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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 e, specificatamente, il paragrafo 5.6 “Azioni 
programmate e Progetti Obiettivo che individua, tra i temi di particolare interesse regionale, le 
patologie neurologiche, confermando ed incentivando le azioni intraprese con il Piano 
Sanitario precedente; 
 
Valutato che la Sclerosi Multipla (SM) è la più importante malattia demielizzante del sistema 
nervoso centrale e comporta generalmente gradi significativi di invalidità con impatto negativo 
sulla qualità di vita dei pazienti; 
 
Considerato che l’eziologia della malattia rimane ad oggi sconosciuta, mentre la patogenesi, di 
tipo multifattoriale, si ritiene basata su una reazione autoimmunitaria diretta contro antigeni 
della guaina mielinica, il  che ha portato, grazie alle numerose evidenze scientifiche, allo 
sviluppo di terapie ad azione immunomodulante ed immunosoppressiva che offrono la 
possibilità di controllare il decorso della malattia; 
 
Dato atto, però, che recentemente, alcuni dati pubblicati da un gruppo di ricercatori Italiani 
hanno suggerito la possibilità di un nuovo meccanismo patogenico alla base dello sviluppo 
della Sclerosi Multipla, se pur non in linea con la maggioranza dei dati sperimentali sulla 
eziopatogenesi della malattia; 
 
Considerato che tali nuovi dati  hanno suggerito l’esistenza di una nuova enitità nosologica 
coinvolgente il sistema dei vasi venosi deputati al drenaggio sanguigno del SNC, 
l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica (IVCSC); 
 
Dato atto che l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica è stata trovata, da questo gruppo di 
ricercatori, in associazione molto frequente con la presenza di Sclerosi Multipla ed è stata 
proposta come meccanismo patogenetico responsabile della malattia; 
 
Valutato che, secondo gli Autori dello studio, il circolo venoso extracranico dei pazienti 
studiati presenterebbe stenosi a vari livelli, su base congenita e malformativa, che porterebbero 
ad una stasi venosa cerebrale, con conseguente graduale deposizione patologica di ioni ferrosi 
nel tessuto nervoso, innescanti, in ipotesi, una risposta infiammatoria e una degenerazione del 
tessuto stesso; 
 
Dato atto che  il reperto di associazione tra l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica e la 
Sclerosi Multipla è al momento l’unico presente nella letteratura scientifica internazionale ed 
è, pertanto, necessaria una verifica da parte di gruppi di ricercatori indipendenti; 
 
Preso atto del Progetto di ricerca “ Associazione tra Insufficienza Venosa Cronica 
Cerebrospinale e Sclerosi Multipla”, presentato dal Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche dell’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con le altre Aziende 
ospedaliero-universitarie toscane, allegato A) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Valutato che il Progetto citato ha quale obiettivo primario la verifica della correlazione 
esistente tra l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica e la Sclerosi Multipla (premessa 
indispensabile per eventuali studi di valutazione dell’efficacia terapeutica dell’intervento di 



disostruzione venosa), e quali obiettivi secondari: 
- la valutazione dell’eventuale relazione temporale tra la IVCSC e la malattia,  mediante lo 
studio di pazienti con SM in fasi diverse di malattia, includenti soggetti al primo episodio 
clinico (sindromi clinicamente isolate, SCI), forme recidivanti-remittenti (RR), forme 
secondariamente progressive (SP) e primariamente progressive (PP) con diversa durata di 
malattia 
-la valutazione della eventuale relazione tra la IVCSC e le principali variabili demografiche e 
cliniche  (età, sesso, fenotipo clinico, durata di malattia, livello di disabilità, frequenza delle 
ricadute) e di RM (sviluppo di nuove lesioni in T2 e lesioni attive gadolinio-positive); 
 
Verificato che, per quanto sopraespresso, il Progetto risulta essere di notevole interesse 
regionale e, pertanto, si evidenzia la necessità di finanziare il percorso di ricerca 
sull’associazione tra l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica e la Sclerosi Multipla per un 
importo complessivo pari ad € 500.000,00; 
 
Preso atto che al Progetto parteciperanno l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, 
l’Azienda ospedaliero universitaria Senese e quella Pisana secondo le modalità, i criteri e la 
tempistica contenuti nel progetto stesso; 
 
Considerato che il Progetto, allegato al presente atto, necessita di una prima fase di 
implementazione consistente nelle spese di avvio dello studio per un importo pari ad € 
70.000,00 per ogni azienda ospedaliero-universitaria coinvolta, pari, quindi, a complessivi € 
210.000,00; 
 
Ritenuto che, vista la natura della ricerca presentata si procederà alla erogazione della restante 
parte economica pari ad € 290.000,00, in base ai criteri e con le modalità definite dal Progetto 
allegato, e previa presentazione da parte delle Aziende ospedaliero-universitarie di una 
Relazione che attesti l’avvenuta effettuazione degli esami ed i risultati prodotti dalla ricerca; 
 
 
Vista la LR 23 dicembre 2009, n. 78 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e 
pluriennale 2010 - 2012"; 
 
Vista la DGR 1298 del 28 dicembre 2009 che approva il bilancio gestionale 2010 e pluriennale 
2010/2012; 
 
A voti unanimi; 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in premessa, 
 

1. di approvare il Progetto di ricerca “Associazione tra insufficienza venosa cronica 
cerebrospinale e sclerosi multipla” allegato A) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di prevedere un finanziamento per la realizzazione del Progetto di ricerca citato pari ad 
€ 500.000,00 da prenotare sul capitolo 24047 del Bilancio Regionale 2010 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

3. di specificare che, al fine di finanziare la prima fase di implementazione del Progetto 



citato, sarà erogato un importo di € 70.000,00 per ogni azienda ospedaliero-
universitaria coinvolta, per una somma complessiva di € 210.000,00; 

4. di precisare che la corresponsione della restante somma pari ad € 290.000,00 sarà 
liquidata sulla base degli esami effettuati in base ai criteri e con le modalità definite dal 
Progetto allegato, e previa presentazione da parte delle Aziende ospedaliero-
universitarie di una Relazione che attesti l’avvenuta effettuazione degli esami ed i 
risultati prodotti dalla ricerca. 

 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei 
cittadini, è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art.18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007. 
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