 
in patients 
with 
multiple 
sclerosis.

461 pazienti MS sottoposti a 
PTA (di cui 76 trattati con 
stent), per un totale di 1012 
lesioni trattate. 
Rilevate dissezioni (3%) o 
rottura della vena (0,3%), 
trombosi nello stent (1,6%), 
ematoma all’accesso (1%), 
aritmia cardiaca (1,2%). 
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura 
confrontando i tassi di 
complicanze con i dati 
pubblicati per simili metodi 
endovascolari

19)

Pubblicazione 
scientifica
Phlebology - 
Dicembre 2010 

Ludyga T, 
Kazibudzki M, 
Simka M, 
Hartel M, 
Swierad M, 
Piegza J, 
Latacz P, 
Sedlak L, 
Tochowicz M.

Endovascula
r treatment 
for chronic 
cerebrospina
l venous 
insufficiency
: is the 
procedure 
safe?

331 pazienti MS sottoposti a 
PTA, di cui 192 angioplastiche 
con palloncino e 152 stenting. 
Occlusione trombotica dello 
stent in 2 casi (1,2% dei casi di 
stenting) ed apertura chirurgica 
della vena femorale (per 
rimozione del palloncino) in un 
caso (0,3% dei casi di 
angioplastica); altri problemi 
minori (problemi tecnici, 
sanguinamento nel sito di 
introduzione del catetere, 
aritmie cardiache transitorie) 
per un totale del 4,5%.
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura e ben 
tollerata dal paziente.

20)

Pubblicazione 
scientifica
J Vasc Interv 
Radiol - 
Gennaio 2012

Mandato KD, 
Hegener PF, 
Siskin GP, 
Haskal ZJ, 
Englander MJ, 
Garla S, 
Mitchell N, 
Reutzel L, Doti 
C.

Safety of 
endovascula
r treatment 
of chronic 
cerebrospina
l venous 
insufficiency
: a report of 
240 patients 
with 
multiple 
sclerosis.

240 pazienti MS sottoposti a 
PTA (di cui 26 trattati con 
stent)
3 casi di aritmia cardiaca, di cui 
2 hanno richiesto 
l’ospedalizzazione; in uno dei 
due casi si è verificata trombosi 
dello stent.
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura.

21)

Pubblicazione 
scientifica

Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 
–2011

P. Zamboni , 
R. Galeotti , B. 
Weinstock-
Guttman , C. 
Kennedy , F. 
Salvi , R. 
Zivadinov  

Venous 
Angioplasty 
in Patients 
with 
Multiple 
Sclerosis: 
Results of a 
Pilot Study 

15 pazienti MS. Un gruppo di 8 
soggetti e sottoposto ad 
intervento immediato 
(Immediate Treatment Group, 
ITG) ed un gruppo di 7 ad 
intervento differito di 6 mesi 
(Delayed Treatment Group, 
DTG).
Nessun evento avverso.
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura.

13)
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Atti Convegno 
Scientifico 
ISET - gennaio 
2012

M. Magnano Complicatio
ns and 
Safety of 
Jugular and 
Azygos 
Angioplasty 
in CCSVI 
Patients with 
MS. 

380 pazienti MS sottoposti a 
PTA.
Complicanze riportate 
principalmente nel sito di 
accesso (25 ematoma locale 
senza necessità di ulteriore 
intervento chirurgico, 1 caso di 
ematoma severo con ulcera 
cutanea, 1 caso di trombosi 
della vena iliaca comune nella 
parte di accesso con embolia 
polmonare con necessità di 
ricovero o di terapia 
anticoagulante) e nel distretto 
della giugulare
(8 casi di trombosi subacuta che 
sono stati trattati con eparina 
LMW prolungata per due mesi).
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura e con 
basso tasso di complicazioni.

22)

Atti Convegno 
Scientifico 
SIR - marzo 
2012

H. Ferral, G. 
Behrens, Y. 
Tumer, T. 
Souman

Clinical 
Experience 
in the 
Management 
of CCSVI: 
Single 
Center 
Experience 

94 pazienti MS sottoposti a 
PTA.
Complicazioni riscontrate: 
trombosi delle jugulari 3.4% e 
sanguinamento nel punto di 
introduzione del catetere 3.4%.
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura.

24)

Atti Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD marzo 
2011

M. Zarebinski; 
A. 
Andrzejczak-
Sobociska; P. 
Pawluczuk; P. 
Stelmasiak; A.
Cieszanowski; 
K. Milczarek; 
J. Kotowicz.

Short term 
evaluation of 
venous 
angioplasty 
in patients 
with chronic
cerebrospina
l venous 
insufficiency 
syndrome.

420 pazienti MS sottoposti a 
PTA (di cui 26 trattati con 
stent).
5 casi (1,1%) di complicanze e 
incidenti.
Trombosi in 2 casi.
In conclusione la procedura è 
valutata come sicura e con 
basso tasso di complicazioni.

26)

Con l’avvio  delle  attività  di  intervento  mediante  PTA sulla  CCSVI-SM a  livello 

planetario,  diversi  autori  hanno  confermato  il  profilo  di  sostanziale  sicurezza 

della procedura già delineata nello studio pilota di Zamboni. 

Ludyga riporta,  su 344 interventi  in  331 pazienti,  di  cui  192 angioplastiche  con 

palloncino e 152 stenting, occlusione trombotica dello stent in 2 casi (1,2% dei casi 

di stenting) ed apertura chirurgica della vena femorale (per rimozione del palloncino) 

in un caso (0,3% dei casi di angioplastica); altri problemi minori (problemi tecnici, 
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sanguinamento nel sito di introduzione del catetere, aritmie cardiache transitorie) per 

un totale pari al 4,5%. [cfr studio n. 20 in abstract.doc]

Mandato, su 240 pazienti trattati, ha registrato 3 casi di aritmia cardiaca, di cui 2 

hanno richiesto l’ospedalizzazione;  in  uno dei  due casi  si  verificò trombosi  dello 

stent. [cfr studio n. 21 in abstract.doc]

Petrov I.  su 461 pazienti (di cui 76 trattati con stent), per un totale di 1012 lesioni 

trattate, ha rilevato dissezione (3%) o rottura della vena (0,3%), trombosi nello stent 

(1,6%),  ematoma  all’accesso  (1%),  aritmia  cardiaca  (1,2%)  [cfr  studio  n.  19  in 

abstract.doc]. 

Si  può  affermare  che  i  tassi  di  complicanze  riscontrati  in  studi  oggetto  di 

pubblicazione  sono  in  linea  con  quelli  di  procedure  interventistiche  ritenute 

sicure, ANCOR PIÙ SE NON VENGONO UTILIZZATI STENTS.

Analisi delle segnalazioni di eventi avversi

Vi sono state segnalazioni in letteratura di casi singoli o sporadici, al di fuori di studi 

sistematici  e con incompleto inquadramento clinico,  che hanno stimolato un certo 

battage mediatico:  il  caso sottoposto ad intervento a cuore  aperto per  migrazione 

dello  stent  presso  la  Stanford  University;  i  cinque  casi  che  si  sono  rivolti  al 

Dipartimento  di  Neuroscienze  di  Calgary  a  seguito  di  complicanze  dopo  PTA 

eseguita in luoghi imprecisati.

Dette sporadiche segnalazioni non possono in alcun modo modificare le statistiche ed 

il conseguente giudizio che emerge da studi scientifici sistematici e mirati su grandi 

gruppi di pazienti.

Quanto detto vale ancor più per quelle segnalazioni “selvagge”, che rimbalzano in 

rete, in siti di carattere non scientifico, in merito a tre episodi di decesso: segnalazioni 

lacunose, non corredate da informazioni atte a valutare il nesso causale tra procedura 

di PTA ed evento mortale. 

Si  tratterebbe  di  un  decesso  per  emorragia  cerebrale  avvenuto  a  distanza 

99



dall’intervento di stenting (Stanford University); un decesso successivo a trombosi al 

livello  di  uno  stent,  inserito  in  struttura  sanitaria  privata  in  Costa  Rica,  senza 

adeguato follow-up clinico; un decesso per emorragia cerebrale dopo angioplastica 

eseguita in struttura privata in California, senza follow-up clinico. 

Si  tratta  pertanto  di  tre  eventi,  di  cui  due  sarebbero  in  rapporto  a    procedure  di   

stenting,    procedure  che  sono    vivamente  sconsigliate  da  Zamboni  ,  almeno  sin   

quando non saranno disponibili stents appositamente progettati per uso venoso.

Anche volendo assumere la sussistenza di un nesso causale intervento-decesso per 

queste segnalazioni spurie, al momento attuale,  valutando in circa 15.000 (30.000 

secondo le ultime stime) gli interventi che sarebbero già stati eseguiti nel mondo, 

il rischio di decesso per PTA in CCSVI,  sarebbe  di 2/10.000 complessivamente 

(considerate anche le procedure di stenting e le condizioni non sempre ottimali in cui 

gli interventi sono stati eseguiti) e di 1/10.000 in caso di procedura senza stenting: lo 

stesso  ordine  di  grandezza  della  tonsillectomia  (1/12.000)  e  meglio  della 

cifoplastica  (1,3/1.000);  in  linea,  cioè,  con  altre  procedure  di  largo  impiego 

ritenute sicure. 

In conclusione, al momento attuale si può affermare che la PTA nella CCSVI, se 

eseguita in ambiente esperto e sicuro, con adeguato follow-up ed esclusione dello 

stenting,  è  decisamente  sicura,  pur  tenendo  conto  che  trattasi  comunque  di 

procedura invasiva, con uso di mezzo di contrasto e di radiazioni.

A fronte di tali dati, l'intervento di angioplastica dilatativa può essere definito con 

una sola parola, tenendo conto della necessità di immediatezza di comunicazione di 

uno slogan, un intervento "semplice"

**** 

20. L’ANGIOPLASTICA DILATATIVA VENOSA / PTA - EFFICACIA  

Si contestano integralmente le argomentazioni avversarie perché infondate

Sull'efficacia del trattamento di  PTA che cura la CCSVI,  nei  pazienti  con SM, si 
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hanno  dati  certamente  preliminari,  ed  infatti  è  per  questa  ragione  che  abbiamo 

sostenuto la sperimentazione Brave Dreams, ma incoraggianti. 

Infatti, gli studi disponibili depongono per una positiva incidenza dell’intervento sulla 

progressione  e  sulla  qualità  della  vita  dei  malati;  inoltre  le  prove  cosiddette 

“aneddotiche”  che  provengono  dalle  ormai  migliaia  di  pazienti  sottoposti  ad 

intervento in tutto il mondo, confermano che nella grande maggioranza dei casi 

si hanno evidenti miglioramenti.

La tabella riassuntiva riporta 15 fonti INDIPENDENTI  [la numerazione degli studi 

si riferisce al documento 1.b) “Abstract” del “fascicolo documentazione ed evidenze  

scientifiche sulla CCSVI e sulla correlazione fra CCSVI e SM”] che attestano,  su 

quasi  1800 pazienti  con SM sottoposti  a PTA,  un significativo miglioramento 

della sintomatologia, soprattutto in relazione alla fatica cronica, e alle forme RR.

Tabella 2 - EFFICACIA TRATTAMENTO PTA

Tipo 
Documento e 
fonte

Autori Titolo Evidenze scientifiche Num.

Pubblicazione 
scientifica
Journal of 
Vasculary 
Surgery - 
Dicembre2009 
2010

Paolo 
Zamboni, 
Roberto 
Galeotti, Erica 
Menegatti, 
Anna Maria 
Malagoni, 
Sergio 
Gianesini, 
Ilaria 
Bartolomei, 
Francesco 
Mascoli, 
Fabrizio Salvi 

A prospective open-
label study of 
endovascular 
treatment of chronic 
cerebrospinal venous 
insufficiency 

65 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
I pazienti RR liberi da 
ricadute post-PTA sono 
il 50% contro il 27% pre-
PTA (p < 0.001) . I 
pazienti con lesioni attive 
alla risonanza magnetica 
scendono dal 50% pre-
PTA al 12% post-PTA 
( differenza altamente 
significativa: p < 
0.0001). In quanto alla 
disabilità, il punteggio al 
Multiple Sclerosis 
Functional Composite 
(test di disabilità fisica e 
cognitiva) ad un anno 
migliora 
significativamente (p < 
0.008) nelle forme 
recidivanti-remittenti 
(RR). In tutte e tre le 
forme si registravano 
miglioramenti della 
qualità della vita 

11)
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(valutata con 
questionario QoL) dal 
punto di vista fisico o 
mentale.

