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Il topic di questo podcast è rappresentato dalle differenze di 
genere nella terapia antiepilettica, concentrandoci però su 
tematiche diverse da quella più conosciuta della teratogenesi. 
Infatti, come noto, un argomento di rilievo in epilessia è 
rappresentato dal rischio di malformazioni congenite in bambini nati 
da madri che assumono farmaci antiepilettici durante la gravidanza. 
In particolare negli ultimi anni è diventata rilevante in epilessia la 
tematica legata al rischio dell’assunzione di acido valproico, sia in 
termini di teratogenesi che di neurosviluppo, tale da portare a delle 
limitazioni al suo utilizzo nelle donne in età fertile. 
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Il contributo di fattori genetici nella genesi delle malattie neurologiche è oramai 
da lungo tempo riconosciuto. Molti dei primi successi delle applicazioni delle 
tecnologie di genetica molecolare, infatti, sono associati all’identificazione di 
geni-malattia di disordini neurologici. Tutto ciò non ci sorprende, dato che oltre il 
40% delle patologie su base genetica coinvolge il sistema nervoso centrale e 
periferico. In tale prospettiva, la recente introduzione nella pratica clinica della 
tecnologia di NGS rappresenta una delle innovazioni mediche più significative 
degli ultimi decenni. 
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La gestione dell’ictus ischemico non inizia al momento dell’ospedalizzazione, 
ma dal momento stesso dell’evento. L’ictus è una patologia tempo-dipendente: 
l’ottimizzazione del primo soccorso è perciò fondamentale. Per questo motivo 
una sempre crescente attenzione viene dedicata all’organizzazione delle reti 
stroke, che hanno la funzione di convogliare i pazienti con ictus ischemico 
all’interno dei centri preposti al trattamento, seguendo due principi 
fondamentali: essere veloci, ed essere accurati
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L’espressione leadership femminile può voler dire molte cose, ed in particolare è un tipo di 
leadership in cui le donne si riconoscono e a cui aspirano. Infatti, anche se dovrebbe essere di 
genere neutro, la leadership è ancora oggi fortemente connotata «al maschile», sia per la 
predominanza degli uomini in posizioni di comando, sia perché le caratteristiche che le vengono 
associate sono quelle considerate tipicamente maschili. Attraverso il Podcast odierno, vogliamo 
discutere di quelle che sono le caratteristiche vincenti della leadership al femminile, conoscere e 
neutralizzare gli stereotipi di genere, proporre dei role model femminili ed infine fornire gli 
strumenti per far capire che vi sono modi diversi di vivere la leadership. L’espressione leadership 
femminile è un tipo di leadership in cui le donne si riconoscono e a cui aspirano. Anche se il termine 
dovrebbe essere di genere neutro, oggigiorno la leadership è fortemente connotata al maschile, in 
primis per la predominanza degli uomini nelle posizioni di comando. Ciò accade anche in ambito 
medico e neurologico. Nonostante vi sia infatti una predominanza delle donne all’interno della 
facoltà di Medicina, fino al 70% del totale, le posizioni di rilievo in ambito ospedaliero ed 
universitario risultano ancora per la maggioranza occupate da soggetti di sesso maschile. 
Attraverso il Podcast odierno, vogliamo discutere di quelle che sono le caratteristiche vincenti 
della leadership al femminile, conoscere e neutralizzare gli stereotipi di genere, proporre dei role
model femminili ed infine fornire gli strumenti per far capire che vi sono modi diversi di vivere la 
leadership. 
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Oggi parleremo di un argomento ancora piuttosto controverso ma dalla forte 
rilevanza clinica, ovvero la sintomatologia epilettica nel contesto delle encefalopatie 
autoimmuni. Come è noto infatti, l'epilessia è una delle manifestazioni cliniche più 
comuni di un'ampia gamma di malattie neurologiche immuno-mediate. Tuttavia un 
aspetto ancora dibattuto è come poter differenziare una crisi sintomatica acuta 
dovuta ad un’encefalite autoimmune ed un’epilessia cronica associata ad una malattia 
auto-immune del SNC, come ad esempio un’epilessia del lobo temporale secondaria ad 
encefalite limbica autoimmune 
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la SM è una malattia che colpisce in maggior misura donne in 
età fertile. Pertanto, la diagnosi di SM può far sorgere nella 
donna molte domande inerenti un’eventuale gravidanza. Risulta 
quindi fondamentale che le pazienti abbiano accesso ad 
informazioni dettagliate e ricevano il supporto di un neurologo 
qualificato nell’ambito.


