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Sclerosi multipla, una strada italiana

                

C’era una volta «Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati….” » e lì mi 
fermo. Si sa che da noi gli uomini di scienza sono stati spesso osteggiati se non perseguitati, alla faccia 
del faro di civiltà che dovremmo costituire per il mondo. In tempi recenti, quanto meno, è caduta un po' in 
disuso l'usanza di destinarli al rogo o costringerli all’abiura, preferendo l'opzione di una meno clamorosa 
“fuga di cervelli” verso paesi, magari meno “geniali”, però più attrezzati politicamente, economicamente e 
socialmente a sostenere gli oneri e gli onori del progresso scientifico. 

Niente di nuovo, si potrebbe dire, se non fosse che oltre ai cervelli anche le idee, condannate ad 
immalinconirsi sterilmente in casa nostra, prendono il volo verso paesi più sensibili a convertire la 
sperimentazione in prassi operativa. E’ notizia recente che un’equipe di ricercatori capeggiati dal prof. 
Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara e coadiuvati dal dott. Fabrizio Salvi del Bellaria di Bologna ha 
avviato la sperimentazione su una possibile cura di un terribile male dei nostri tempi: la sclerosi multipla. 

Rimanendo in termini epici, sarebbe il classico uovo di Colombo: ampliando lo spettro attuale della 
ricerca, tali ricercatori avrebbero osservato che un'altissima percentuale dei malati soffrirebbe di 
“insufficienza venosa cronica cerebrospinale” (sigla inglese CCSVI). In due parole (ma consigliamo gli 
interessati a documentarsi ulteriormente), la Ccsvi si può diagnosticare con un ecodoppler speciale, e si 
può efficacemente curare con un piccolo trattamento endovascolare da fare in day hospital, cioè senza 
ricovero, bisturi e anestesia generale. Se non una guarigione totale, da un male per molti aspetti ancora 
misterioso, la prospettiva per molti pazienti, costretti magari sulle stampelle o in carrozzina, sarebbe 
migliorare sensibilmente le proprie condizioni di vita.

Roba da Nobel, no? No, o almeno non in Italia. Costretti all’angolo dalle pastoie ministeriali e 
dall’assoluta disorganizzazione della macchina sanitaria nazionale, assediati da migliaia di pazienti in lista 
d’attesa, i nostri ricercatori debbono affidare le loro intuizioni ai più fortunati colleghi d’Oltreconfine, del 
Canada, di Buffalo, perfino di Varsavia, per sperare nello sviluppo e nella diffusione delle loro scoperte. 
Ergo: o armarsi di santa pazienza in attesa di una chiamata, o munirsi di passaporto, interprete e 
sostanzioso mucchietto di euro per tentare l'avventura all'estero.

Certo se non fossimo lo Strapaese delle occasioni mancate che siamo, ma se fossimo un Paese civile 
capace di gestire le enormi risorse intellettauli che possediamo, potremmo fregiarci di un alloro 
scientifico straordinario oltre che di un merito umanitario senza prezzo. “E pensa come ce resterebbero a 
Buffalo…” direbbe l’indimenticato Nino Manfredi. 

Francesco Jamonte

(14 gennaio 2010)
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Verano, i vigili sequestrano oltre trecento 
loculi

ROMA (14 gennaio) - Sono 
passati due anni da quando in 
alcune delle storiche cappelle 

del Verano, c’era un... 

Rapine nelle sale giochi: baby-gang 
smascherata grazie a Facebook

ROMA (14 gennaio) – Baby-
gang smacherata grazie a 
Facebook. Gli agenti del 
commissariato Prenestino di 

Roma... 

Guarda le altre news    

Tutte le previsioni
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E’ ora di cambiare lavoro?

parola 
chiave
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IL MESSAGGERO PER I LETTORI 

INIZIATIVE EDITORIALI
Scopri le grandi iniziative de Il Messaggero 

GIORNALE CARTACEO
Abbonamenti, Arretrati, Prezzi per l'estero, 
Consegna a domicilio. 

