
Cari amici ecco gli aggiornamenti medici dall’ultima tappa 
americana in Washington e in Cleveland…. 

 

È stato scoperto, grazie all’alta preparazione del Dr. Fraser 
Handerson in Washington, l’ultimo pezzo del puzzle che completa il 
mio quadro clinico. 

Dopo attenta valutazione ed esami clinici è stato individuato che 
alla base dei danni spinali che conoscete ( siringomielia, cisti, 
emangioma ) c’è una mutazione genetica del collagene, la 
sindrome di Elhers Danlos. Questa sindrome in parole semplici 
determina una mutazione del collagene che caratterizza il tessuto 
connettivo, ovvero una elasticità maggiore del tessuto che tiene 
collegate le ossa, il problema è che questa elasticità genera una 
serie di problemi tra cui una instabilità sulla colonna vertebrale. In  
particolare nel mio caso si tratta di instabilità del cranio cervicale 
caratterizzata, come verificato dalla risonanza dinamica, da uno 
stiramento del tessuto spinale nervoso di oltre il 10 percento 
rispetto ad una persona normale. Questo ha generato una 
sofferenza del midollo spinale con conseguenti danni ovvero la 
siringomielia, le cisti, etc! Ora: il Dr Henderson propone 
immediatamente un intervento di anteriore discectomia con fusione 
cioè una fusione delle vertebre con impianto di una porzione di 
osso da donatore e della placca per evitare il continuo stiramento 
del tessuto e in seguito dopo questo intervento un eventuale 
secondo intervento per la tethered cord syndrome ( sindrome del 
midollo ancorato) ovvero una nuova resezione del filum terminale 
ma questa volta piu’ invasiva intradurale che permetterebbe una 
riduzione della siringomielia data dall’allentare la pressione di 
trazione del filum ancorato!  Sulla parte cerebrale con l’icp 
monitoring è stato confermato che la mia situazione è unica che la 
pressione intracranica è una curva instabile in cui la pressione varia 
transitoriamente  in alto e in  basso in modo assurdo, come 



pensava il Dr. Qureshi in Minneapolis che già mi ha proposto, 
pensando che possa essere utile, un intervento di angioplastica e 
stent dei seni trasversi ovvero aprire quei famosi vasi del lavabo 
che sono chiusi nel mio cervello! Questo diventa ancora piu’ 
importante dal momento che è stato verificato che ho avuto una 
trombosi cerebrale profonda, ovvero una specie di massa solida 
che si è formata all’interno di un vaso data dall’unione di piastrine 
globuli rossi, globuli bianchi, fibrina che contiene le piastrine, che 
ora non ‘c’è piu’ ma che ovviamente ha lasciato il segno come 
danno vascolare!  

Capisco che cio’ che ho cercato di spiegarvi è complesso ma non 
c’è molto da semplificare percio’ se avete delle domande 
contattatemi pure io vi rispondo volentieri ora sto solo aspettando 
che i due dottori si accordino sull’ordine in cui procedere se prima 
parte uno con la parte cerebrale o viceversa!  

ho scoperto nuove  cose importanti, ovviamente non piacevoli, ma 
come sapete è inutile piangersi addosso. Provero’ a fare tutto il 
possibile per cercare di migliorare le cose, è già importante per me 
essere nelle mani migliori e avere delle opzioni da provare, poi 
credo che nessuno possa sapere il futuro, solo il buon Dio, quindi io 
provo e rimango con gli occhi sulla meta e voi ( mia armata ) 
continuate a starmi vicini!!! 

Vi abbraccio forte….. 