Pubblicazione 
scientifica
International 
Angiology - 
Aprile 2010

Malagoni AM, 
Galeotti R, 
Menegatti E, 
Manfredini F, 
Basaglia N, 
Salvi F, 
Zamboni P

Is chronic fatigue the 
symptom of venous 
insufficiency 
associated with 
multiple sclerosis? A 
longitudinal pilot 
study.

31 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
Forte diminuzione della 
fatica cronica misurata 
ad un anno dalla PTA 
con Scale (FSS) and 
Modified Fatigue Impact 
Scale (MFIS)

12)

Pubblicazione 
scientifica

Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 
-2011

P. Zamboni , 
R. Galeotti , 
B. Weinstock-
Guttman , C. 
Kennedy , F. 
Salvi , R. 
Zivadinov  

Venous Angioplasty 
in Patients with 
Multiple Sclerosis: 
Results of a Pilot 
Study 

15 pazienti MS. Un 
gruppo di 8 soggetti e 
sottoposto ad intervento 
immediato (Immediate 
Treatment Group, ITG) 
ed un gruppo di 7 ad 
intervento differito di 6 
mesi (Delayed Treatment 
Group, DTG).
Significativo 
miglioramento di 
funzioni motorie ed 
intellettive (valutate con 
Multiple Sclerosis 
Functional Composite). 
Le ricadute su base 
annuale sono state 0.12 
nel ITG contro 0.66 nel 
DTG. Nel DTG, sei mesi 
dopo l’intervento, il tasso 
di ricadute era al livello 
del ITG, confermando 
l’effetto protettivo della 
PTA. Alla risonanza 
magnetica il carico di 
lesioni (di tipo T2) è 
diminuito del 10% nel 
ITG mentre nel DTG 
aumentava del 23%

13)

Atti Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD marzo 
2011

Mehta, 
Manish; 
Roddy, Sean 
P.; Chang, 
Benjamin B.; 
Darling, R 
Clement; 
Ozsvath, 
Kathleen J.; 
Sternbach, 
Yaron; 
Taggert, John 
B.; Paty, 
Philip S.; 
Byrne, John; 
Kreienberg, 
Paul B.; Shah, 

A Prospective 
Analysis of 
Endovascular 
Treatments of 
Chronic 
Cerebrospinal 
Venous 
Insufficiency in 
Patients with 
Multiple Sclerosis. 

150 pazienti MS 
sottoposti a PTA.
Significativo 
miglioramento dei 
punteggi medi MSQOL 
Fisico (pre-PTA: 40,2 vs 
post-PTA: 59,2, p = 
0,002) e MSQOL 
Mentale (pre-PTA: 52,7 
vs post-PTA: 70,5, p = 
0,006), e sulla fatica 
Modified Fatigue Impact 
Scale (pre-PTA: 15,8 vs 
post-PTA: 12,2, p = 
0,001).

14)
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Dhiraj M. 

Pubblicazione 
scientifica
Neuro 
Endocrinol

Kostecki J, 
Zaniewski M, 
Ziaja K, 
Urbanek T, 
Kuczmik W, 
Krzystanek E, 
Ziaja D, 
Korzeniowski 
T, Majewski 
E, Hartel M, 
Swiat M, 
Sioma-
Markowska U. 

An endovascular 
treatment of Chronic 
Cerebro-Spinal 
Venous 
Insufficiency in 
multiple sclerosis 
patients - 6 month 
follow-up results. 

36 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
Miglioramento della 
qualità della vita a 3 mesi 
misurato con Multiple 
Sclerosis Impact Scale 
(MSIS-29). A 6 mesi 
della fatica misurata con 
Fatigue Severity Scale 
(FSS).

15)

Pubblicazione 
scientifica
Georgian Med 
News. 2011 
Oct

Kipshidze N, 
Rukhadze I, 
Archvadze A, 
Kipiani V, 
Kipshidze N, 
Lapiashvili E, 
Kaloiani V. 
N. Kipshidze 
Central 
University 
Hospital, 
Tbilisi, 
Georgia. 

Endovascular 
treatment of patients 
with chronic 
cerebrospinal venous 
insufficiency and 
multiple sclerosis. 

4 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
Positiva remissione della 
malattia. Miglioramento 
alla risonanza magnetica 
(MRI)

16)

Pubblicazione 
scientifica
Phlebology.HY
PERLINK 
"http://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/22312
088" 
Phlebology. 
2012 Mar

Beelen R, 
Maene L, 
Castenmiller 
P, Decoene V, 
Degrieck I.

Evolution in quality 
of life and 
epidemiological 
impact after 
endovascular 
treatment of chronic 
cerebro-spinal 
venous insufficiency 
in patients with 
multiple sclerosis.

67 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
Miglioramento 
significativo di PHC 
(physical health 
composite)a tre e sei 
mesi (P < 0.05)
Miglioramento 
significativo di MHC 
(mental health 
composite)a tre mesi (P < 
0.05)

17)

Atti Convegno 
Scientifico 
ISET - gennaio 
2012

M. Magnano QOL and EDSS 
Variations after 
Percutaneous 
Transluminal 
Angioplasty in 170 
MS 
Patients with 
CCSVI. 

170 pazienti MS 
sottoposti a PTA e 
valutati a 3 e 6 mesi.
Lieve miglioramento 
sulla scala della 
disabilità, soprattutto in 
EDSS inferiore a 7, 
maggiore miglioramento 
sulla scala percepita del 
paziente QOL almeno a 3 
mesi dal trattamento.

18)

Atti Convegno 
Scientifico 
SIR - marzo 
2012

K. P. Sekhar, 
K. Mandato, 
W. Rucker, 
M. Chappidi, 

Short-Term 
Outcomes After 
Endovascular 
Treatment for 

213 pazienti MS 
sottoposti a PTA.
Miglioramento 
significativo di PHC 

23)
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M. Englander, 
G. Siskin

Chronic 
Cerebrospinal 
Venous 
Insufficiency 
(CCSVI) in Patients 
with Multiple 
Sclerosis

(physical health 
composite)(health 
composite)(P < 0.05) 
soprattutto nelle forme 
RR e PP

Atti Convegno 
Scientifico 
SIR - marzo 
2012

H. Ferral, G. 
Behrens, Y. 
Tumer, T. 
Souman

Clinical Experience 
in the Management 
of CCSVI: Single 
Center Experience 

94 pazienti MS sottoposti 
a PTA.
Miglioramento della 
sintomatologia misurato 
mediante questionario 
nel 53,9% dei pazienti

24)

Atti Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD marzo 
2011

M. Zarebinski; 
A. 
Andrzejczak-
Sobociska; P. 
Pawluczuk; P. 
Stelmasiak; A.
Cieszanowski; 
K. Milczarek; 
J. Kotowicz.

Short term 
evaluation of venous 
angioplasty in 
patients with chronic
cerebrospinal venous 
insufficiency 
syndrome.

420 pazienti MS 
sottoposti a PTA (di cui 
26 trattati con stent).
Significativo 
miglioramento della 
fatica cronica: FSS (5,37 
vs. 3,67 p<0,05)

26)

Atti Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD 2012

Fabrizio 
Salvi , MD, 
PhD; Ilaria 
Bartolomei , 
MD, PhD; 
Elena 
Buccellato , 
BS; Erica 
Menegatti , 
PhD; Roberto
Galeotti , MD; 
Paolo 
Zamboni , 
MD.

Venous Angioplasty 
In Multiple 
Sclerosis: Long 
Term Clinical 
Outcome Of A 
Cohort Of 
Relapsing-Remitting 
Patients

29 pazienti MS sottoposti 
a PTA valutati a 2 anni 
dall'intervento.
Significativo 
miglioramento della 
probabilità di ricaduta 
(0.45+/-0.62 vs 
0.76+/-0.99; p=0.021), e 
della scala di disabilità 
EDSS (1.98+/-0.92 vs 
2.27+/-0.93; p=0.037)

27)

Poster 
Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD 2012

M. Denislic, 
Z. Milosevic, 
M. Zorc, D. 
Ravnik, M. 
Leskosek, I. 
Petrov

Removal of the 
Obstruction in the 
Extracranial Venous 
Pathway Improves 
the clinical disability 
in Multiple Sclerosis

92 pazienti SM sottoposti 
a PTA.
Nel gruppo di pazienti 
RR si registra un 
significativo 
miglioramento della 
disabilità (p<0.001). Nel 
gruppo degli SP e PP si 
registra soprattutto un 
miglioramento della 
qualità della vita.

30)

Poster 
Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD 2012

M. Simka, P. 
Janas, T. 
Ludyga, P 
Latacz, M. 
Kazibudzki

Improvement of 
Chronic Fatigue 
after Endovascular 
Treatment for 
Chronic 
Cerebrospinal 
Venous 
Insufficiency in the 
Patient with 
Multiple Sclerosis

340 pazienti SM 
sottoposti a PTA e 
valutati a 6 mesi.
Significativo 
miglioramento della 
fatica cronica (misurato 
mediante FSS)

31)
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Poster 
Convegno 
Scientifico
Congresso 
ISNVD 2012

B. Majumder, 
R Velu, D. 
Reid, T. 
Gilhooly

Treatment Outcomes 
for CCSVI in the 
UK

70 pazienti SM sottoposti 
a PTA e valutati a 6 
mesi.
Il 91% riporta benefici 
dopo l'intervento, il 70 % 
conserva i benefici a 6 
mesi.

31)

Alla luce di ciò appare indiscutibile che l'affermazione secondo cui l'intervento di 

disostruzione delle vene occluse PUO’ fermare la Sclerosi Multipla e attenuarne 

i sintomi, sia lecita e veritiera.  Infatti il verbo utilizzato esprime una possibilità e 

NON una certezza definitiva. Ancor più quando questa frase si lega alla successiva 

"Affinché  ciò  sia  definitivamente provato  occorrono  studi  clinici" che 

sottolineando la necessità di conferme definitive evidentemente non dà per scontato 

alcun risultato. Si noti  inoltre che, nei messaggi  mediatici  in cui non compare la 

frase che fa espressamente riferimento alla necessità di studi clinici definitivamente 

confermativi, compare sempre l'affermazione "Lo ha scoperto il prof. Zamboni" che 

rimanda  il  fruitore  del  messaggio  all'iniziatore  della  ricerca  sulla  CCSVI, 

indicando in questo modo,  per maggiore comprensione,  la fonte dei  dati  dal 

messaggio stesso veicolati. Infine, come già ricordato, in tutti i messaggi mediatici 

veicolati sussiste esplicito rinvio al sito internet "  www.sognicoraggiosi.org  " ove tali   

aspetti sono chiaramente presentati ed esplicitati.

**** 

21. PER CAPIRE : L’EFFICACIA DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE  

AISM  sostiene  che  l'efficacia  limitata  della  PTA  non  giustificherebbe  un 

intervento  chirurgico  nei  malati  di  sclerosi  multipla poiché  li  sottoporrebbe 

inutilmente a fattori di rischio che tuttavia l'Associazione CCSVI nella Sclerosi 

Multipla contesta decisamente. 

Orbene  quand'anche  si  dimostrasse  che  l'intervento  di  angioplastica  dilatativa 
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riuscisse ad essere efficace in una percentuale dei casi non superiore al 50% - ma non 

lo crediamo - dei casi, perchè privare i malati di sclerosi multipla di un’ulteriore 

possibilità di alleviare i sintomi della malattia che vada ad affiancarsi a quella 

loro offerta dalle terapie farmacologiche?

Gli stessi farmaci non assicurano delle elevate percentuali di successo nella cura 

della sclerosi multipla.

Lo hanno dimostrato studi indipendenti che hanno analizzato e testato tutti i farmaci 

in commercio per la cura della sclerosi multipla.

