
 
 

 

 
 

RELAZIONE EVIDENZE SCIENTIFICHE 
(update marzo 2012) 

 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Il presente documento contiene: 
 

 informazioni scientifico divulgative su cos'è la sclerosi multipla e cos'è la CCSVI e di inquadramento 
delle metodiche diagnostiche e di trattamento della CCSVI mediante PTA. 
 

 una presentazione dei dati scientifici che supportano i contenuti della campagna mediatica "Sogni 
Coraggiosi" in relazione ai tre aspetti:  

1. la correlazione tra CCSVI e SM  
2. la sicurezza dell'intervento di angioplastica dilatativa che cura la CCSVI   
3. l'efficacia dell'intervento di angioplastica dilatativa che cura la CCSVI   

I riferimenti dettagliati alle evidenze scientifiche sono elencati in Allegato 1 - Elenco Evidenze 
Scientifiche e riassunti in tre tabelle in Allegato 2 - TabelleEvidenzeScientifiche. 
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La Sclerosi Multipla 
  
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 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): foma 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. 

 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 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 
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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. Il costo umano, per i 

malati ed i loro familiari, è pesantissimo. 

 

La CCSVI  

 
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 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 - 
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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 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. 

 



Relazione Evidenze Scientifiche - update marzo 2012 

 

5 

 

Evidenze Scientifiche a supporto della Campagna Mediatica Sogni Coraggiosi 

 
Riportiamo in Allegato 1 - Elenco Evidenze Scientifiche un elenco di 32 riferimenti scientifici in ordine 

cronologico, in gran parte pubblicazioni scientifiche o atti di convegni scientifici, che supportano la 

veridicità dei contenuti veicolati dalla nostra campagna mediatica "Sogni Coraggiosi".  

In Allegato 2 - TabelleEvidenzeScientifiche le stesse evidenze sono riassunte in formato tabellare in 

relazione ai tre aspetti: 

 Tabella 1 - la correlazione tra CCSVI e SM  

 Tabella 2 - la sicurezza dell'intervento di angioplastica dilatativa che cura la CCSVI   

 Tabella 3 - l'efficacia dell'intervento di angioplastica dilatativa che cura la CCSVI   
che andiamo di seguito ad analizzare. 

 

1. La correlazione tra CCSVI e SM. 

 

In generale, valutando il complesso degli studi diagnostici prodotti rileviamo 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 colleghi, che devono essere scrupolosamente seguite per cogliere i fenomeni connessi alla 

CCSVI. 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 possiamo 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 veridicità di quanto da noi sostenuto negli spot è confermata da numerosi studi internazionali e 

indipendenti pubblicati negli ultimi due anni i quali, nella sostanza, sanciscono quanto affermato nella 

campagna mediatica. La tabella riassuntiva [cfr. Tabella 1 in Allegato 2 - Tabelle Evidenze Scientifiche] 

riporta 15 fonti indipendenti, in gran parte pubblicazioni scientifiche, che testimoniano correlazioni 

oscillanti tra l'86% e il 100% misurate mediante TCCS-ECD o venografia. 

 

La meta analisi degli esperti del Canadian Institutes of Health Research coordinata da Laupacis  

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 

                                                 
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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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 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 ed 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.  

A conclusione dello studio gli autori sostengono che siano comunque necessari ulteriori studi per sancire 

definitivamente la presenza di una associazione tra CCSVI ed SM, a causa della variabilità dei risultati negli 

studi arruolati. Noi siamo 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 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, i ricercatori  dell'Albany Medical Center, (Albany, 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 accorgono 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. Alla fine sottopongono a PTA 300/310 pazienti, cioè il 97%!!! [cfr. studio n. 28 in Allegato 1] 

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. 31 in Allegato 1] 

 

 

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 disseminati nell'intero territorio nazionale. 

 

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 sempre riscontrata. 

 

Quindi, sebbene non esista, e mai esisterà, un numero preciso che attesti con esattezza la correlazione tra 

CCSVI e SM 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. 

 

 

2. La sicurezza dell'intervento di angioplastica dilatativa che cura la CCSVI. 

 

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 [cfr. Tabella 

2 in Allegato 2 - Tabelle Evidenze Scientifiche]  riporta 7 fonti indipendenti 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. 
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Infatti, 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, sanguinamento nel sito di introduzione del catetere, aritmie cardiache transitorie) per un 

totale del 4,5%. [cfr studio n. 8 in Allegato 1] 

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 Allegato 1] 

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. 14 in Allegato 1] 

 

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 a distanza 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 siano 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 

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". 
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3. L'efficacia del trattamento di angioplastica dilatativa che cura la CCSVI.  

 

Sull'efficacia del trattamento di PTA che cura la CCSVI, nei pazienti con SM, si 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 [cfr. Tabella 3 in Allegato 2 - Tabelle Evidenze Scientifiche] riporta 15 fonti 

indipendenti 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. 

 

Alla luce di ciò appare indiscutibile che l'affermazione secondo cui l'intervento di disostruzione delle vene 

occluse POSSA 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, in tutti i messaggi mediatici veicolati, sussiste esplicito rinvio al sito internet 

www.sognicoraggiosi.org ove tali aspetti sono chiaramente presentati ed esplicitati e dove, in home page, 

quando si cita la frase riportata nella campagna mediatica, un asterisco accanto alla frase "Nel 90% dei casi" 

rimanda mediante apposito link alla pagina delle pubblicazioni scientifiche del sito associativo dove l'utente 

può trovare ampio riscontro delle evidenze scientifiche cui la campagna stessa fa riferimento. 

 

Conclusioni 
 

Tutto questo per ribadire, con serenità e fermezza, che la nostra campagna mediatica non è fuorviante, non 

veicola false illusioni, non è ambigua.  Trasmette bensì un messaggio fondatamente positivo e di speranza 

verso una ricerca scientifica innovativa e concretamente supportata da importanti evidenze.  

Assurdo è invece affermare quanto ipotizzato da AISM, ovvero che essa possa indurre i malati 

all’abbandono dei farmaci. La nostra Associazione ha sempre scoraggiato, in linea con quanto indicato dal 

Prof. Zamboni, i malati dall’abbandono delle terapie già sperimentate. 

 

Notiamo infine come AISM continui a sostenere come unica fonte di certezza di correlazione tra CCSVI e SM 

il proprio studio diagnostico epidemiologico (COSMO), studio in corso e che non ha prodotto ancora 

risultati rintracciabili in letteratura. Una Associazione privata che affermi come definitivo e risolutivo 

unicamente il proprio studio è cosa assai bizzarra e incongruente con l'essenza stessa del pensiero 

scientifico.  Noi ribadiamo invece come lo studio italiano COSMO sia solo uno tra tanti studi epidemiologici 

e che esso, quando saranno finalmente pubblicati i suoi dati, si dovrà necessariamente confrontare con i 

risultati che la comunità scientifica internazionale ha già prodotto e produrrà.  

 

http://www.sognicoraggiosi.org/

