
CCSVI è l’acronimo di insufficienza venosa cerebro-spinale cronica, si riferisce ad un flusso sanguigno alterato 
dal cervello al cuore. Nella maggior parte dei casi, la problematica di tale flusso sanguigno è dovuta ad un 
restringimento di una o entrambe le vene giugulari interne che trasportano la maggior parte del sangue nel 
cervello quando si è sdraiati. Queste ostruzioni possono essere causate da molteplici fattori, tra cui le strutture 
interne reticolari, la presenza di valvole malformate e la pressione esterna sulle vene causate dall’osso, dal 
muscolo o da un’arteria.

CCSVI E SM

La CCSVI è stata riscontrata nella maggior parte delle persone con Sclerosi Multipla (SM) da numerosi ricercatori e 
professionisti nel corso degli ultimi 6 anni. Con l’introduzione della CCSVI c’è la possibilità di eliminare l’assunzione di 
farmaci per la SM, ma purtroppo i ricercatori della SM che sono generosamente finanziati dalle aziende farmaceutiche 
hanno organizzato una campagna di disinformazione sul CCSVI e, utilizzando metodi di ricerca inadeguati e molto 
discutibili, hanno affermato che il CCSVI non esiste. 

Nel complesso, i dati disponibili non lasciano alcun dubbio ragionevole dell’esistenza del CCSVI e che esiste un forte 
nesso con la SM. Inoltre, l’insorgenza di CCSVI si associa bene con la presenza della SM, perché danneggia le vene 
del cervello permettendo il facile passaggio verso il sistema immunitario del cervello. Questo a sua volta provoca un 
notevole aumento dell’infiammazione del sistema nervoso centrale, che è il segno distintivo indiscusso della SM.

ESAME E TRATTAMENTO DEL CCSVI
Chiunque sia affetto da SM, specialmente coloro che si trovano nella fase iniziale, dovrebbero verificare se sono affetti 
da CCSVI attraverso un esame. Nel 90-95% dei casi vi è la possibilità di riscontrarlo. Questo tipo di esame deve essere 
eseguito da un centro specializzato d’eccellenza che sia in grado di riconoscere il CCSVI. Una volta determinata la 
presenza del CCSVI, è importante che l’ostruzione venosa venga rimossa, se possibile. Nella maggior parte dei casi il 
CCSVI può essere trattato con angioplastica sia di una o di entrambe le vene giugulari e, in rari casi, anche di una o più 
vene che drenano il cervello.

BENEFICI
Ripristinando il corretto flusso sanguigno nel cervello, le vene rafforzeranno le loro pareti e ridurranno notevolmente 
lo sversamento evitando alle cellule immunitarie problematiche di penetrare nel cervello. Questo a sua volta riduce 
l’infiammazione e permette la guarigione del cervello e la diminuzione dei sintomi. Certamente, la combinazione 
nel trattamento del CCSVI con un adeguata strategia nutrizionale, riducono l’infiammazione e rafforzano le vene e 
possono essere molto efficaci per il benessere e la risoluzione di sintomi come l’offuscamento cerebrale, affaticamento 
e problemi alla vescica. Molte persone hanno segnalato un notevole miglioramento dopo il trattamento CCSVI e i 
professionisti riferiscono che circa un terzo dei loro pazienti hanno avuto sostanziali benefici, mentre un altro terzo ha 
avuto benefici minori.

SICUREZZA
Decine di migliaia di trattamenti CCSVI sono stati praticati in tante cliniche di numerosi paesi e raramente sono stati 
riscontrati gravi effetti collaterali. Nel complesso la CCSVI registra di gran lunga una sicurezza maggiore rispetto agli 
attuali farmaci per la SM ed è considerata una procedura molto sicura.

RECIDIVA DI CCSVI
In molti casi (stimati almeno nel 50%) le ostruzioni nelle vene giugulari si ripresentano e così anche i problemi associati 
al CCSVI. Attualmente non esiste un modo affidabile per evitare che ciò accada o che possa invertire le ripetute 
ostruzioni, tranne effettuando un nuovo intervento di angioplastica. Paradossalmente è stato riscontrato che un intenso 
esercizio fisico, che aumenta sostanzialmente il flusso sanguigno verso il cervello, può provocare la riapertura delle 
vene.
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TROVARE UNA CLINICA CCSVI
Per trovare una clinica affidabile per l’esame ed il trattamento di CCSVI, è necessario cercare su internet dove si possono 
ottenere consigli dalle persone che l’hanno già fatto. I neurologi che si occupano di SM che si sono compromessi con le 
aziende farmaceutiche non forniranno delle informazioni affidabili che riguardano il CCSVI.

I due siti migliori per le informazioni sul CCSVI sono: 
Facebook CCSVI in MS (https://www.facebook.com/pages/CCSVI-in-Multiple-Sclerosis/110796282297) & Dayton 
Interventional Radiology (http://daytonir.com/)
MS Hope ha in programma di redigere un elenco aggiornato di cliniche affidabili con i relativi punti di contatto.
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