Si allega per comodità del Giudicante una breve sintesi delle valutazioni svolte da 

questi osservatori indipendenti dalle stesse case farmaceutiche produttrici.

0. Introduzione

Nonostante i progressi scientifici degli ultimi anni non esiste ancora nessuna terapia 

definitiva, in grado di sconfiggere la malattia. Esistono comunque una serie di terapie 

farmacologiche che dovrebbero rallentare la progressione  della malattia e altre in 

grado di tenere sotto controllo i sintomi più  fastidiosi. In realtà l'efficacia di questi 

farmaci,  non  è  ancora  del  tutto  comprovata.  Quasi  tutti  i  trial  sui  farmaci  sono 

condotti dalle case farmaceutiche che hanno interessi economici a presentare solo i 

dati positivi, e ad omettere, quelli negativi, altrettanto importanti e che spesso non 

vengono proprio pubblicati. Questo comporta che effettivamente è difficile fare una 

stima corretta dell’efficacia e della sicurezza di un farmaco. In questi appunti sulle 

terapie verranno pertanto pubblicati principalmente i dati delle review della Cochrane 

Collaboration, fatte dalla comunità scientifica internazionale indipendente.2

2  La  Cochrane  Collaboration  è  una  iniziativa  internazionale  no-profit nata  con  lo  scopo  di  
raccogliere,  valutare criticamente  e  diffondere le  informazioni  relative  alla  efficacia degli  interventi  
sanitari.  Attualmente  oltre  14.925  operatori  sanitari,  ricercatori  e  rappresentati  di  associazioni  di  
pazienti sono impegnati in oltre 97 paesi del mondo in questa attività. 
Cosa fa? Produce - utilizzando una metodologia scientifica comune - sintesi (denominati "revisioni  
sistematiche") sulla efficacia e sicurezza degli interventi sanitari di tipo preventivo, terapeutico e 
riabilitativo. Questi rapporti vengono diffusi sia attraverso un database elettronico denominato 
"Cochrane Library", sia via Internet. 
Perché ciò che fa è importante? Anche per l'operatore sanitario che vuole mantenersi aggiornato è  
impossibile seguire le centinaia di migliaia di articoli scientifici che vengono pubblicati ogni anno. Per 
di più non tutti i risultati delle ricerche vengono pubblicati sia perché i ricercatori hanno meno interesse 
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1. Tipologia di terapie

I principali obiettivi che si pongono le terapie della SM sono:

- abbreviare le ricadute e ridurre la loro gravità (corticosteroidi);

-  prevenire  le  ricadute  e prevenire  o  ritardare  la  progressione della  malattia 

(farmaci immunomodulanti e immunosoppressori).

Di sicuro interesse appaiono i seguenti due contributi scientifici, che introducono il 

tema delle terapie e della loro efficacia nel contrastare la Sclerosi Multipla (SM).

1.1 “Le Terapie "Disease Modifying" Della SM” - G. Filippini (2006)3 

I  trattamenti  per  la  SM  si  basano  su  farmaci  immunomodulatori  o 

immunosoppressori in base all'ipotesi che la malattia sia autoimmune.  

Per la prevenzione delle ricadute sono autorizzati due tipi di farmaci: gli interferoni 

beta  e  il  glatiramer  acetato,  entrambi  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale 

(SSN). Altri due trattamenti di uso frequente nella pratica clinica, l'azatioprina e il 

mitoxantrone, non hanno invece un'autorizzazione specifica nel SSN. Disponiamo di 

tre revisioni Cochrane. Nei malati a decorso remittente gli interferoni beta hanno un 

modesto  beneficio  nel  primo  anno di  trattamento,  ma  la  loro  efficacia  a  lungo 

termine non è stata dimostrata. Non vi sono prove sufficienti che il copaxone sia  

efficace.  Nei  malati  con  un  decorso  remittente,  inclusi  in  tre  dei  quattro  studi 

considerati nella revisione Cochrane, il glatiramer non riduce in modo significativo il 

numero di pazienti che hanno ricadute nel primo o nel secondo anno di trattamento. 

a pubblicare i risultati di studi che non hanno dati risultati interessanti, sia perché talvolta gli sponsor 
degli studi preferiscono che risultati negativi dei propri prodotti (farmaci o altre tecnologie) non 
vengano resi noti. Ecco perché è necessaria una Authority indipendente che garantisca ai pazienti ed ai  
cittadini che la reale efficacia e dannosità degli interventi sanitari sia prontamente fatta conoscere .
Come lavora? Nella Cochrane Collaboration esistono oltre 50 gruppi di lavoro, organizzati per malattie 
e interventi sanitari, che sono responsabili dalla produzione delle revisioni sistematiche prodotte. In ogni  
gruppo collaborano pazienti e rappresentanti di utenti che aiutano nel definire le priorità e stabilire  
quali sono i criteri di valutazione più importanti per definire la reale utilità dei trattamenti. 

3  Istituto Nazionale Neurologico C. Besta – Milano; Articolo pubblicato in   Rivista Italiana di  
Neurobiologia -  Suppl.  fascicolo 1 – 2006,  Contributi  Scientifici  XLVI Congresso Nazionale della  
Società  dei  Neurologi,  Neurochirurghi  e  Neuroradiologi  Ospedalieri  (S.N.O.)  San  Benedetto  del  
Tronto,  24-27  Maggio  2006-06-01,  GIOVEDI  25  MAGGIO,  “COCHRANE  NEUROLOGICAL 
NETWORK  :  LA  EBM  NELLA  SCLEROSI  MULTIPLA  OVVERO  LE  REVISIONI 
SISTEMATICHE DELLA COCHRANE LIBRARY, Moderatori: L. CANDELISE, G. GIULIANI.
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Interferoni beta e glatiramer acetato hanno effetti avversi a breve termine, quelli a 

lungo termine non sono noti, così come non è noto il loro impatto sulla qualità di 

vita dei malati.  Il mitoxantrone risulta un farmaco efficace nella prevenzione delle 

ricadute a uno e a due anni di trattamento in pazienti con malattia remittente attiva o 

progressiva secondaria. Il trattamento è complicato  da un incremento del rischio 

per cardiotossicità e leucemie.  Il  mitoxantrone è registrato per la SM negli  Stati 

Uniti. 

I risultati di una revisione sistematica non Cochrane dimostrano che l'azatioprina è 

efficace nel ridurre il numero di pazienti con ricadute a due anni. Gli effetti avversi 

includono intolleranza gastroenterica, tossicità epatica e depressione midollare. 

Non  vi  sono  prove  che  interferoni  beta,  glatiramer  acetato,  mitoxantrone  e  

azatioprina siano efficaci nel prevenire o rallentare la progressione della malattia. 

Aspetti critici :

In tutti gli studi esaminati si è osservata la mancanza di esiti realmente rilevanti per  

i pazienti, cioè quelli di cui i pazienti stessi sono consapevoli, come la gravità dei 

sintomi, la disabilità nelle attività della vita quotidiana e la qualità della vita. 

Le durate di follow-up e le misure di effetto utilizzate non sono adeguate ad una 

malattia la cui durata è di 30-40 anni. 

Gli studi sull'azatioprina sono pochi e vecchi, a fronte dei grandi investimenti recenti 

della ricerca sugli interferoni beta e il copolimero. 

La qualità metodologica degli studi è risultata generalmente bassa. I dati riportati  

negli  articoli  pubblicati  sono  risultati  spesso  incompleti  e  differenti  rispetto  a  

quelli riportati nelle analisi presentate alle autorità regolatorie (FDA e EMEA). A 

questi  documenti  abbiamo  dovuto  far  ricorso  per  poter  disporre  dei  dati  per  le 

revisioni.  Le analisi  basate sui  dati  pubblicati  davano spesso l'impressione che il 

farmaco fosse ampiamente più efficace del controllo, ciò che non risultava evidente 

per le analisi presentate all'autorità regolatoria. L'accesso ai dati è un processo lungo 
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e  difficile  in  mancanza  di  dati  completi  e  coerenti  negli  articoli.  Nella  nostra 

esperienza, i ricercatori responsabili degli studi non hanno avuto accesso ai dati, e  

le aziende farmaceutiche, a cui ci siamo rivolti, non li hanno forniti.  I risultati  

delle revisioni Cochrane mostrano che non ci si può basare semplicemente sui dati  

pubblicati  per scegliere uno specifico trattamento. Senza l'accesso ai dati  degli  

studi primari e ad analisi indipendenti, le prove di efficacia di un trattamento non 

sono definitive “

1.2 Il gap tra l’effetto dei farmaci e l’efficacia del trattamento nella sclerosi  

multipla - Sorensen P.S., J Neurol Sci 2007; Epub ahead of print (2007)4

Nonostante  gli  effetti  sul  sistema  immunitario,  i  farmaci  per  la  sclerosi  multipla 

hanno  mostrato  solo  un’efficacia  moderata.  I  farmaci  attualmente  approvati, 

Interferone beta (Avonex, Betaseron, Rebif) ed il Glatiramer (Copaxone), presentano 

un numero di effetti sul sistema immunitario che potrebbe interferire con i processi 

di malattia nella sclerosi multipla, ma sono solo in grado di ridurre la percentuale  

di recidive del 30% hanno pochi effetti o nessuno sulla progressione di malattia.

Altre terapie, Alemtuzumab (Campath) e Natalizumab (Tysabri), hanno mostrato di 

essere efficaci  nelle manifestazioni  correlate all’infiammazione,  come recidive ed 

attività  all’MRI  (risonanza  magnetica  per  immagini),  ma  un  effetto  sulla  

progressione della malattia nel lungo periodo non è stato dimostrato. 

Ci sono diverse spiegazioni per questo gap tra l’effetto del farmaco e l’efficacia del 

trattamento. Nel trattamento della sclerosi multipla sono necessari farmaci in grado 

di debellare l’infiammazione e di avere proprietà neuroprotettive. 

4    Originale:  Sorensen PS. “The gap between effect of drugs and effectiveness of treatments”,  J  
Neurol Sci.  2007 Aug 15;259(1-2): 128-32.  Epub 2007 Mar 23. Review.  PubMed PMID: 17362994;  
Traduzione  dell’Abstract  riportata  è  presente  su:  Xagena_2007:  
http://sclerosimultipla.xagena.it/news/91bef435c5b701d752fea65517f3fef1.html - (ALLEGATO 1)
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2. Terapia Interferonica

L’interferone è il farmaco più utilizzato nel trattamento della Sclerosi Multipla. In 

merito a tale tipo di terapia possiamo citare 3 revisioni COCHRANE sulle tre forme 

di SM.

2.1.  REVISIONE COCHRANE:  INTERFERONI PER LA SCLEROSI MULTIPLA A DECORSO     

REMITTENTE   -    Rice G.P.A.,  Incorvaia B.,  Munari  L.M.,  Ebers G.,  Polman C.,   

D’Amico R., Parmelli E., Filippini G. (2009)

Obbiettivi della review (ALLEGATO 2_A): Valutare efficacia del trattamento con 

interferoni per la SM recidivante – remittente (RR). 

Conclusione  degli  autori: L’efficacia  dell’interferone  sulle  riduzione  delle 

ricadute e sulla progressione della malattia in pazienti con Sclerosi  Multipla 

recidivante – remittente è modesta dopo un anno di trattamento e dopo due anni. 

L’interferone somministrato oralmente non si è dimostrato effettivo nel prevenire  

le ricadute  .   

Follow – up più lunghi  e  report più uniformi  tra i  diversi  trial  sui  risultati 

clinici e delle Risonanze Magnetiche dovrebbe essere permessi per trarre conclusioni 

più convincenti

2.2.  REVISIONE COCHRANE:  INTERFERONI BETA PER LA SCLERISI MULTIPLA PRIMARIA     

PROGRESSIVA -    Rojas J.I., Romano M., Ciapponi A., Patrucco L., Cristiano E.  

(2010)

L’obiettivo della review (ALLEGATO 2_B): Indentificare e riassumere prove che 

dimostrano che l’interferone Beta sia utile e sicuro nei pazienti con Sclerosi Multipla 

Primaria Progressiva SMPP. 