CINEMANIA 

 

DOWNLOAD FILM 
"Coco Avant Chanel - L'amore prima del 
mito"
La storia della famosa creatrice d'alta 
moda che è diventata un simbolo di 
successo, libertà e stile 

 

DOWNLOAD FILM
"Tre donne al verde" 
Tre addette alle pulizie di una filiale della 
Federal Reserve degli USA organizzano 
un piano per rubare del denaro che deve 
essere distrutto

 

SEGNALI DAL FUTURO
Di Alex Proyas - Sconto del 15% 
L'astrofisico John Koestler non crede nel 
destino ma la scoperta di un documento 
scritto 50 anni prima gli farà cambiare 
idea 

 

L'ERA GLACIALE 3 - L'alba dei dinosauri 
Sconto 15%
Ancora un imperdibile e divertentissimo 
episodio della saga glaciale 

 

RICATTO D'AMORE
Sconto del 15%
Con un cast di grandi stelle, questa pazza 
commedia vi farà dire sempre di "sì" al 
Ricatto D'Amore 

MUSICAMANIA 

 

ELISA
"Heart" - 20% di sconto  
Un disco di inediti che raccoglie sia 
canzoni scritte di recente che altre scritte 
nel corso di questi anni 

 

FRANCO BATTIATO
"Inneres Auge" - Sconto 20%  
"Inneres Auge - Il tutto è più della somma 
delle sue parti" è il nuovo album del 
cantautore che contiene 4 brani inediti 

IN LIBRERIA 

 

TRACY CHEVALIER
Strane creature 
Un'avvincente storia di donne che lottano 
contro le ottuse convenzioni di un'epoca 
per aprire la strada al progresso e alla 
conoscenza 

  Invia      Stampa         
linkedin facebook digg mixx yahoo-buzz
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ALESSANDRO BARICCO
"Emmaus " 
"Abbiamo tutti sedici, diciassette anni - 
ma senza saperlo veramente, è l'unica 
età che possiamo immaginare: a stento 
sappiamo il passato" 

 

ERRI DE LUCA
 "Il peso della farfalla"
Scrittore tra i più prestigiosi, il suo nuovo 
romanzo "Il peso della farfalla" è già un 
grande successo 

 

FABIO VOLO
 "Il tempo che vorrei"
Il nuovo romanzo di Fabio Volo tratta temi 
cari a tutti con una sensibilità e 
un'efficacia sorprendenti 

SHOPPING 

IDEE REGALO
Scegli e acquista comodamente da casa
Tante idee, oggetti, libri cd e dvd 

 

LO SCOPRIOCCASIONI. 11ª edizione  
3000 indirizzi per spendere meno in 
Italia
Tutti i migliori spacci/outlet in Italia con 
centinaia di nuovi indirizzi mai pubblicati 
prima! 

 

IL GRANDE LIBRO DEGLI ENIGMI 
Giochi logici, rompicapi e indovinelli
Più di 200 enigmi per mettere alla prova 
intuito e abilità deduttive

 

AGENDA GIORNALIERA 12 MESI 2010
Copertina rigida nera - Sconto 20% 
Tutto lo spazio per appuntamenti, note ed 
appunti. 

TEMPO LIBERO 

 

LA STOCCOLMA DI STIEG LARSSON 
Guida ai luoghi della Millennium Trilogy
Case e palazzi, caffè, ristoranti e hotel: la 
maggior parte dei posti descritti nei suoi 
libri esiste davvero ed è riprodotta con 
minuziosa precisione

 

DIABOLIK
Colpo all'italiana
Tutti i colpi messi a segno 
dall'inafferrabile Diabolik nelle città 
italiane. Storie mai uscite in edicola, per 
la prima volta raccolte in questo volume

PROFESSIONE LAVORO 

 

ANNUNCI DI LAVORO E CONCORSI 
Tante opportunità professionali
Un motore di ricerca ti aiuterà a trovare 
l'offerta corrispondente al tuo profilo 

SAN FILIPPO NERI DI ROMA
Azienda Ospedaliera San Filippo Neri RICERCA
DIRIGENTE MEDICO 
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LEGALMENTE 

 

ASTE GIUDIZIARIE
Il sito delle vendite giudiziarie all'incanto
Ricerca per Città o per Tribunale

 

APPALTI
Il sito degli appalti
Ricerca per comune, regione o tipologia 

PIEMME 

 

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
www.piemmeonline.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci 

 

Scopri i vantaggi di Ticket Restaurant per 
te, la tua azienda e i tuoi dipendenti. 
Abbatti i costi!
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