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VERSO L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO CLINICO PER CCSVI

Il sapere e la ragione parlano,
il torto e l'ignoranza urlano.

(Arturo Graf )

CAMPAGNA TESSERAMENTO
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VERSO L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO CLINICO PER CCSVI

Al termine di questo ulteriore
anno travagliato, con rammarico
dopo 11 anni di autentica passione siamo testimoni di una grande
occasione sprecata. Non siamo
riusciti a concretizzare la speranza di tanti malati che avevano
riposto fiducia nella nostra azione
associativa e sicuramente non
per nostra volontà o demerito.
Forse sarebbe stato necessario
uno sforzo maggiore da parte di
tutti i protagonisti intervenuti in
questa rissosa vicenda, ossia una
maggiore concretezza nel dissipare i contrasti nella logica della
semplice evidenza.

E di evidenze sulla CCSVI, nel
corso di questi anni, ne abbiamo
comunicate parecchie riportando
pubblicazioni apparse su molte
riviste internazionali, compreso
l’accorato appello che nello scorso settembre un gruppo di scienziati ha pubblicato sul web. Ma
questo, purtroppo, non è servito a
nulla e le occasioni, come spesso
accade, non si presentano più
volte nella vita. Riteniamo che in
questo frangente abbiamo smarrito gli orizzonti, non quelli della
ricerca ma dell’obiettivo finale,
ossia il tentativo di risolvere uno
stato di malattia. E dietro ogni
stato di salute persa ci sono anche innumerevoli sofferenze. Non
pensiamo, guardando indietro a
quegli anni, che nei confronti con-

gressuali tra medici specialisti
questo concetto sia stato pienamente colto. Ricordiamo, infatti, il
disinteresse dei più a quanto veniva presentato e dibattuto. Non
confronto quindi, ma semplice
scontro ideologico, portando avanti concetti opposti frutto di una
semplice volontà: non prendere in
considerazione nulla, negando
persino l’evidenza dei dati statistici, solo perché contrari a un proprio credo. Nessun dialogo vero o
confronto sincero sulla base di
evidenze scientifiche, ma semplice accanimento barricandosi su
posizioni contrarie. E questo ha
fatto male alla CCSVI, alla ricerca
ma, soprattutto, alle persone con
sclerosi multipla.

Non osiamo fare alcuna previsione. Il calo di attenzione, soprattutto da parte dei pazienti,
sembrerebbe mettere la parola
fine ad un periodo di acceso fervore. L’impegno da noi profuso in
questa vicenda è stato intenso,
espressione più genuina di ciò in
cui abbiamo profondamente creduto. Pensiamo, però, che ciascuno di noi possa contribuire a
migliorare il mondo in cui vive,
senza aspettare che comincino
gli altri (e senza pensare solo a
sè stessi, ovviamente!). Ecco,
dunque, che nel corso di questo
nuovo anno, pandemia permettendo, abbiamo in animo di orga-

nizzare un Simposio scientifico in
cui chiameremo nuovamente a
raccolta i protagonisti di questa
vicenda scientifica che ci ha visto
protagonisti. Avremo tempo e
modo di approfondire non solo
quanto si è fatto ma, soprattutto
cosa intendiamo realizzare nel
futuro prossimo: l’avvio di
un’azione progettuale nell’ambito
del Piano di Ripresa e Resilienza
dell’Italia. A supportarci nella progettazione, la società Target Euro
una società di consulenza specializzata in progetti di pianificazione
multidisciplinare, in Italia e
all’estero, nel campo dello sviluppo turistico e urbano. Dal 1997
collabora, nell’ambito della pianificazione strategica, con soggetti
pubblici e privati, organismi internazionali di cooperazione e sviluppo, con governi nazionali e
locali.