Conclusioni  degli  autori: Esistono  dati  limitati  sugli  effetti  del  trattamento  

dell’interferone-beta sui pazienti con SMPP. Solo due trial del tipo “single centre –

placebo”  sono  stati  condotti.  Basandoci  su  questa  revisione,  gli  studi  inclusi 
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mostrano  che  il  trattamento  con  interferone  –beta  non  si  associa  con  una 

riduzione della progressione della disabilità nei pazienti  con PPMS.  Tuttavia, il 

campione della popolazione è troppo piccolo per consentire conclusioni definitive in 

merito all’efficacia della terapia con interferone-beta sui pazienti con SMPP. Al fine 

di chiarire se l’interferone-beta sia effettivo sulla popolazione malati con SMPP c’è 

bisogno di condurre ricerche più ampie.

2.3. REVISIONE COCHRANE: INTERFERONI BETA PER LA SCLERISI MULTIPLA SECONDARIA     

PROGRESSIVA -   La Mantia L., Vacchi L., Di Pietrantonj C., Ebers G., Rovaris M.,  

Fredrikson S., Filippini G. (2012)

L’obiettivo della review (ALLEGATO 2_C): L’obiettivo principale era verificare 

se  il  trattamento  con  interferoni  nella  sclerosi  multipla  secondaria  progressiva 

(SMSP) fosse più efficace rispetto ad un placebo nel ridurre il numero di persone che 

vanno incontro ad una progressione della disabilità

Conclusioni degli autori: La review ha incluso trial ben progettatati, che sono stati 

condotti  su  un  alto  numero  di  pazienti.  Gli  interferoni-beta  ricombinanti  non 

prevengono dallo  sviluppo  di  disabilità  fisiche  permanenti  nella  SMSP.  Non è 

possibile  verificare  l’effetto  sulle  funzioni  cognitive  per  la  mancanza  di  dati 

paragonabili. Il trattamento riduce significativamente il rischio di ricaduta e quello di 

ricaduta  a  breve  termine  relativamente  alla  disabilità.  Complessivamente,  questi  

risultati mostrano che l’effetto antinfiammatorio degli interferoni è incapace nel  

ritardare la progressione una volta che questa si  sia instaurata. Nel futuro non 

saranno  probabilmente  intrapresi  nuovi  studi  di  ricerca  sugli  interferoni  verso  i 

placebo nei pazienti con SMSP, poiché il focus della ricerca è ormai sulle nuove 

terapie  innovative.  Crediamo  che  questa  review  dia  la  prova  conclusiva  che  

sull’efficacia clinica degli interferoni verso i placebo nelle SMSP.5

5  In  uno  studio  (ALLEGATO 2_D)  finanziato  da  Bayer  Schering  Pharma (estensione  dello 
studio di fase III "Benefit"),  sulla base del quale i neurologi oggi premono per un inizio il più possibile  
precoce del  trattamento con IFN,  si  dimostra che il  trattamento precoce con IFN riduce il  tasso di  
conversione da CIS (sindrome clinicamente isolata) a CDMS (SM clinicamente definita), ma quel che  
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3. Terapia a base di Copolimero (Glatimer Acetato)

Il Glatiramer Acetato (Copaxone ®) è un altro farmaco utilizzato nei pazienti con 

SM che non mostra avere un'alta efficacia.

3.1. Revisione Cochrane: Glatiramer acetato per la Sclerosi Multipla 

Obiettivi: La review  (ALLEGATO 3_A)  punta a valutare l’efficacia clinica del 

trattamento con glatiramer acetato per i pazienti con Sclerosi Multipla Recidivante  - 

Remittente (RR) e progressiva (P).

Conclusioni  dell’autore:  Il  Glatiramer  acetato  mostra  un’efficacia  parziale  nei  

pazienti con SM RR in termini di ricadute cliniche, senza alcun effetto significativo 

sulla progressione clinica della malattia, misurato come un peggioramento della 

disabilità protratto nel  tempo.  Il farmaco non è efficace nei  pazienti  con SM  

Progressiva.

3.2. “  During 3 years treatment of primary progressive multiple sclerosis with   

glatiramer acetate, specific antibodies switch from IgG1 to IgG4.” - Basile E,  

Gibbs E, Aziz T, Oger J.    J Neuroimmunol.   2006;  177  :161–166  

Ricercatori  della British Columbia University  (ALLEGATO 3_B)  analizzando la 

risposta immunitaria umorale al Glatiramer (Copaxone) in 16 pazienti con sclerosi 

multipla progressiva primaria trattati con Glatiramer e 9 pazienti trattati con placebo 

nello studio PROMiSe, hanno dimostrato che tutti i pazienti con Sclerosi Multipla 

(n  =  16)  trattati  per  3  anni  con  Glatiramer  hanno  sviluppato  anticorpi  anti-

Glatiramer, con un picco al 3° mese..

Ciò di fatto riduce l’efficacia del farmaco.

3.3. “Lipoatrophy in Patients with Multiple Sclerosis on Glatiramer Acetate” -  

Catherine M. Edgar, Donald G. Brunet, Paul Fenton, E. Vee McBride, Peter  

Green - Can J Neurol Sci. 2004;31:58–63.

Dopo  impiego  del  Glatiramer  sono  stati  segnalati  casi  di  lipoatrofia  (perdita  di 

viene messo in ombra è che la progressione della disabilità non è influenzata dal trattamento precoce.
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grasso sottocutaneo). Lo studio ha valutato l’incidenza di lipoatrofia tra i pazienti 

che assumevano Glatiramer. Su 76 pazienti in terapia con Glatiramer il 45% (n = 34) 

di questi ha presentato lipoatrofia in almeno un sito di iniezione. 

Poiché  la  lipoatrofia  può  essere  permanente  e  causare  gravi  danni  estetici,  

l’impatto psicologico sui pazienti può risultare significativo. (ALLEGATO 3_C)

3.4  Assessorato alla Sanita – Regione Emilia Romagna - Regionale Farmaco 

(D.G.R. 1209/2002)

Il  documento  (ALLEGATO  3_D)  riporta  che “gli  effetti  [del  farmaco]  sulla  

progressione di malattia sono modesti.” e nelle conclusioni dichiara che: “[… ] gli  

effetti mostrati sono scarsamente rilevanti dal punto di vista clinico. Il glatiramer  

non mostra effetti significativi sulla progressione di malattia.

E’  pertanto  condivisibile  la  conclusione  della  revisione  Cochrane  che allo  stato 

attuale non ci  sono evidenze sufficienti  per raccomandare l’uso del  glatiramer 

nella pratica clinica di routine.”

4. Terapie Immunosoppressive: Azatioprina6

L’azatioprina è il farmaco immunosoppressivo più utilizzato nel trattamento della 

Sclerosi  Multipla.  E’  una  alternativa  all’interferone  Beta  anche  perché  è  meno 

costoso rispetto a quest’ultimo.  Le preoccupazioni principali rispetto a tale farmaco 

sono legate  ai  sui  effetti  collalterali,  principalmante  correlate  all’insorgenza  di 

tumori maligni, che di fatto ne ha limitato l’uso.

6  Costa poco, è in commercio da anni, ma contro la Sclerosi Multipla ha effetti paragonabili a  
quelli di farmaci moderni e cari. Una ricerca del gruppo del professor Luca Massaccesi, dell'Università  
di Firenze e Careggi, è stata pubblicata da una rivista scientifica internazionale. Lo studio rivaluta un  
farmaco immunodepressore, l'Aziatioprina, noto da tempo perché impiegato nei trapianti: è efficace nel  
prevenire  le  lesioni  cerebrali  nei  pazienti  con  sclerosi  recidivante-remittente.  L'Aziatioprina  è  un  
generico, cioè il brevetto per produrlo è scaduto. Così un trattamento di un anno può costare (al sistema 
sanitario ovviamente)  500 euro,  molti  meno dei  20 mila necessari  per  un ciclo con il  più  moderno  
interferone beta, che però ha pesanti effetti collaterali.”  Michele Bocci - Repubblica — 14 dicembre 
2005 pagina 2 sezione: FIRENZE.
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4.1   Revisione  Cochrane:  Azathioprine  for  multiple  sclerosis   -  Casetta  I.,  

Iuliano G., Filippini G. 

Obiettivi  della  revisione  (ALLEGATO  4_A):  Paragonare  l’uso  del  farmaco 

rispetto  ad un placebo.  Determinare  l’effetto  del  farmaco  sui  principali  outcome 

clinici (es. la progressione della disabilità e le fasi di relapse) nei pazienti con SM. 

Conclusioni degli autori: L’azatioprina è un farmaco appropriato per un trattamento 

di mantenimento dei pazienti con Sclerosi Multipla che hanno frequenti ricadute e 

richiedono l’uso di steroidi. Dosi superiori a 600g non dovrebbero essere utilizzate  

in relazione all’aumento del rischi di tumori maligni. Valutando il trade-off costi-

benefici,  l’azatioprina appare essere una giusta alternativa all’interferone-beta nel 

trattamento  della  SM. Un passo logico per  futuri  trial  dovrebbe essere  quello  di 

effettuare  un  paragone  diretto  tra  l’azatioprina  e  l’interferone  Beta.  Infatti  un 

paragone diretto tra questi due trattamenti largamente impiegati nella SM non è 

stato mai effettuato.

5.  Metotrexate

Il metotrexate (MTX) è un antitumorale antimetabolita molto potente. Il suo impiego 

nei pazienti con SM deve essere valutato, tenendo in considerazione i suoi    effetti   

avversi quali fibrosi epatica, polmonite asettica  .  

5.1  Cochrane  Reviews:  Metotrexate  per  la  Sclerosi  Multipla  -  Gray  O.,  

McDonnell G.V., Forbes R.B. (2010) 

Nella review  (ALLEGATO 5_A) si dichiara che  la reale dimensione dell’effetto 

del farmaco nei pazienti con SM è sconosciuta. Inoltre, il metotrexate determina 

effetti collaterali potenzialmente gravi. 

Obiettivi  della  review:  Valutare  efficacia  e  sicurezza  del  trattamento  con 

metotrexate. 

Risultati  principali:  E’  stato  incluso  un  solo  studio  di  60  persone  con  SM 

progressiva  primaria  o  secondaria.  I  risultati  hanno  evidenziato  una  riduzione,  

114



statisticamente non significativa  , del peggioramento della disabilità   e del numero di 

ricadute in favore del trattamento con metotrexate. Non vi era alcuna differenza tra 

farmaco e placebo per quanto riguardava il tempo intercorso tra l’inclusione nello 

studio e l’occorrenza della ricaduta. Gli effetti avversi minori erano frequenti sia 

nelle persone trattate con metotrexate (87%) sia in quelle trattate con placebo (90%). 

Non erano riportati eventi avversi maggiori.

Conclusioni dell’autore:  Non vi sono prove sufficienti che dimostrino l’efficacia  

del  metotrexate.  Non sono disponibili  in letteratura  dati  sugli  effetti  di  questo 

trattamento a lungo termine. A breve termine non sono stati segnalati eventi avversi 

maggiori. 

6. Il Mitoxantrone 

Il mitoxantrone è un potente farmaco ad  azione immunosoppressiva. Il trattamento 

con mitoxantrone richiede un attento monitoraggio per la presenza di possibili eventi 

avversi. Gli effetti collaterali minori e facilmente controllabili includono leucopenia 

transitoria,  elevazione  degli  enzimi  epatici,  nausea,  alopecia,  infezioni  del  tratto 

urinario.  Amenorrea,  infezioni  severe,  cardiotossicità (rischio  di  sviluppare 

insufficienza cardiaca congestizia) e leucemie sono eventi avversi più severi, ma si 

verificano con minor frequenza.  

6.1  Cochrane Reviews: Mitoxantrone per la Sclerosi Multipla -   Martinelli   

Boneschi F  .  , Rovaris M  .  , Capra R  .  , Comi G  .  (2009)  

Obiettivi  della  review  (ALLEGATO  6_A):  Valutare  efficacia  e  sicurezza  del 

trattamento con mitoxantrone nelle forme RR e secondarie progressive di SM. 

