
                                     Il nostro primo progetto: 

                                                     Riferimenti PTA tramite SSN  

Cari amici, pensavamo di cominciare entro maggio ma come sapete, a causa del Comunicato del CSS, ci siamo 

ritrovati ad affrontare una burocrazia non poco chiara e disarmante per tanti professionisti. 

Lo Studio Clinico Controllato tramite relativo Permesso Etico presso la Villa del Sole a Salerno (Campania), in 

collaborazione con la nostra Associazione CCSVI-Campania Onlus è ancora il nostro principale obiettivo, fatto 

sta che non dipende unicamente dalla nostra volontà.  

Se fossimo un'Associazione costituita da un buon numero di associati potremmo avere sicuramente più voce in 

capitolo o almeno la forza economica di manifestare il nostro dissenso legalmente, essendo una realtà 

associativa nascente dobbiamo prima crescere per far sentire la voce dei nostri diritti. 

Nel frattempo continuiamo ad inserire i pazienti in lista nella speranza di poter dare presto delucidazioni in 

merito. 

-I pazienti interessati a rientrare nel progetto indicato, devono inviare all'indirizzo e_mail 

celestecovino@hotmail.it i propri dati (nome, cognome, data di nascita), grado di EDSS con data relativa 

all'ultima visita neurologica (recente di almeno 3 mesi), un referto di ECD secondo metodo Zamboni, 

eventuali patologie aggiunte e recapiti telefonici. 

 

Per coloro che non posseggono un referto ECD, abbiamo avuto la disponibilità del dottor Alessandro Rosa, 

persona sensibile al nostro impegno associativo, a mettere a disposizione dei nostri associati uno sconto sulla 

parcella in questione; 250,00 euro anzichè 350,00 . 

 

 -Il progetto Salerno prevede la collaborazione dei dottori Pasquale Valitutti, Matteo Salcuni, Giampiero Volpe  

ed altri professionisti. Ciò vale a dire che i pazienti saranno seguiti e tutelati prima e dopo l'intervento, tramite 

percorso neurologico, diagnostico ed interventistico. A breve maggiori informazioni. Per ulteriori chiarimenti 

potete chiamare al 345 4955961. 

- Non inviate e_mail mancanti dei referti e dati richiesti perchè non sarà possibile mettervi in lista. 

Per non creare disordini accertatevi che sia pervenuta la vostra comunicazione tramite una risposta di 

conferma; capirete che il lavoro che ci aspetta è duro, quindi sarebbe di grande aiuto la vostra disponibilità in 

merito. 

-L'Associazione CCSVI-Campania si è costituita il 24 marzo 2011, ciò nonostante abbiamo cominciato a mettere 

in pratica i nostri scopi, secondo il nostro status, già molto tempo prima. Pertanto si specifica che sarete liberi 

di associarvi o meno, indipendentemente dal lavoro svolto per queste liste e secondo vostra libera 

considerazione al nostro impegno. 



 

 Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili 

Gentile paziente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione, per la seguenti finalità: 

inserimento lista d’attesa intervento PTA  presso la Villa del Sole di Salerno; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Raccolta documentazione e creazione di un database 

per agevolare e velocizzare l’acquisizione delle informazioni pre-intervento; 

3. Il conferimento dei dati è necessario a predisporre le liste coordinate, secondo collaborazione tra il team 

menzionato e l'Associazione CCSVI-Campania Onlus. 
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