Contestualmente alla promozione di questo progetto la società
Target Euro ci aiuterà nella realizzazione del nostro progetto Borgo
Salus che si svilupperà realizzando queste azioni:
• Creazione di un centro di ricerca e sviluppo nel campo del benessere delle persone con limitata autonomia, che preveda il coinvolgimento di istituti di ricerca,
ricercatori singoli, imprese (per la
industrializzazione di brevetti),
addetti alla cura delle persone e
finanziatori (sia intesi come
capital angels per la realizzazione
di progetti specifici che come libere donazioni filantropiche per iniziative specifiche);
• In sintesi un Hub relazionale di
tutti i soggetti che possono collaborare, partecipare e contribuire
al raggiungimento dell’obiettivo
principale;
• Creare una centralità condivisa
capace di soddisfare tutte le esigenze dell’individuo affetto da
disabilità e della comunità a lui
prossima, al fine di individuare le
soluzioni innovative per il superamento delle difficoltà quotidiane.
continua a pag. 3
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Innovazione è da intendersi non
solamente tecnologica ma anche
di processo e gestione dei pazienti con identificazione di nuovi
protocolli o innovative terapie
sperimentali.
• Istituzione di un Registro clinico
internazionale CCSVI e relativo
protocollo di ricerca, con il fine di
realizzare quanto segue:
• Raggiungere velocemente grandi volumi di procedure per permettere una valutazione critica ed
obiettiva dei risultati terapeutici
correlati alle diagnosi.
• Assistenza alla pubblicazione
degli standard di BEST PRACTICE, basata su analisi statistiche
attendibili.
• Messa in opera di AUDIT clinico
che permetta ai singoli di confrontare il proprio operato con lo
STANDARD di BEST PRACTICE.
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nità e la conseguente circolare
ministeriale (del 4 marzo 2011)
che, di fatto, ha bloccato in grandissima parte ogni attività di diagnosi e intervento per CCSVI
nella sanità pubblica e condizionato pesantemente i pareri dei
Comitati etici.

Parere e circolare che ci auguriamo possano presto essere discusse e superate, per giungere
ad una più aggiornata circolare
ministeriale su CCSVI che tenga
conto, tra l’altro, delle tante qualificate conferme maturate nel frattempo. L’associazione, dunque,
continuerà ad impegnarsi affinché
la nostra comunità associativa
possa proseguire nel percorso
intrapreso per un futuro sempre
più costruttivo che veda progredire il nostro sodalizio e, con esso,
le
nostre
speranze.

Questi gli obiettivi che ci si prefigge:
• Accumulare rapidamente un
corpo di evidenza clinica atto a
confermare o meno l’efficacia
immediata e nel tempo dei trattamenti clinici inclusi nella window
di osservazione del Registro.
• Contribuire significativamente al
processo di accreditamento dei
Clinici e dei Centri che offrano tali
procedure.
• Assistere le Aziende sanitarie
Italiane con lo stesso.
• Incrementare rapidamente il
corpo di Informazioni utili per i
Pazienti.

La mancanza di un registro per
CCSVI, infatti, contribuisce a privare i Pazienti della facoltà di
partecipare attivamente alla gestione della propria salute, non
essendo competentemente ed
obiettivamente informati sui risultati dei trattamenti proposti e/
ricevuti. Come associazione dei
pazienti, abbiamo avuto, negli
scorsi anni e con i Dicasteri preposti alla salute che si sono via
via succeduti, diversi incontri al
massimo livello, ma tutto ciò che
abbiamo ottenuto è stato un parere del Consiglio Superiore di Sa-