Conclusioni degli autori: Il mitoxantrone è moderatamente efficace nel ridurre la 

progressione  della  disabilità  e  la  frequenza  di  ricadute  nelle  persone  con  SM 

recidivante  remittente,  primaria  progressiva e  progressiva secondaria  a  2  anni  di 

follow up.  Tuttavia  questi  risultati  sono  basati  su  studi  eterogenei  in  termini  di 

dosaggio del farmaco e di criteri di inclusione dei pazienti  negli studi. Nel breve 
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periodo di due anni non sono stati riportati effetti tossici maggiori di tipo neoplastico 

o cardiotossico. Tuttavia sono necessari studi ulteriori per valutare l’efficacia e la  

sicurezza di questo trattamento a medio e lungo termine, in particolare per quanto 

riguarda gli  effetti  cardiotossici  e  il  rischio di  leucemia.  In  conclusione,  il  MX 

mostra  un’efficacia  parziale, ma  a  causa  del  suo  profilo  di  sicurezza  nel  lungo 

periodo, dovrebbe essere usato per trattare pazienti con una RR in peggioramento e 

una secondaria progressiva con evidenza di peggioramento della disabilità. 

6.2 Razionale di impiego del Mitoxantrone nella Sclerosi Multipla 

In  questo contributo scientifico  (ALLEGATO 6_B) gli  autori  dichiarano:  “Non 

esistono evidenze di efficacia nella Sclerosi Multipla progressiva primaria o negli  

stati  più  avanzati  di  Sclerosi  Multipla progressiva secondaria al  disopra di  un  

punteggio di 6 alla scala EDSS (Expanded Disability Status Scale).”

7. Appendice

7.1 Il Trial Clinico: se non è affascinante non lo pubblico7 

Una  nuova  revisione  sistematica  contenuta  all’interno  della  Cochrane  Library 

(ALLEGATO  7_B)  dimostra  come  gli  studi  che  presentano  un  beneficio  del 

trattamento  in  studio  o  quelli  con  risultati  importanti  o  sorprendenti,  quasi 

sicuramente  verranno pubblicati  su riviste  scientifiche,  mentre  gli  studi  negativi,  

altrettanto importanti, spesso non raggiungono il traguardo della pubblicazione.

Il  team  internazionale  di  ricercatori  ha  prodotto  una  revisione  sistematica 

analizzando tutte le ricerche che esistono su questo argomento.  Oltre a dimostrare 

che i risultati negativi vengono ‘taciuti’ e quindi pubblicati più di rado, hanno  

dimostrato  che  anche  quando  questi  vengono  pubblicati,  ciò  avviene  con  un  

ritardo che va da 1 a 4 anni rispetto agli studi con esiti positivi. Tuttavia, fa notare 

il  capo  ricercatore,  Sally  Hopewell  del  Centro  Cochrane  Inglese,  «Questa 

7  Articolo apparso sul Portale Partecipa Salute http://www.partecipasalute.it/cms_2/node/1045 -  
(ALLEGATO 7_A)
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pubblicazione  selettiva  (publication  bias)  ha  implicazioni  molto  importanti:  è  

impossibile  fare  una  valutazione  corretta  dell’efficacia  e  della  sicurezza  

complessiva di un farmaco se non sono disponibili sia i risultati positivi che quelli  

negativi degli studi clinici». Quanto alle ragioni del fenomeno, sono le più diverse. 

Chi  produce  farmaci,  per  esempio,  spinge  per  la  pubblicazione  selettiva  dei  

risultati  favorevoli  ai  propri  prodotti.  Un’altra  spiegazione  è  fornita  da  Kay 

Dickerins  del  Johns Hopkins  Università  di  Baltimora,  altro  ricercatore  di  questo 

progetto:  «I  risultati  negativi  non vengono pubblicati  perché gli  investigatori 

ritengono  che  non  siano  sufficientemente  interessanti.  Una  soluzione: la 

registrazione di tutti i protocolli degli studi clinici prima del loro inizio dovrebbe 

rendere più facile l’identificazione dei risultati mancanti». Anche perché, sottolinea 

Andy Oxman, del Norwegian Knowledge Centre, “le decisioni sulla salute pubblica 

si devono basare su tutte le prove disponibili, non solo sui risultati più eccitanti”.

7.2   Sclerosi: trial farmaci, un fiasco  8

Il più costoso trial clinico della storia, quello di una terapia farmacologica contro la 

sclerosi multipla a base di interferon beta e glatiramer acetato, è stato 'un fiasco'. Lo 

rileva  una  serie  di  editoriali  sul  British Medical  Journal,  secondo cui  il  sistema 

sanitario britannico, che ha finanziato la sperimentazione, si è fatto condizionare  

da pressioni esterne nella decisione di continuare a fornire la terapia.  

Secondo quanto riporta la rivista scientifica  (Allegato 7_D), il trial fu deciso dalle 

autorità  sanitarie  britanniche  nel  2002,  secondo  uno  schema  che  prevedeva  uno 

stretto controllo sui pazienti che seguivano la terapia, e un rimborso da parte delle 

case farmaceutiche in caso questa si fosse rivelata non efficace. "Il primo rapporto 

sullo schema rilasciato nel 2009 ha mostrato che i risultati erano molto peggiori  

del  previsto  -  si  legge nell'articolo firmato da James Raftery  dell'Università  di  

8  Fonte Ansa: 
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2010/06/05/visualizza_new.html_1819717237.html 
ALLEGATO 7_B
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Southampton - ma la commissione sul trial giudicò prematuro ridurre i prezzi". 

Raftery fa notare nell'articolo che la commissione che doveva decidere conteneva 

quattro  rappresentanti  delle  aziende  che  producevano  i  farmaci,  e  altri  esperti 

sottoposti a pressioni esterne: "La trasparenza sarebbe stata essenziale - conclude  

l'articolo - per evitare quello che si è rivelato un vero e proprio fiasco".

7.3 Cittadini, Medici, Farmaci. Fra interessi Economici , Scienza e Coscienza. 

Marco Bobbio9

Estratti:

[…] I deputati inglesi hanno toccato con mano quali e quante siano le interazioni tra 

il  mondo della  medicina e quello  dell’industria  e  quali   siano i  condizionamenti 

esercitati  dall'industria  sulla  sanità.  Si  legge  a  pagina  3  che  «l'influenza 

dell'industria  si  è  estesa  a  tal  punto  che  ormai  numerose  attività  si  muovono  

contro  il  pubblico  interesse.  L'industria  condiziona  ogni  livello  di  cura,  dalla  

scoperta allo sviluppo dei farmaci attraverso i trial clinici, dalla promozione dei  

farmaci tra i medici e il pubblico alla prescrizione delle medicine e alla produzione 

di linee guida». […]

[…]  Oggi  l’industria  condiziona  la  produzione,  la  diffusione  la  validazione  

dell’informazione e  le  prescrizioni.  Richard Smith,  direttore  del  British Medical 

Journal per 25 anni, sostiene infatti che il vero problema non riguarda la pubblicità 

esplicita  ma  i  trial  clinici  che,  pubblicati  su  riviste  prestigiose,  rendono  

all’industria  più di  migliaia di  pagine di  pubblicità.{3} «Le riviste  scientifiche 

sono  diventate  la   longa  manus   dell’ufficio  marketing  delle  industrie  

farmaceutiche»  dice  Smith.  Richard  Horton,  direttore  di  Lancet,  afferma 

perentoriamente: «Le riviste scientifiche si sono dedicate a interventi di riciclaggio 

di materiale informativo fornito dalle industrie farmaceutiche».{4} […]

9  Pubblicato in “OdV – Gli Ospedali della Vita”, Anno XXXII n. 3- 4 pag. 1 -3 – Ottbre 2005. Disponibile 
su: http://www.odv.bo.it/2005-3-4//speciale-02bis.pdf – (Allegato 7_E)
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[…] Che l’industria informi medici e pazienti sull’efficacia di un farmaco non solo è 

legittimo ma anche doveroso, in modo che ne possano beneficiare tutte le persone 

per le quali il trattamento è appropriato.  E’ intollerabile invece che sotto mentite  

spoglie venga spacciata come libera, autonoma e indipendente un’informazione  

fornita da esperti finanziati  dall’industria, da veri e propri complici che utilizzano 

la propria autorevolezza, talvolta creata dall’ufficio marketing di un’industria, per  

indurre la prescrizione di un farmaco, di un test, di un esame strumentale. […]

7.4 George Ebers:  Sul Perché i Test Clinici per i Farmaci per la SM non Sono 

Validi

George Ebers uno dei più importanti ricercatori in tema di Sclerosi Multipla nel 

mondo, professore a Oxford in Inghilterra.  ha espresso di recente, in un abstract 

(ALLEGATO 7_F) di un suo intervento ad un convegno di neurologia a Barcellona, 

la  sua  ben  argomentata  opinione  sul  perché la  sperimentazione  clinica  dei 

farmaci SM è sostanzialmente senza valore. Egli scrive:

"Le sperimentazioni cliniche della sclerosi multipla hanno fatto costantemente uso  

di misure di risultato non valide . Ciò è avvenuto a un livello per il quale è difficile  

trovare  paralleli  in  generale  nella  medicina.  Abbiamo  recentemente  valutato  i  

risultati che sono stati utilizzati per la valutazione degli studi clinici, sia del passato 

che di quelli in corso, che portano alla approvazione dei farmaci. Non è un bello 

spettacolo. E 'evidente da studi sulla storia naturale della malattia che le ricadute  

hanno poco o nulla a che fare con gli esiti a lungo termine. Analogamente, le misure 

di Risonanza Magnetica sono state attentamente valutate all'interno di grandi serie  

di dati e sono risultate essere allo stesso modo non significativamente predittive dei  

risultati.  Le  misure  utilizzate  negli  studi  per  valutare  la  disabilità  di  certo  non 

misurano  la  disabilità  irreversibile,  come  i  ricercatori  e  i  loro  sostenitori  

dell'industria hanno sostenuto. La diffusione di risultati dubbi e mal convalidati da 

parte di alcuni ricercatori MS, spesso in contesti in cui ci sono grandi conflitti di  
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interesse, minacciano la credibilità accademica per non parlare, alla lunga, della  

autonomia professionale "

Analogamente si veda anche: lo studio di Goodin DS et al del 2012 (ALLEGATO 

7_G) nel quale si dimostra che: la frequenza di ricadute e l' incremento di lesioni alla 

RM non sono indicatori utili per la valutazione della efficacia dei trattamenti sulla 

disabilità a lungo termine. Questa critica radicale, espressamente indirizzata ai trials 

su IFN e Copaxone, in realtà è più generale ed investe anche gli studi più recenti sui 

farmaci di ultima generazione. A questo punto, una ricerca seria si tufferebbe alla 

ricerca  di  adeguati  indicatori  di  efficacia  a  lungo  termine,  invece  di  spendere 

immensi capitali alla ricerca di nuovi costosissimi farmaci da brevettare.

 **** 

22. BRAVE  DREAMS,  IL  FINANZIAMENTO  PUBBLICO  E  LA  RACCOLTA   

FONDI DI CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA

Concludiamo  questa  ponderosa  disamina  ricordando  che  la  campagna  mediatica 

“sogni  coraggiosi”,  che  tante  ire  ha  provocato,  aveva  una  finalità  filantropica 

poiché volta a finanziare “Brave Dreams” una sperimentazione clinica pubblica.

L’associazione  è  giunta  alla  determinazione  di  aiutare  Brave  Dreams 

immediatamente dopo aver capito che i  finanziamenti  pubblici  della  Regione 

Emilia Romagna non sarebbero bastati per garantire l’intero progetto. 

Queste in sintesi le tappe

 Dopo  l’attacco  dei  neurologi  dell’E.R.  il  Prof.  Zamboni  si  determina  a 

svolgere una sperimentazione clinica

 Il  4  dicembre  2010 la  Regione E.R. comunica  di  aver  approvato  un 

finanziamento di 180.000 euro per un progetto di studio teso a dimostrare 

la  “accuratezza  diagnostica  dell’esame  EcocolorDoppler  cerebrovenoso 

nella  diagnosi  della  CCSVI  associata  o  meno  alla  Sclerosi  Multipla 

comparandolo con la risonanza magnetica avanzata”
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 Nel  dicembre 2010 FISM dichiara tramite il Presidente Battaglia che  “il  

secondo ambito di finanziamento del programma consiste  nel  sostegno al  

progetto  di  sperimentazione  clinica  controllata,  attivata  dalla  Regione 

Emilia Romagna con la  nostra collaborazione,  concordato con il  Prof.  

