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IL FORUM

«Io e la sclerosi»:
mandateci le vostre
testimonianze
Cure, speranze, illusioni,
delusioni: un forum per i lettori

IL PERSONAGGIO

Mantovani: non sono
guarita, sto meglio
La vedova di Pavarotti, che
crede nella cura chirurgica, ci
racconta (e chiarisce) la sua
battaglia contro la sclerosi
multipla

IL COMMENTO

Uno scontro fra medici
crudele per i malati
La disputa sembra dividere
perfino i pazienti in due opposte
"tifoserie" di Cristina D'Amico

ALL'ESTERO

Tanti trial nel mondo,
risultati contrastanti
Il Canada ha annunciato
una sperimentazione con un
finanziamento di 6 milioni

LA PROPOSTA

«Malati, affidatevi alla
risonanza magnetica»
Mark Haacke, uno dei massimi
esperti di diagnosi per immagini:
la RM è riproducibile ovunque

LE SPERIMENTAZIONI

In dirittura d'arrivo molte
nuove molecole
Imminente il teriflunomide, tempi
simili per il dimetilfumarato.
Stop invece alla cladribina

LE PROSPETTIVE

Che cosa potranno
davvero fare le staminali
Nel 2015 i risultati di uno studio
in cui sperano i malati gravi per
rigenerare la guaina mielinica

L'INCHIESTA

«La mia sclerosi multipla»
Storia di Graziella V.

La diagnosi, lo sconforto, il tentativo con il metodo Zamboni,«Per
caso ho fatto gli esami giusti e sono arrivata alla verità» Guarda
Inchiesta a cura di R. Corcella, E. Meli, D. Natali, C. D’Amico

 Le testimonianze (non unanimi) dei malati  Inviate le vostre

LA TEORIA

Il professor Zamboni:
«Vi spiego la mia idea»

Il chirurgo ripercorre la
storia della sua intuizione
su un legame tra problema
vascolare e sclerosi
multipla

«Mi chiedevo se anomalie
venose non potessero avere un
"concorso di colpa". Mi sentivo
ospite in una stanza ignota, ma

ero entusiasta della scoperta» Guarda: l'ipotesi

IL CONTRADDITTORIO

«Studio CoSMo:
l'angioplastica
non serve»
La ricerca sostenuta dalla
Fondazione It. Sclerosi Multipla
mette in discussione la teoria

CONTRO IL «METODO ZAMBONI»

Sclerosi multipla, studio canadese
«Nessun legame tra Ccsvi e malattia»

Lo speciale sulla Sclerosi multipla e il metodo Zamboni

SCLEROSI MULTIPLA

Sclerosi multipla e metodo Zamboni:

PIÙletti
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I NUMERI UTILI

Sclerosi multipla:
le associazioni
Ass. Italiana Sclerosi Multipla,
CCSVI nella Sclerosi multipla
Onlus, Fondazione Hilarescere

parla la società di Neurologia | Video

LA SPERIMENTAZIONE

Brave Dreams e i dubbi da sciogliere
Avviato il trial multicentrico sull’efficacia e la sicurezza del metodo.
L'Emilia Romagna ha finanziato la ricerca con 3 milioni di euro

L'INIZIATIVA

Sclerosi multipla, l'appello dei malati
«Trovate una cura, noi diamo i soldi»
Un piano di ricerca coordinato tra diversi Paesi, attraverso un istituto
«virtuale», per velocizzare lo sviluppo di una terapia. Raccolti trenta
milioni di euro per la prima fase del lavoro di Riccardo Renzi

IL METODO ZAMBONI

Ecco i centri italiani dove viene
eseguito l'intervento per la CCSVI
Gli ospedali pubblici in netta minoranza rispetto alle strutture private.
Operati per ora oltre ottomila pazienti ma non esiste ancora il
registro nazionale di tutti i casi. Un osservatorio alla Sapienza
Guarda

LA CIRCOLARE

Stop alle PTA nel Servizio sanitario
Ammessi solo studi clinici controllati
Nel 2011 il parere restrittivo del Consiglio Superiore della Sanità ora
fatto proprio dal Ministero della Salute: «Interventi solo nell'ambito di
studi clinici controllati e randomizzati, approvati da Comitati etici»

LE TERAPIE

L'efficacia, i limiti e i rischi
dei farmaci per ora a disposizione
Problemi di vecchia data: i medicinali più sicuri conosciuti da
vent'anni hanno però effetti collaterali da fastidiosi a pesanti.
I progressi nelle cure e quello che ci si può aspettare

L'INIZIATIVA

A Vicenza c'è lo «Sclerobar»,
nato grazie a dodici donne
È un luogo dell’anima, prima che fisico: «Il nostro intento è togliere
importanza e priorità alla malattia e fare sì che le nostre energie
vengano veicolate verso iniziative e interessi diversi»
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