ALBERO DI KOS: PERCHE’ C’È
BISOGNO DI RIALLINEARE LA
RICERCA ACCADEMICA E
COMMERCIALE PER ORIENTARLA VERSO IL PAZIENTE!
La nostra Associazione ha dato
spazio diverse volte al tema della
priorità della ricerca, cercando di
stimolare un dibattito che coinvolgesse in particolare cittadini e
loro rappresentanze. Questi ultimi, quando interrogati, hanno
sottolineato la necessità e la voglia di essere coinvolti nel dibattito e ancor più la necessità di far
correre su un unico binario le
priorità dei pazienti e quelle della
ricerca. Esaminando la nostra
realtà è invece facile vedere che i
binari corrono ancora saldamente
paralleli. Vero è, infatti, che i cittadini e i pazienti sono ben lontani
dalla stanza dei bottoni: raramente presenti nelle commissioni o
gruppi di lavoro, quasi mai coinvolti nella valutazione della asse-

gnazione dei fondi di ricerca,
scarsamente rappresentati ed
isolati nei comitati etici, ancora
episodicamente coinvolti nella
messa a punto dei protocolli di
ricerca, purtroppo diverse volte
compromessi negli ingranaggi
sottili del mercato della salute.
Se vogliamo, alla luce di quanto
detto, che informazioni più pertinenti diventino disponibili, è necessaria, come lucidamente affermava il professor Alessandro Liberati in un suo articolo sul Lancet, una nuova governance della
strategia di ricerca.

Non si può pretendere che i
ricercatori, abbandonati a sé
stessi, affrontino l’attuale squilibrio. I ricercatori sono, spesso,
intrappolati all’interno dei loro
interessi – professionali e accademici – che li portano a competere per finanziamenti dell'industria farmaceutica per fasi precoci
di trial invece di diventare
“campioni” di studi strategici, testa a testa e di fase III. Non sono
i gruppi di pazienti a modificare il
modello prevalente di ricerca:
data la mancanza di meccanismi
espliciti per la prioritizzazione
della ricerca essi sono spesso
dominati dagli esperti con interessi personali. Né il solo finanziamento pubblico riuscirebbe a risolvere il problema.

È

necessario sviluppare
politiche nella fase di
pre-approvazione dello sviluppo
di un farmaco e questo processo
necessita una stretta collaborazione con le aziende farmaceutiche e continui input degli organismi regolatori. Ecco, quindi, l'idea
di dar vita ad una realtà giuridica
che si prefigga essenzialmente di
cofinanziare la ricerca scientifica
di base, libera e creativa.
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IL PROGETTO DEL PROFESSOR PAOLO ZAMBONI
Il primo classificato per salire a bordo della prossima missione spaziale.
parte degli astronauti di uno speciale collarino dotato di sensori di
piccolissime dimensioni. Grazie a
questo strumento, sarà possibile
rilevare i segnali circolatori del
cosiddetto asse cuore-cervello,
con cui potremo misurare le variabili legate al flusso nella vena
giugulare e nell’arteria carotide
s i n c r o n i z z a t i
c o n
l’elettrocardiogramma“.

Drain Brain 2.0 che trae origine

Lo

strumento sviluppato
nell’ambito del progetto Unife
Drain Brain 2.0, si è classificato
primo a livello nazionale tra oltre
35 proposte, risultando vincitore
del bando per “ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale”.

Finanziato con circa 450mila
euro, Drain Brain 2.0 ha
un interesse strategico in ambito
spaziale, poiché affronta il tema
centrale
della
salute

dell’equipaggio: “I problemi cardiovascolari e neurologici delle/
degli as tronauti - dovuti
all’assenza di gravità e ai fenomeni di adattamento - sono ad
oggi il primo ostacolo alla possibilità di prolungare i voli spaziali al
di sopra dei sei mesi - spiega
Zamboni - lo strumento che abbiamo sviluppato fornirà dati indispensabili per organizzare le necessarie contromisure per la sicurezza degli astronauti nelle missioni spaziali. Drain Brain 2.0 è
incentrato sull’utilizzo a bordo da

dal precedente e innovativo
es pe rim e nt o Dr a i n Br a i n,
eseguito in orbita nel 2015
dall’astronauta Samantha
Cristoforetti, sempre con il coordinamento del professor Zamboni
coinvolge in maniera interdisciplinare diversi dipartimenti
dell’Ateneo di Ferrara. Accanto al
Professor Angelo Taibi del Dipartimento di fisica e
scienze della terra, la
ricercatrice Erica Menegatti del Dipartimento di Medicina
Traslazionale e per la Romagna e
il dottorando Giacomo Gadda del
Dipartimento di fisica e scienze
della terra.