Zamboni e il Dott. Salvi. Un gruppo di esperi ha il compito nelle prossime  

settimane di verificare la  fattibilità della sperimentazione  ed elaborarne il  

protocollo”

 Il  19.02.2011 AISM comunica che “FISM… è disponibile a cofinanziare 

lo studio clinico insieme alla Regione Emilia Romagna come ha dichiarato 

il  presidente  Battaglia  <<vogliamo  dare  una  risposta  alle  persone  con  

sclerosi multipla sull’efficacia e SICUREZZA dell’intervento terapeutico,  

elementi essenziali  per poter far decidere al servizio pubblico di inserire  

questo  approccio  tra  i  trattamenti  offerti  dal  Servizio  Sanitario 

Nazionale>>”

 Dal 28 febbraio al 13 marzo 2011 con la campagna “SMS solidale 45509” 

AISM pubblicizza  al  pubblico  che  “L’AISM ha dato  la  disponibilità  a  

sostenere  anche  il  progetto  di  ricerca  promosso  dalla  Regione  Emilia 

Romagna che va a verificare  l’efficacia dell’intervento di  angioplastica 

nelle  persone  con  sclerosi  multipla.  AISM  è  in  attesa  di  ricevere  il  

protocollo definitivo  per  procedere  alla  valutazione e  seguire  un  iter  

accelerato per il finanziamento”

 Nel  febbraio 2011 l’associazione  CCSVI nella Sclerosi  multipla Onlus 

decide di iniziare la raccolta fondi a favore di Brave Dreams chiamando 

la raccolta “Sogni Coraggiosi”

 Il 18.05.2011 l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara trasmette a 

FISM tutto il  protocollo dello studio (documento riservato) e inoltra la 

richiesta di finanziamento
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 Il 27.05.2011 Il Comitato Etico di Ferrara rilascia parere favorevole allo 

Studio Brave Dreams

 Il  08.07.2011 viene  trasmesso  a  FISM il  protocollo  definitivo di  BD 

rivisto in inglese

 Il  18.07.2011 FISM inizia la procedura di valutazione accelerata per il 

finanziamento di Brave Dreams

 Il  07.10.2011 l’Associazione  CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla Onlus 

realizza una  conferenza stampa per la consegna all’Azienda Ospedaliera 

Universitaria  di  Ferrara  dei  primi  50.000,00  euro  raccolti a  favore  di 

Brave Dreams fra gli associati, i malati e i cittadini italiani e stranieri.

 Il 27.12.2011 l’Assessore Lusenti della Regione ER dichiara alla stampa 

con comunicato pubblicato sul sito Salute della Regione “Inoltre l’Azienda 

Ospedaliero  Universitaria  di  Ferrara  ha  inviato  la  documentazione  del  

protocollo per il parere dell’Aism e anche in questo caso si è in attesa della  

risposta  ”  

 Il  Resto  del  Carlino  del  20.01.12 riporta  una  dichiarazione 

dell’Assessore  Lusenti  in  risposta  all’interrogazione  del  consigliere 

regionale Malaguti :“ci sono impegni di finanziamento non ancora ricevuti 

di 200mila euro dalla Fondazione Hilarescere,  50mila dalla Associazione 

CCSVI,  UN  MILIONE  DI  EURO  dall’Associazione  Italiana  Sclerosi  

Multipla  –  scrive  Lucenti  auspicando  che  questo  contributo  venga  

effettivamente stanziato – 100mila dalla Fondazione Cassa di risparmio di  

Macerata ed altri 250mila euro..”.

 In data 10.01.2012 AISM con comunicato stampa  dichiara  “il  comitato 

scientifico  della  FISM –  chiamato  a  pronunciarsi  sul  protocollo dello  

studio  Brave  Dreams come  previsto  dall’iter  accelerato  di  valutazione  

avviato  dalla  fondazione  a  luglio  2011  –  si  esprime  con  un  parere 
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NEGATIVO sul finanziamento di questo progetto di ricerca”

 In  data  12.01.2012 AISM in  un  articolo  pubblicato  sulla  Nuova  Ferrara 

corregge  il  tiro  rispetto al comunicato  della  campagna  SMS solidale  del 

febbraio  2011 e  dichiara  dopo  aver  annunciato  che  non  concederà  un 

sostegno economico per condurre la ricerca “I 900 mila euro” non sono per 

lo studio Zamboni    ma per lo studio    “Cosmo   (studio dell’AISM)   che sta 

andando  avanti.  In  più  AISM  aveva  dato  anche  la  disponibilità  al  

finanziamento del Brave Dreams dopo la valutazione del protocollo con 

iter accelerato. Sono due cose diverse. Cosmo da noi finanziato, anche con 

i fondi raccolti nelle piazze,  è partito con il costo di 900 mila euro ed è 

arrivato a un milione e 400 mila euro perché si sono aggiunti altri centri. Si  

tratta di uno studio osservazionale, epidemiologico multicentrico svolto su 

un campione di 2000 persone”

 NESSUNA  DICHIARAZIONE  DELL’ASSESSORE  LUSENTI  IN   

MERITO AL MANCATO FINANZIAMENTO DI BRAVE DREAMS 

DA PARTE DI  FISM/AISM,  malgrado avesse  usato tale  finanziamento 

potenziale per sostenere pubblicamente il progetto

 Dal 1 febbraio al 15 febbraio 2012   l’Associazione CCSVI nella Sclerosi 

Multipla svolge la campagna “SMS Solidale 45597” per la raccolta di fondi 

per sostenere i sogni coraggiosi di Brave Dreams.

 Dopo la partenza della campagna sms solidale la Regione ER delibera di   

Giunta n.127/2012 del 06.02.2012 di garantire la copertura finanziaria 

integrale dello studio di Brave Dreams sino ad un ammontare di euro 

2.742 milioni. Gli articoli 5 e 6 di tale provvedimento prevedono tuttavia la 

possibilità che l’Azienda di Ferrara ricorra a ulteriori     finanziamenti esterni  .

 Il 09.02.2012 l’Azienda di Ferrara chiede di sospendere l’iniziativa di   

raccolta fondi
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 Il 06.03.2012 l’Associazione, dopo la conclusione della campagna SMS   

solidale (15.02.12) delibera di sospendere anche la campagna generale di 

raccolta di fondi a favore di Brave Dreams

 Il 07.03.2012 AISM deposita il ricorso contro l’Associazione, dopo aver   

attivato tutti  gli  altri organi di controllo contro CCSVI nella Sclerosi 

Multipla.

 Il 15.03.2012 si svolge la conferenza stampa dell’Azienda di Ferrara con   

dichiarazioni pubbliche del Prof. Zamboni

Orbene chiarito  il  quadro storico dei  finanziamenti  a  Brave Dreams  ante  ricorso, 

dobbiamo  contestare  i  documenti  prodotti  da  AISM  nel  corso  dell’udienza 

05.04.12.

Controparte  cerca  di  rafforzare  le  proprie  affermazioni  accusatorie  mediante  il 

deposito  della  dichiarazione  rilasciata  dal  Prof.  Zamboni  in  occasione  della 

conferenza stampa tenuta il 15.03.12 in cui è stato presentato il previsto avvio della 

sperimentazione  “Brave  Dreams”.   E’  tuttavia  necessario  contestualizzare  la 

dichiarazione  del Prof.  Zamboni e  riportarla  nel  corretto  quadro  storico per 

comprenderne appieno portata e  significato.  

Tale dichiarazione è stata infatti rilasciata il 15.03.12 solo dopo la sospensione da 

parte della resistente dell’intera campagna raccolta fondi   a favore di Brave Dreams  .

Essa è cioè  successiva non solo all’intera  campagna  di  raccolta  fondi operata 

dall’associazione  dal  febbraio  2011  al  06  marzo  2012 ma  anche  a  tutte  le 

dichiarazioni che il Prof. Zamboni ha rilasciato pubblicamente  dalla data della 

pubblicazione  del  proprio  studio  pilota  nel  2009  alla  data  della  predetta 

conferenza stampa 15 marzo 2012.

Cosicché,  riportata  nel  suo  corretto  alveo  storico, tale  dichiarazione  non  potrà 

essere utilizzata per contestare le attività svolte dall’associazione prima della 

richiamata conferenza stampa. 
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Sino alla  conferenza stampa del  15 marzo 2012 il  Prof.  Zamboni  ha,  infatti, 

sempre affermato la presenza di  una correlazione fra la CCSVI e la sclerosi 

multipla pari all’incirca nel 90% dei casi. 

Lo ha fatto non solo nella presentazione del suo studio pilota (in quel caso parlava 

addirittura del 100% dei casi !), ma anche durante la gestazione dello studio clinico 

“Brave Dreams”. 

Lo ha proclamato sia  mediante dichiarazioni  rese  alla stampa sia  nel  corso di 

congressi e consessi internazionali a cui aveva partecipato.

Non si deve dimenticare che  fu proprio in occasione della  Consesus Conference 

del  marzo  2011  a  Bologna il  Prof.  Zamboni ed  altri  studiosi  internazionali 

sostennero la presenza di una correlazione fra SM e CCSVI pari al 90% dei casi. 

(doc.ti in atti; nella rassegna stampa dedicata all’evento).

Né si deve dimenticare che la frase “Nel 90% dei casi i malati di sclerosi multipla 

hanno le vene del collo e del torace occluse” pronunciata proprio dal Prof. Zamboni 

a Bologna nel marzo 2011 a conclusione della Consensus Conference ISNVD 2011 

fu ripresa dall’associazione e inserita nei  messaggi  realizzati  per promuovere 

Brave Dreams (nella campagna “togliendo un tappo”) 

Il Prof. Zamboni e il Dott. Rinaldi parteciparono alla  conferenza stampa del 07 

ottobre 2011 di consegna della prima parte dei fondi raccolti per Brave Dreams e di 

presentazione  della  campagna  mediatica non  obiettarono  alcunché  a  che  nei 

predetti messaggi fosse presente la dichiarazione oggi contestata (si leggano le 

dichiarazioni degli stessi durante la conferenza stampa – doc. in atti).

L’Associazione ha sempre dichiarato che tale affermazione era riferibile non ad 

una propria “opinione” ma alla scoperta scientifica effettuata proprio dal Prof. 

Zamboni,  come ben sa anche AISM che, a pag.8 del ricorso, ha esplicitato che nei 

messaggi  utilizzati  dalla  resistente  per  la  campagna  di  raccolta  fondi  a  favore  di 

Brave Dreams era riportata la frase “Lo ha scoperto il Professor Paolo Zamboni  ”.  
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L’Associazione vuole evidenziare – come è stato dimostrato per tabulas – che sulla 

scia del Prof. Zamboni  numerosi altri ricercatori e scienziati hanno proseguito 

gli  studi  e gli  interventi  chirurgici  in tema di  CCSVI e di  SM pubblicando i 

risultati delle proprie ricerche e delle proprie esperienze.

Di  seguito  si  richiamano  i  ricercatori   che    hanno  pubblicato  studi  che   

confermano la sussistenza di una correlazione di circa il 90% fra CCSVI e SM: 

Erica Menegatti, Roberto Galeotti, Anna Maria Malagoni, Giovanna Tacconi, Sergio 

Dall'Ara,  Ilaria  Bartolomei  ,  Fabrizio  Salvi  ,  Hojnacki  D,  Lopez-Soriano  A, 

Weinstock-Guttman  B,  Schirda  C,  Magnano  C,  Malagoni  AM,  Kennedy  C, 

Zivadinov R.,   Al-Omari  MH,  Rousan  LA,  Simka  M,  Kostecki  J,  Zaniewski  M, 

Majewski E, Hartel M. Dolic K, Marr K, Valnarov V, Dwyer MG, Carl E, Hagemeier 

J, Brooks C, Kilanowski C, Hunt K, Simka M,Latacz P., Ludyga T, Kazibudzki M, 

Swierad M, Janas P, Piegza J.,Bavera P. M. , Mendozzi L., Cavarretta R. , Agus G. B. 

