Bologna, 20 Settembre 2014

Legenda: Insufficenza Cronica Venosa Cerebro Spinale ( CCSVI ) – Angioplastica Percutanea
Transluminare ( PTA)

Circa un anno fà avevamo inserito qui nel sito un documento “ Menière- CCSVI “ pubblicato
sulla rivista Advance Therapies n°3 /2013 , il documento discuteva il percorso di alcuni malati
della Ns. Associazione che avevano autonomamente deciso di sottoporsi alla metodica
interventistica della PTA poichè risultati affetti anche dalla CCSVI , e poter così valutare i
benefici e/o miglioramenti riscontrabili nella Ns. malattia, ipotizzando di agire con tale
metodica sul microcircolo dell’orecchio interno.
Ovviamente l’articolo è divenuto un punto di attenzione per tanti malati, ed in molti ben presto
hanno deciso di sottoporsi alle indagini per la diagnosi di CCSVI e di conseguenza il numero
delle persone che si è sottoposto poi al trattamento PTA per cercare sollievo dai sintomi della
malattia di Menière è aumentato.
Nel Convegno di Bologna ad Aprile 2014 è stata dedicata una sessione proprio sù questa
nuova strada terapeutica , che manca ancora di dati scientifici certi ma che ci vede in prima
linea per promuovere studi in merito che ne stabiliscono la reale correlazione ed efficacia
terapeutica .
Nel contempo però ci giungono numerose richieste per sapere quale siano i benefici che si
possono avere dopo l’intervento di PTA , come sempre ponendoci dalla parte dei malati
abbiamo deciso con la massima trasparenza di sottoporre un questionario ai malati presenti in
banca dati AMMI che avevano effettuato l’intervento negli ultimi tempi , escludendo solo i più
recenti per il breve tempo di osservazione dopo l’intervento di PTA.
Per correttezza devo anche fare alcune precisazioni e/o considerazioni :
1) Il questionario è stato redatto da volontari malati e somministrato ad altri malati ;
2) Il gruppo di malati che ha compilato il questionario non è eterogeneo per sesso , età ,
monolateralità , bilateralità , anamnesi ;
3) Le domande sono volte a comprendere quali i possibili miglioramenti o peggioramenti
derivati dalla PTA in considerazione dello stato di salute ante e post intervento;
4) I tempi di osservazione del post operatorio sono differenti poichè nel gruppo ci sono i
malati che hanno effettuato la PTA da oltre un anno fino a un minimo di 6 mesi;
5) Con il presente documento vogliamo informare i malati che la Ns. Associazione è
attenta alla problematica ma che al momento non esistono dati scientifici certi
sull’efficacia terapeutica ma solo dati soggettivi e variabili .
Desidero ringraziare i malati che hanno collaborato alla compilazione del questionario e perciò
contribuito alla realizzazione di questo lavoro , un ringraziamento particolare al Ns. amico
volontario Sig. Roberto Percuoco per la dedizione nella elaborazione del questionario e dei
dati statistici che troverete di seguito.
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