UN’INDAGINE DECENNALE SUI RISULTATI DELL’ANGIOPLASTICA
E’ stato pubblicato sul sito della
rivista scientifica Veins and
Lymphatics un articolo review dal
titolo “Multiple sclerosis and chronic cerebrospinal venous insufficiency: a 10-year Duplex and
clinical review for 482 relapseremitting patients in two parallel
groups and also introducing a self
-symptom severity score classification” (Sclerosi multipla ed insufficienza venosa cronica cerebrospinale: un’indagine clinica e doppler di 10 anni su 482 pazienti
con forma recidivante /remittente
in due gruppi paralleli ed introducendo anche una classificazione
continua a pag. 5
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del punteggio di gravità dei sintomi dichiarati).

Secondo il dottor Pietro Maria
Bavera, angiologo milanese di
lunga esperienza, le malattie neurologiche progressive (PND),
l’insufficienza venosa cronica
cerebrospinale (CCSVI) e la sclerosi multipla (SM) hanno in comune i termini: “progressivo e cronico” che, in breve, significano che
non esiste al momento una terapia definitiva.

Gli aspetti clinici sono costruiti
sui sintomi, sui quali si basa la
definizione di “progressione” e
che quindi vengono classificati. Il
cambiamento e l’aggravamento
dei sintomi, consentono la classificazione della malattia e gli aggiustamenti sono effettivamente
una “corrente” della malattia stessa.

donne, 168 uomini; età media =
37,8), classificati dai loro medici
neurologi
come
recidivantiremittenti (RR), secondo la Scala
di Invalidità Espansa di Kurtzke
(EDSS), che monitora la presenza parallela di CCSVI con la progressione clinica della SM.

L’autore ha ripreso l’indagine

Vengono presentati i risultati di

decennale su 482 pazienti affetti
da sclerosi multipla (SM) (314

due gruppi omogenei di pazienti
con sclerosi multipla recidivante-

remittente divisi come “trattati e
non trattati per la CCSVI” con
angioplastica venosa (vPTA).
Inoltre, è stata sviluppata un’autoclassificazione del paziente basata sui sintomi in presenza di
CCSVI, fino ad ora mai attuata,
sulla base di problematiche sia
cliniche che vascolari doppler.

MODERNA ANNUNCIA IL VACCINO CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
giro del mondo offrendo una speranza in più ai malati e ai loro
familiari: c’è una reale e concreta
possibilità che, perfezionato il
vaccino e gli studi, la condizione
neurologica degenerativa possa
essere prevenuta.

Il candidato vaccino di Moderna

Moderna annuncia l’avvio alla
sperimentazione umana del vaccino mRNA contro il virus che
probabilmente causa la sclerosi
multipla. È una notizia senza precedenti, che potrebbe cambiare
le sorti di molti malati, di oggi e di
domani. Gli studi sono ancora
alla loro fase iniziale, ma il nuovo

vaccino mRNA contro la sclerosi
multipla di Moderna mira a contrastare gli effetti del virus di Epstein-Barr (EBV), un patogeno
comune che è la causa principale
della mononucleosi e che potrebbe essere la causa scatenante
della sclerosi multipla (SM). La
notizia ha immediatamente fatto il

contro EBV (mRNA-1189) è in
fase di sviluppo per prevenire l’IM
indotta da EBV e, potenzialmente, l’infezione da EBV. Simile al
vaccino candidato al citomegalovirus (CMV) di Moderna (mRNA1647), l’mRNA-1189 contiene
quattro mRNA che codificano per
le glicoproteine dell’involucro
EBV (gH, gL, gp42, gp220), che
mediano l’ingresso virale nei linfociti B e le cellule epiteliali di
superficie, i principali bersagli
dell’infezione da EBV.

continua a pag. 6
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In caso di successo, il vaccino
potrebbe essere il primo EBV sul
mercato.