A. D’Alessandro, H. Ferral, G. Behrens, Y. Tumer, T. Souman, J. G. Almond, M. 

Englander, K. Mandato, S. Parikh, G. Siskin, S. J. Sclafani, K. Zhang, M. Denislic, Z. 

Milosevic, M. Zorc, D. Ravnik, M. Leskosek, I. Petrov, Stefano Bastianello , lfredo 

Romani , Gisela Viselner, Enrico Colli Ribaldi, Elisabetta Giugni , Marta Altieri , 

Pietro Cecconi , Laura Mendozzi, Massimiliano Farina , Donatella Mariani, Antonio 

Galassi  ,  Claudio  Quattrini  ,  Marcello  Mancini  ,Vincenzo  Bresciamorra,  Angela 

Lagace , Sandy McDonald , Giorgio Bono , Roberto Bergamaschi. 

Orbene l’associazione  non conosce il reale motivo che può aver spinto il Prof. 

Zamboni a rilasciare una dichiarazione che apparentemente sembra essere in 

contrasto con quanto dallo stesso propugnato pubblicamente sino al 15 marzo 

2012 né  può  dire  se  tale  atteggiamento  sia  o  meno  collegato  ad  una  possibile 

“  abiura  ” richiesta e resa dallo stesso Zamboni rispetto alle proprie scoperte e certezze   

scientifiche, dopo il deposito del ricorso di AISM avvenuto il 07 marzo 2012 e ancor 

prima dell’inizio della presente procedura con prima udienza il 05 aprile 2012. 
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Ci limitiamo ad osservare che anche nel mese di aprile del 1633 (il 12.04.1633) iniziò 

un processo contro un’importantissima scoperta scientifica che risultava inaccettabile 

per  quei  tempi  perché  mutava  i  rapporti  di  forza  allora  esistenti.  Tale  processo 

terminò con l’abiura di chi l’aveva realizzata ma la storia confermò che Galileo aveva 

ragione e quella scoperta rivoluzionò in seguito il sapere dell’umanità. 

Noi, sommessamente e vichianamente, confidiamo fiduciosi nella realizzazione di un 

nuovo  “corso  storico”  di  sviluppo  del  sapere  e  di  conferma  delle  scoperte 

scientifiche, rilevando come al contempo il “ricorso giurisdizionale” intrapreso da 

AISM, inserendosi in un atteggiamento di complessiva chiusura rispetto al potenziale 

progresso scientifico che le scoperte del Prof. Zamboni possono determinare, finisca 

per configurarsi  come “ricorso storico”, perfetta rappresentazione di una di quelle 

fasi storiche che il noto filosofo partenopeo definiva di natura involutivo-regressiva.

**** 

Tutto ciò premesso e considerato,  l’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla 

ONLUS, ut supra rappresentata e difesa, confida nelle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,

A) In via preliminare :  

Accertare  e  dichiarare, per  i  motivi  di  cui  in  narrativa,  la  carenza  di 

legittimazione attiva di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS – e 

per  l’effetto,  rigettare  il  ricorso  di  controparte in  quanto  inammissibile  e/o 

inaccoglibile e/o irricevibile.

B) Sempre in via preliminare   :

Accertata  e  dichiarata, per  i  motivi  di  cui  in  narrativa,  la  carenza  di 

legittimazione  passiva  della  società  Lowe  Pirella  Fronzoni  srl  ,   voglia,  per 

l’effetto,  rigettare  il  ricorso  di  controparte in  quanto  inammissibile  e/o 
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inaccoglibile  e/o  irricevibile  nei  confronti  di  tale  società,  disponendo altresì 

l’estromissione di Lowe Pirella Fronzoni srl dal presente procedimento, 

nonché voglia, conseguentemente,

Rilevare e dichiarare, ex artt.18 e 669 cpc, la propria incompetenza territoriale a 

decidere la vertenza in relazione alle domande svolte nei confronti di CCSVI nella 

Sclerosi  Multipla  Onlus  e,  per  l’effetto, rinviare  la  medesima  procedura  alla 

competenza del Tribunale di Bologna, Foro presso il quale trovasi la sede legale ed 

operativa dell’Associazione resistente 

C) Parimenti in via preliminare:  

Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la   nullità e/o irregolarità e/  

o annullabilità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione 

dell’udienza  di  comparizione  effettuate  dalla  ricorrente  nei  confronti  della 

associazione resistente e, per l’effetto, disporre i provvedimenti di legge.

D) Parimenti in via ulteriormente preliminare:  

Accertare e dichiarare  la nullità e/o l’improponibilità e/o l’inammissibilità e/o 

l’inaccoglibilità e/o la improcedibilità del ricorso avversario per la mancata e/o 

incompleta specificazione dei motivi da trattare nella causa di merito

E) Nel rito in via preliminare:  

Accertare  e  dichiarare,  per  i  motivi  di  cui  in  narrativa,  la  nullità  del  ricorso 

presentato ex art.700 cpc da AISM poiché carente di tutti i presupposti di legge – 

periculum  in  mora  e  fumus  boni  iuris  –  necessari  per  l’attivazione  di  tale 

procedura

F) Nel rito, sempre in via preliminare:  

Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la indeterminatezza 

e/o  genericità  e/o  contraddittorietà  delle  richieste  avanzate 

dall’Associazione ricorrente in sede di urgenza in relazione ai presupposti 
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di  legge  previsti  per  la  procedura  ex  art.700  cpc  e,  conseguentemente, 

dichiarare l’improponibilità  e/o inammissibilità e/o inaccoglibilità    e/o la   

improcedibilità della  domanda  giudiziale  di  AISM  con  rigetto  della 

medesima

G) Nel merito in via principale:  

Respingere, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande, eccezioni ed richieste 

istruttorie formulate dalla ricorrente AISM in quanto infondate in fatto e in diritto 

e  conseguentemente,  rigettare  il  ricorso  ex  adverso  promosso nei  confronti  di 

CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS

H) In ogni caso:  

Con vittoria di spese, competenze, onorari della presente procedura, oltre a spese 

generali, IVA e CPA di legge.

I) Con riserva espressa :   

dell’Associazione resistente di svolgere nei confronti della ricorrente AISM ogni 

azione di legge a tutela dei diritti ed interessi propri, dei propri dirigenti, dei 

propri associati e dei malati di CCSVI e di Sclerosi Multipla per quanto occorso, 

e per quant’altro potrà in prosieguo essere arrecato agli stessi, ivi compresa l’espressa 

azione  di  richiesta  del  risarcimento  per  i  danni  conseguenti  a  tutte  le  azioni 

giudiziarie, amministrative e di altro genere attivate e/o attivande medio tempore da 

AISM nei confronti dell’Associazione resistente.

J) Dichiarazione ai fini fiscali e del contributo unificato  

I sottoscritti difensori dichiarano che la presente comparsa di costituzione e risposta 

non contiene  domanda  riconvenzionale  e  che  pertanto,  non  dandosi  luogo ad  un 

mutamento  del  valore  della  causa,  non  provvederanno  ad  effettuare  ulteriori 

versamenti  rispetto  al  contributo  unificato  già  versato  da  parte  ricorrente  in 

ottemperanza al dettato di cui al DPR 115/2002  
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K) In via istruttoria:  

Si chiede che vengano sentiti, quali informatori, i signori 

a)Prof. PierFrancesco Veroux, c/o Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 

di Catania, via Santa Sofia 78 Catania 95100

b)Dott. Fabrizio Salvi,  c/o Ospedale Bellaria di Bologna, via Altura n.3 Bologna 

40100

Sui seguenti capitoli:

1) “Dica il teste se è vero che l’operazione di angioplastica dilatativa venosa viene 

utilizzata in chirurgia da almeno 25 anni e dica come possa essere qualificata in 

termini  di  sicurezza,  complessità  ed efficacia  detta  operazione chirurgica  in 

relazione metodica indicata dal Prof. Zamboni per liberare le vene giugulari ed 

azygos”

2) “Dica il teste se è vero che dal 2010 ad oggi ha operato almeno dieci pazienti 

affetti da CCSVI mediante angioplastica dilatativa venosa alle vene giugulari 

ed azygos senza applicazione di stent con la metodica del Prof. Zamboni e dica 

il teste quali siano stati gli esiti di tali interventi”.

3) “Dica il teste se abbia visitato dal 2010 ad oggi almeno dieci pazienti affetti da 

CCSVI e da Sclerosi Multipla che si siano sottoposti ad intervento chirurgico di 

angioplastica dilatativa venosa secondo la metodica indicata dal Prof. Zamboni 

e  dica  il  teste  quali  siano  stati  gli  effetti  di  tale  operazione  –  rispetto  alla 

situazione esistente prima dell’intervento - sia in relazione al generale stato di 

salute di tali pazienti sia in merito ai pregressi sintomi della sclerosi multipla” 

Si chiede altresì che vengano sentiti, quali informatori, i seguenti signori 

c)Vincenzo Riccitelli, via Pirocca n.2 San Potito Sannitico, Caserta 81016

d)Desi Bonotto, via Carrettieri n.3, 40134 Bologna BO

e)Elisa Zanasi, via Oreste Brunelli n.28, Varicella BO 40052
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Sui seguenti ulteriori capitoli:

1) “Vero che avete contratto la sclerosi multipla e che a seguito di diagnosi di 

CCSVI vi siete sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica dilatativa 

venosa senza applicazione di stent alle vene giugulari  ed azygos secondo la 

metodica del Prof. Zamboni con esito totalmente positivo”

2) “Dica il teste quali  siano stati  gli  effetti  arrecati  dall’angioplastica dilatativa 

venosa  PTA  sul  proprio  stato  generale  di  salute  dopo  l’esecuzione 

dell’operazione  e  se  il  teste  abbia  ottenuto  o  meno  un  miglioramento  dei 

sintomi della propria malattia”

Con riserva di indicare testi, di ulteriormente dedurre e produrre ed articolare mezzi 

istruttori, nonché di richiedere CTU. Et salvis juribus.

Si producono i seguenti atti e documenti:

ATTI in originale : 

a) ricorso  AISM  06.03.12  e  pedissequo  decreto  Tribunale  di  Milano  12.03.12, 

notificati il 30.03.12 presso la sede legale dell’Associazione resistente

b) ricorso  AISM  06.03.12  e  pedissequo  decreto  Tribunale  di  Milano  12.03.12, 

notificati il 26.03.12 presso la sede operativa dell’Associazione resistente

c) informativa ex art.4 comma 3 D.Lgs.n.28 del 04.03.2010

DOCUMENTI in copia :

1) Accettazione carica di Presidente Nazionale di Gisella Pandolfo del 01.07.11

2) Dichiarazione  Agenzia  Entrate  Direzione  Regionale  dell’Emilia  Romagna 

Prot.n.50185 del 14.01.10 per iscrizione Anagrafe Unica ONLUS

3) Statuto Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS

4) Fascicolo “campagna mediatica sogni coraggiosi a favore di Brave Dreams”

1.a)  pagina  internet  di  presentazione  della  campagna  mediatica “sogni 

coraggiosi” di CCSVI nella SM a favore di Brave Dreams
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1.b)  pagina internet di presentazione della campagna internazionale di raccolta 

fondi  per  “Brave  Dreams”  contenente  il  rinvio  alla  pagina  web 

“pubblicazioni scientifiche”

1.c)  pagina internet contenente le pubblicazioni scientifiche esistenti su CCSVI, 

correlazione fra CCSVI e SM, sicurezza ed efficacia PTA

1.d)  articolo presentazione “The Disease Journey - prima Url Story al mondo” 

pubblicato su “Viralmente” del 5.05.2011

1.e) articolo “Sclerosi Multipla, la Url Story <<The Disease Journey>> di Lowe 

Pirella Fronzoni” pubblicato su “youmark!” del 06.05.2011

1.f)  articolo “Lowe Pirella Fronzoni per i malati di Sclerosi Multipla: al via la 

campagna stampa” pubblicato sul sito associativo il 23.09.2011

1.g)  articolo  “prosegue  l’impegno  di  Lowe  Pirella  Fronzoni  per  i  malati  di 

sclerosi multipla” pubblicato sul sito youmark!” il 21.09.11

2.a) intervento pubblico del Dott. Gabriele Rinaldi - Direttore Generale Ospedale 

di  Ferrara  alla  conferenza  stampa  di  consegna  di  50.000,00  euro  raccolti 

dall’associazione a favore di Brave Dreams

2.b)  intervento  pubblico  del  Prof.  Paolo  Zamboni  –  Principal  Investigator  di 

