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In Africa vivono circa 1 miliardo e mezzo di persone in condizioni sociali in rapido
mutamento. Con l’allungamento dell’aspettativa di vita sta cambiando molto il quadro
delle malattie più frequenti. Malattie neurodegenerative ed ictus, una volta quasi
sconosciute, diventano sempre più frequenti. Per la vicinanza geografica ed i frequenti
scambi, ci si aspetta che questi cambiamenti abbiano ripercussioni sempre più
importanti anche sull’assetto sanitario in Italia.
Dal 2019 la SIN ha istituito un gruppo di studio finalizzato a conoscere e capire i
cambiamenti della neurologia in Africa subsahariana.
In questo episodio di Neuropod il Dr. Massimo Leone dell’Ist. Besta di Milano,
presentato dal Dr. Francesco Iodice dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, analizza
la situazione attuale con un aggiornamento “dal campo” sull’emergenza del treatment
gap, ovvero del ritardo nell’accesso alle cure necessarie per una specifica patologia,
fenomeno che si è enormemente ingigantito durante la pandemia da COVID e la fase di
lockdown che ne è conseguita
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Nel podcast odierno parleremo di eventi avversi neurologici da immune checkpoint
inhibitors, anticorpi monoclonali che hanno rivoluzionato la terapia oncologica e
stanno trovando indicazioni via via crescenti in diversi tipi di neoplasie.
Questi farmaci agiscono amplificando le risposte immunitarie nei confronti del
cancro attraverso il blocco di determinati segnali inibitori che sono presenti in
condizioni fisiologiche ed iper-espressi dal tessuto tumorale. Tuttavia, questa
attivazione del sistema immunitario non è specifica per cui si possono osservare
reazioni autoimmunitarie a carico di diversi organi, incluso il sistema nervoso.
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Nel podcast odierno parleremo di emicrania: una cefalea primaria di cui in Europa ne soffrono circa 136
milioni, 6 milioni di queste solo in Italia.
La ricerca e l’approfondimento che questa patologia sta ricevendo in questi ultimi anni è stato particolarmente
ampio, anche grazie alle recenti innovazioni farmacologiche entrate nell’armamentario del neurologo: una valida
speranza per una patologia tra le più invalidanti nella popolazione al di sotto dei 50 anni di età.
Come le neuro immagini ci possono aiutare a comprendere cosa non funziona nel cervello di una persona
affetta da emicrania?
Partendo dagli studi pioneristici degli anni 90 con la PET che hanno portato all’ipotesi del generatore pontino
dell’emicrania, sino alla visione di un processo ciclico che abbiamo oggigiorno, l’emicrania appare quindi come un
disturbo dell’integrazione sensoriale
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In questo podcast parleremo di proteinopatie. Le malattie
neurodegenerative sono causate dall’accumulo di proteine misfolded, che
formano aggregati capaci di propagarsi da un neurone all’altro. Nella
scienza, tutto è vero finchè tutto resta confutabile. Quindi come non
aspettarsi una possibile confutazione di una teoria talmente consolidata
come questa?
Sono le proteine aggregate che causano le malattie neurodegenerative o le
malattie neurodegenerative a causare l’aggregazione proteica? Per
scoprirlo, non perdetevi il nostro podcast!
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In questo podcast parleremo di un sintomo molto frequente nella
popolazione generale ma che può anche essere caratteristico di alcune
patologie, neurologiche e non, e in particolare di alcune malattie
muscolari: il crampo muscolare. Tale sintomatologia, oltre a poter
costituire un fattore negativo nel bilancio della qualità di vita, può
essere infatti spia di altre condizioni sottostanti che possono
coinvolgere i vari componenti dell'unità motoria. Da qui l'importanza
di indagarne la presenza ed impostare il corretto work-up diagnostico.
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Grazie all'approvazione, nel dicembre 2017, della Legge 219, è
stato introdotto il concetto di pianificazione condivisa delle
cure, che si differenzia da quello di Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT).
LINK MATERIALE SCARICABILE
Preferred priorities for care
Go wish
My advanced care plan
PCC AISLA
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La neurite ottica è un’entità nosologica che negli ultimi decenni è stata un
interessante oggetto di studio per neurologi e neuro-oftalmologi. Trial
clinici e dati di real-world hanno permesso l’identificazione di due forme
di neurite ottica, una forma “tipica” ed una “atipica”. La neurite ottica
tipica, classicamente associata alla sclerosi multipla, si presenta come un
evento clinico caratterizzato dalla perdita del visus unilaterale, acuta o
subacuta, che si verifica in soggetti tipicamente giovani ed ha una
prognosi generalmente benigna. La forma atipica, d’altro canto, devia da
queste caratteristiche classiche pur presentando con la sua gemella tipica
dei punti di sovrapposizione. Il riconoscimento di queste caratteristiche
atipiche e l’identificazione delle forme “alternative” di neurite ottica
costituiscono dunque un punto focale per una corretta gestione del
paziente nel processo diagnostico e terapeutico.
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Parliamo oggi di una condizione che riserva spesso delle difficoltà diagnostiche non solo
in pronto soccorso, ma anche in ambulatorio, quando invariabilmente, almeno una volta al
giorno, giunge un paziente che lamenta una manifestazione probabilmente neurologica
(qui sarebbe necessario un elenco infinito di sintomi estremamente vari) che si è
prodotta con transitorietà, ma che ora è totalmente, e spontaneamente, regredita. Un
po’ come quando d’un tratto si blocca il computer, chiamiamo il servizio tecnico, e quando
l’operatore sopraggiunge nello studio, il problema si è, miracolosamente, risolto da solo.
Di fronte ad un attacco ischemico transitorio la diagnosi differenziale è, appunto per la
sua precipua caratteristica di temporaneità, ancor più ampia di quanto si osservi
nell’ictus, ove invece concretezza e permanenza del danno risolvono, spesso, ogni dubbio
diagnostico.
Riconoscere tempestivamente un TIA al suo manifestarsi è fondamentale: è infatti un
dato noto che il rischio di ictus ischemico nei giorni immediatamente successivi ad un
evento transitorio è incrementato. La letteratura in merito è piuttosto vasta e non
esiste un accordo univoco in merito all’early risk di ictus post TIA (1); nonostante ciò,
sappiamo che circa un ictus su quattro è stato preceduto da una sintomatologia
imputabile ad un evento ischemico transitorio (2).
Un altro obiettivo importante nel percorso diagnostico è quello di riuscire distinguere
condizioni neurologiche (e non) che mimino un TIA. Riconoscerle risparmierà al paziente
accertamenti inutili e l'avvio di una immeritata profilassi antiaggregante. Vi sono poi
situazioni del tutto peculiari, e fortunatamente meno frequenti, in cui un TIA si traveste
da qualcos’altro, ingannando, come un camaleonte, il clinico che lo osserva. Sono i
cosiddetti TIA chameleons, oggi parleremo anche di questi.
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