Quando potrebbe arrivare il
vaccino
Moderna ha affermato di aver
selezionato il primo partecipante
allo studio finalizzato a testare il

vaccino all’inizio di gennaio e valuterà la sicurezza e il dosaggio
dell’iniezione in circa 270 persone
che saranno coinvolte nella sperimentazione.

Non c’è ancora una data ufficiale di messa in commercio, ma i
ricercatori si dicono abbastanza

ottimisti. I risultati dello studio di
Harvard sono stati un “grande
passo” in avanti, perché per la
prima volta hanno trovato un nesso di causalità nel manifestarsi
della malattia e suggeriscono che
la maggior parte dei casi di sclerosi multipla potrebbe essere prevenuta interrompendo l’infezione
da EBV.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI
Carissimo Socio,
in questi giorni riceverai, a cura
dell’Associazione regionale di tua
appartenenza, la formale lettera di
convocazione dell’assemblea regionale tramite email dove saranno illustrate le attività locali, il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 e potrai candidarti per
partecipare come delegato
all’assemblea nazionale di sabato
9 aprile.

Questo rinnovato sistema di partecipazione democratica alla vita
associativa si è reso possibile poiché l’Associazione, in ottemperanza alla normativa che ha riformato
il Terzo Settore, ha modificato il
proprio Statuto con l’intento di
aumentare la possibilità di partecipazione alle assemblee associative introducendo un sistema di

voto tramite delegati votati nei
congressi periferici.
Sperando tu non voglia mancare
a questi importanti consessi associativi, ti invito, anche a nome
del Consiglio Direttivo Nazionale,
a partecipare all’assemblea congressuale che si celebrerà nella
regione a te più vicina.
Pietro Procopio, Presidente.
Sabato 9 aprile 2022 - ore 11:00
Sala polivalente presso la nostra
sede legale. Via San Donato 74/5
Granarolo dell’Emilia.

L’Assemblea ordinaria dei Soci
dell'Associazione Sclerosi Multipla Albero di KOS ONLUS si terrà
in prima convocazione il giorno
sabato 9 aprile 2022 alle ore
6:30, (assemblea regolare se vi
saranno almeno la metà più uno
degli aventi diritto ai sensi
dell'art.28 Statuto), in seconda

convocazione il giorno sabato 9
aprile 2022 alle ore 10:00, a maggioranza dei presenti ai sensi
dell'art.28 dello Statuto. Avremo
modo di illustrare i nostri progetti
con il seguente ordine del giorno:
Ore 10:00 - Accrediti;
Ore 10:15 - Introduzione
Ore 10:30 - Illustrazione attività
2021 e relazione sul programma
e le priorità per l’anno 2022 a
cura del Presidente Nazionale;
Ore 11:00 - Bilancio consuntivo
2021 e preventivo 2022 a cura
del Tesoriere Nazionale;
Ore 11:30 - Dibattito e approvazione bilancio consuntivo 2021 e
preventivo 2022;
Ore 12:00 - Illustrazioni attività
locali a cura dei Presidenti e dei
Referenti territoriali;
Ore 13:00 - Fine lavori.

COSTITUITO IL GRUPPO OPERATIVO IN CALABRIA
sentirà alla comunità calabrese di
farsi portavoce per tutti i malati e
di lottare con le Istituzioni negli
interessi dei soci.

Un passo importante per dare
importanza non solo alla parte
medica, ma anche alla persona
con i suoi sentimenti ed emozioni.
Una rinnovata presenza che con-

Questa la composizione della
squadra CCSVI in Calabria:
-Mattia Stumpo
(Referente territoriale)
- Massimo Mazzotti
- Giovanni Sportelli
- Emanuele Curti

Nasce un gruppo forte nelle
idee e nelle convinzioni, dove si
lavorerà tutti insieme per perseguire gli stessi obiettivi che poi

sono quelli riportati nello statuto,
ma la cosa più importante che
vogliamo segnalare è che
l’iniziativa sì è potuta concretizzare grazie all’impegno del Dottor
Sergio Stumpo che, da tempo,
collabora con l’Associazione nazionale nell’azione progettuale.