Brave Dreams alla conferenza stampa di consegna di 50.000,00 euro raccolti 

dall’associazione a favore di Brave Dreams

2.c) intervento pubblico del Prof. Fabio Roversi Monaco – Presidente Fondazione 

Hilarescere alla conferenza stampa di  consegna di  50.000,00 euro raccolti 

dall’associazione a favore di Brave Dreams

2.d)  fotografie  della  conferenza  stampa  e  della  cerimonia  di  consegna  di 

50.000,00 euro raccolti dall’associazione a favore di Brave Dreams

3.a) comunicato stampa associazione CCSVI nella SM sulla campagna mediatica 

di raccolta fondi a favore di Brave Dreams del 10.02.2012
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3.b) comunicato stampa associazione “sms solidale: l’associazione ringrazia tutti 

di cuore” del 16.02.2012

3.c) comunicato stampa associazione “sospensione della raccolta fondi per Brave 

Dreams” del 06.03.2012

5) Fascicolo “pubblicità e messaggi mediatici usati da altre associazioni nelle 

campagne raccolta fondi”

1.a) elenco link a siti internet sui quali è possibile reperire e visionare i messaggi 

pubblicitari utilizzati da AISM o non contrastati da AISM

1.b)  forum  di  malati  di  sclerosi  multipla  contenente  alcuni  commenti  alla 

campagna  mediatica  “questa  volta  ha  colpito  la  vista”  maggio  2006 

(forum.IdeaMultipla.it)

1.c)  pagina  internet  “the  Ad  Collector  (a.k.a.  Add.shots)  novembre  2007 

contenente immagini della campagna stampa “MS interrupts the nerve tracts” 

1.d)  pagina  internet  della  MSIF  multiple  sclerosis  international  federation 

dedicata alla associazione AISM

1.e)  articolo  “Sclerosi  multipla.  Nuovo  modello  dei  centri  clinici  in  Sicilia. 

L’Aism accoglie a Messina il Prof. Battaglia in jonialife.it del 06.02.12

1.f) articolo “Sorgenia Leggerezza. L’uomo piuma di Sorgenia impazza nel web” 

del 28.12.11

6) Fascicolo  “documentazione  ed  evidenze  scientifiche  sulla  CCSVI  e  sulla 

correlazione fra CCSVI e SM”

1.a) “CCSVI  :  uno  sguardo  panoramico  dall’interno  di  una  Associazione  di 

malati” (marzo 2012) Dr. Francesco Pappalardo

1.b) Abstract  :  gli  estratti  di  ventisei  studi  e  pubblicazioni  in  merito  alla 

correlazione fra CCSVI e SM, nonché su efficacia e sicurezza della PTA

2.a) Guidelines “Diagnosis and treatment of venous malformations. Consensus 

Document of the International Union of Phlebology” (IUP) 2009 di BB Lee, 
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J.Bergan,  P.Gloviczki,  J.Laredo,  D.A.Loose,  R.Matassi,  K.Parsi, 

J.L.Villavicencio, P.Zamboni in International Angiology - december 2009

3.a)  “La  connessione  venosa  alla  sclerosi  multipla”  elenco  di  ricercatori  e 

specialisti  che  prima  del  Prof.  Zamboni  individuarono  l’esistenza  di  una 

connessione fra le problematiche venose e la sclerosi multipla

7) Fascicolo “Evidenze Scientifiche sulla correlazione fra CCSVI e SM, nonché 

sulla sicurezza ed efficacia della PTA”

1.a) Relazione evidenze scientifiche

2.a) Elenco evidenze scientifiche allegate in copia 

1) J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009
Chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple 
sclerosis
P  Zamboni,  R  Galeotti,  E  Menegatti,  A  M  Malagoni,  G  Tacconi,  S 
Dall’Ara, I Bartolomei, F Salvi

2) J Neurol Sci. 2009 Jul
The  value  of  cerebral  Doppler  venous  haemodynamics  in  the 
assessment of multiple sclerosis
Paolo  Zamboni  ,  Erica  Menegatti,  Roberto  Galeotti,  Anna  Maria 
Malagoni,  Giovanna  Tacconi,  Sergio  Dall'Ara,  Ilaria  Bartolomei  , 
Fabrizio Salvi 

3) J Vasc Surg. 2009 Dec
A prospective open-label study of endovascular treatment of chronic 
cerebrospinal venous insufficiency 
Paolo  Zamboni,  Roberto  Galeotti,  Erica  Menegatti,  Anna  Maria 
Malagoni,  Sergio  Gianesini,  Ilaria  Bartolomei,  Francesco  Mascoli, 
Fabrizio Salvi 

4) Int Angiol. 2010 Apr
Use of  neck magnetic  resonance venography,  Doppler sonography 
and  selective  venography  for  diagnosis  of  chronic  cerebrospinal 
venous insufficiency: a pilot study in multiple sclerosis patients and 
healthy controls.
Hojnacki  D,  Zamboni  P,  Lopez-Soriano  A,  Galleotti  R,  Menegatti  E, 
Weinstock-Guttman B, Schirda C, Magnano C, Malagoni AM, Kennedy 
C, Bartolomei I, Salvi F, Zivadinov R.

5) Int Angiol. 2010 Apr 
Internal  jugular  vein  morphology  and  hemodynamics  in  patients 
with multiple sclerosis.
Al-Omari MH, Rousan LA.

6) Int Angiol. 2010 Apr
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Extracranial Doppler sonographic criteria of chronic cerebrospinal 
venous insufficiency in the patients with multiple sclerosis.
Simka M, Kostecki J, Zaniewski M, Majewski E, Hartel M.

7) Int Angiol. 2010 Apr
Is  chronic  fatigue  the  symptom of  venous  insufficiency associated 
with multiple sclerosis? A longitudinal pilot study.
Malagoni AM, Galeotti R, Menegatti E, Manfredini F, Basaglia N, Salvi 
F, Zamboni P.

8) Phlebology. 2010 Dec;25(6):286-95.
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teoria” su AZ salute online del 16.03.11

3.e)  articolo  “Cssvi  e  sclerosi,  passo  importante.  Il  metodo  diagnostico 

ritenuto valido al 90%” su La Nuova Ferrara 

3.f) articolo “il Punto. Ccsvi e sclerosi multipla, Zamboni : <<Studi esteri 

confermano la relazione>>” su SuperAbile INAIL 16.03.11

3.g) articolo “Uno studio italo americano conferma la teoria di Zamboni” in 
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1.a) Relazione “analisi critica evidenze scientifiche su CCSVI e SM depositate in 

giudizio da AISM (allegati 4 e 5 ricorso)”

2.a) Comunicato Stampa Fondazione Hilarescere del 10.02.2011

2.b) Comunicato Stampa CCSVI nella SM del 22.06.11

2.c)  Lettera  di  Avruscio  Giampiero  MD,  Director  Vascular  Medicine 

Sant’Antonio Hospital Padova “Chronic cerebrospinal venous insufficiency 

and susceptibility to multiple sclerosis” pubblicata su Annals of Neurology 

19.06.11

2.d) Lettera 11.08.2010 del Dott. Scaflani – Università di New York - in merito 

agli errori commessi negli studi tedeschi e svedesi 

2.e)  Lettera  Prof.  Paolo  Zamboni  “Regarding  <<No  cerebrocervical  venous 

congestion  in  patients  wth  multiple  sclerosis.  Intraluminal  Jugular 

Septation>>” in 2010 American Neurological Association

2.f)  Lettera  Zivadinov  Muirali,  Michael,  Karen,  Ralph,  Bianca  all’editore 

“Comment on <<No evidence of chronic cerebrospinal venous insufficency 

at multiple sclerosis onset>>” pubblicata su Annals of Neurology 2011

11) Fascicolo “AISM : l’associazione, la fondazione e i conflitti di interessi”

1.a) pagina internet riepilogativa bilancio sociale AISM/FISM 2010

1.b) il bilancio sociale di AISM 2010

1.c) pagina internet “perché fare un lascito? Con un lascito ad AISM ed alla sua 

fondazione lasci in eredità un futuro senza sclerosi multipla”

1.d) fac-simile di contratto di servizio civile nazionale

1.e) MS in focus numero 14-2009 di MSIF contenente a pag.2 i ringraziamenti di 

AISM alla casa farmaceutica Merck Serono

1.f) Pagina internet di AISM contenente i ringraziamenti alle case farmaceutiche 

Biogen Dompè, Merck Serono e Merk.
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1.g) lettera  15.10.11  CCSVI  nella  SM a  Ectrims  Secretariat  circa  il  conflitto 

d’interessi  non  dichiarato  del  Prof.  Mario  Alberto  Battaglia  nella 

presentazione dello studio CoSMo

1.h) pagine dedicate alla Governance di AISM e FISM tratte dal bilancio sociale 

AISM 2010

1.i) pagina internet della SIN società italiana di neurologia contenente cariche del 

consiglio direttivo 2011-13

12) Fascicolo “AISM e le posizioni assunte nei confronti delle scoperte del Prof. 

Zamboni”

1.a) “Aism: un sistema e il suo doppio” contenente scambio di posta elettronica 

fra Francesco Tabacco e Mario A. Battaglia nel ottobre 2009

1.b) lettera aperta dei neurologi della Regione ER a Dr.Di Ruscio e alle Direzioni 

Generali delle ASL della Regione ER. Relativa alla riunione del 17.09.09 in 

merito a “trattamento endovascolare nella sclerosi multipla”

1.c) lettera aperta del Presidente della Fondazione Hilarescere del 19.01.10

1.d)  comunicato stampa Fondazione Hilarescere del 10.02.11 smentita del prof. 

Zamboni a comunicato AISM

1.e) comunicato stampa CCSVI nella SM del 20.10.11 in merito a Ectrims 2011

13) Fascicolo “circolari e note ministeriali, posizioni associazioni e fondazioni”

1.a) nota del Ministero della Salute DG.prog.0035077-p 27.10.2010 ad assessori 

regionali sanità per trasmissione documento gruppo lavoro su CCSVI e SM

1.b)  chiarimenti  del  Ministro  della  Salute  del  1.12.2010  n.3-01353  su 

interrogazione a risposta immediata presentata alla Camera dei Deputati

1.c) nota del Ministero della Salute del 04.03.2011 GAB 0001685-p 04.03.2011 

inviata  agli  Assessori  Regionali  alla  Sanità  per  trasmissione  parere  CSS 

seconda sezione del 25.02.2011 su CCSVI e SM

2.a) comunicato stampa Fondazione Hilarescere del 24.03.2011 su parere CSS
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2.b) lettera aperta SIAPAV al CSS del 04.04.2011 su parere CCSVI-Sm

2.c) comunicato stampa CCSVI nella SM su parere CSS

14) Fascicolo “finanziamenti a Brave Dreams”

1.a) comunicato 04.12.2010 “Clinical Governance Emilia Romagna”

1.b) Intervista AISM al Prof.Battaglia, presidente FIMS (da sito AISM)

1.c) pubblicità “SMS Solidale 45509” 28.02.11 / 13.03.11 di AISM 

1.d)  comunicato  AISM  “feedback  da  parte  del  comitato  scientifico  FISM 

riguardo la proposta di Trial Clinico fatta dal Prof. Zamboni”

1.e) Comunicato CCSVI-SM 10.01.12 “le pubbliche promesse di AISM”

1.f) Comunicato CCSVI-SM 12.01.12 “Aism non finanzierà Brave Dreams. Per i  

malati delusione e rabbia” 

***

Bologna – Milano 25.04.2012 

(Avv. Sergio E. Dati)      (Avv. Luigi Dati) (Avv. Roberta Di Vieto)
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