Il neo costituito sodalizio, quindi, si appresta ad essere non solo
parte attiva del movimento ma
promotore di progetti ed idee per
sensibilizzare medici e cittadini
nel modo più capillare possibile in
tutta la regione.
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IL TUO CONTRIBUTO È PREZIOSO, DONA IL TUO 5 × 1000
Ti invitiamo oggi a fare una scelta
che a te non costa nulla, ma fa
restare sul nostro territorio una
risorsa importante a vantaggio di
molte persone. Basta una semplice firma per appoggiare la nostra
preziosa opera sul territorio.
Sul modello 730 o UNICO della
dichiarazione dei redditi oppure
sul modello CUD, per coloro che
sono esonerati dalla presentazione dei due modelli precedenti,
nella sezione SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL CINQUE
PER MILLE DELL’IRPEF,
bisogna apporre la firma del dichiarante e il codice fiscale
di ASSOCIAZIONE SCLEROSI
MULTIPLA ALBERO DI KOS –
ONLUS: C.F. 91321490376

Nel primo riquadro in alto a sinistra indicati nel modello fornito
dall’Agenzia delle Entrate.

sarà un contributo importante per
continuare ad essere un punto di
riferimento significativo del privato sociale.

A te non costa nulla, ma per noi

AL VIA LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2022
darne tempestiva comunicazione,
inviando una mail all’indirizzo:
info.asmakos@gmail.com

Ricordiamo a coloro che non
avessero ancora provveduto ad
associarsi, di utilizzare l’allegato
bollettino postale, versando la
quota minima che il Consiglio
Direttivo Nazionale ha fissato in
Euro 20,00.

Puoi iscriverti o sostenere
La nostra Associazione conta
pressochè esclusivamente sul
contributo dei soci; sono loro la
misura delle nostre possibilità ed
iniziative. La qualità di socio si
acquista senza filtri particolari
(sostanzialmente versando la
quota di adesione).

Dal 01 ottobre 2021 è PARTITA
LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2022 DELL’ASSOCIAZIONE.
Assieme alla rivista Star Meglio, i
soci che hanno rinnovato

l’iscrizione a far data dal 01 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022,
troveranno la tessera associativa
2022.

I soci che hanno versato, o verseranno, la quota associativa a
far data dal 01 febbraio 2022,
riceveranno la tessera associativa 2022 con la prossima rivista
Star Meglio che sarà distribuita
nel mese di giugno del 2022.
Chi, pur avendo pagato, non dovesse averla ricevuta è pregato di

l’Associazione anche tramite bonifico bancario (BANCA: Intesa
San Paolo IBAN: IT62 R030 6902
4781 0000 0009 298) o con carta
di credito dal nostro sito:
https://www.ccsvi-sm.org/iscrizione/

Associandoti ci permetterai di
creare nuovi progetti a favore
della nostra comunità associativa, finanziare la ricerca scientifica
e rafforzare la nostra rappresentanza. Vi invitiamo ad unirvi a noi:
vi aiuterà a capire chi siamo, e a
costruire migliori ponti di comunicazione in questi tempi difficili.
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Vi segnaliamo l’opportunità, per chi aderirà al nostro sodalizio, di acquisire gratuitamente il libro “La Città sospesa”. Francesco Tabacco,
dopo oltre due anni che lo hanno visto impegnato in quest’opera, ha dato alle stampe un libro che ci riconduce negli anni grigi della nostra
passione coloniale....

Come acquisire il libro

Associazione Sclerosi multipla Albero di KOS ONLUS e Articolazioni territoriali

La città sospesa, libro edito dalla Associazione Cassiodoro Masterclass e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con prefazione
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
dell’On. Andrea De Maria e preambolo dell’Avv. Bruno Cinanni,
Presidente del Centro
UNESCO Bologna, vuole essere un libro doppiamente solidale. Solidale verso un popolo, quello eritreo. Solidale
verso una comunità,
dei malati di sclerosi multipla.
Presidente:
Pietro quella
Procopio

Sede
Legale: Via San Donato, 74/5
Due le modalità attraverso cui acquisire il libro: 1) Sostenere
in modo concreto i progetti e le iniziative di un’associazione di volontariato

40057sclerosi
Granarolo
(BO)
sociale tramite una donazione liberale. 2) Iscriversi all’Associazione
multipladell’Emilia
Albero di KOS,
ritirando gratuitamente il libro presso
una delle nostre sedi sociali, ovvero integrando con cinque euro
quota associativa a copertura delle sole spese postali, se si
Sitol’importo
web: della
www.ccsvi-sm.org
desidera ricevere il libro a domicilio.
Email: info.asmakos@gmail.com
PEC:
ccsvi-sm@pec.it
Dove trovare il libro: Presso la sede della Associazione sclerosi
multipla
Albero di KOS a Granarolo dell’Emilia (BO) Via San Donato, 74/5
- info 3391116549 - 3882526123
Tel: 051 4123140 / Cell: 388 2526123
A Bologna: Ristorante Africano Adal - Via G. Vasari, 7 - tel. 051374991 - email: kidane@ristoranteafricano.it

Copisteria NuovaEliotek - Via Vizzani, 39/B - tel. 0518498731 - email: nuovaeliotek@gmail.com
A Ferrara: Presso la Tabaccheria Mignon di Stefano Ferrari, via Porta San Pietro 51/A, 44121 Ferrara. In alternativa potrete effettuare una
Donazioni e Versamenti:
rimessa diretta sul nostro conto corrente alle seguenti coordinate
INTESA SAN PAOLO: IBAN: IT62 R030 6902 4781 0000 0009 298
bancarie
POSTE ITALIANE IBAN: IT58 V076 0102 4000 0000 3334 608
IBAN: IT62R0306902478100000009298
Indicando non solo il vostro nome e cognome ma anche il vostro recapito postale dove invieremo il libro.
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Email: ccsvi.emiliaromagna@gmail.com
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con ccsvi-sm.emiliaromagna@pec.it
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nella realizzazione
del Girolamo
nostro progetto borgo Salus che si svilup051 4123140
/ Cell:progetto
388 2526123
Massimo De
perà realizzando queste azioni:
Cell: 347 3314692
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gica ma anche di processo e gestione dei pazienti con identificazione di nuovi protocolli o innovative terapie sperimentali. istituzione di un
registro clinico internazionale CCSVI e relativo protocollo di ricerca.
Tra Ragione e Passione!
Vi invitiamo ad unirvi a noi: vi aiuterà a capire chi siamo, e a costruire migliori ponti di comunicazione in questi tempi difficili...
Vuoi essere un punto di riferimento della nostra Associazione? E proporti come referente o coordinatore e punto di riferimento
nella tua Regione? Per manifestare la tua disponibilità invia una e-mail al seguente indirizzo: info.asmakos@gmail.com così
arriverà alla nostra Segreteria nazionale che ti chiamerà per conoscerti meglio e presentare la tua candidatura al Consiglio
Direttivo perché la valuti.
Perchè impegnarsi nella nostra Associazione?
Innanzitutto perchè da soli non riusciamo ad emergere in maniera efficace e non riusciamo a rivendicare con la dovuta forza i
nostri bisogni. Quindi il motto, pur se banale, è che da soli non troviamo ascolto da parte di nessuno, insieme, invece, diamo
più forza all’idea, al progetto, alle rivendicazioni e chi può dirlo che crescendo di numero non potremmo riuscire nel nostro intento?
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