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Yahoo! Notizie

LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/zanardi-ha-un-cervello-super-recupera-molto-di-piu-di-quello-delle-altre-persone_it_5ef324ebc5b601e59956...

"Zanardi ha un cervello
'super'. Recupera molto di
più di quello delle altre
persone" La speranza nelle
parole del professor
Gioacchino Tedeschi,
presidente della società
italiana di Neurologia
HuffPost YouMed/Getty "Il
cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più". Il
professor Gioacchino
Tedeschi, presidente della
Società Italiana di
Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus, per
commentare l'incidente che
ha coinvolto il campione.
"Zanardi ci ha insegnato a
resistere e ad assorbire le
malattie, andando avanti e
sfruttando quanto di meglio
c'è in una persona malata",
ha spiegato nel corso del
format, "Non mi posso
pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge

dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho
letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto". Eppure nel
caso di Zanardi, dice il
professor Tedeschi, sono
maggiori le probabilità di
recupero: "Certamente il
cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, il suo recupera
molto di più perché lui ha
dimostrato di avere delle
capacità di resilienza, di
sopportazione dello stress
della vita quotidiana che
certamente vanno molto
oltre quelle che tante altre
persone hanno". Suggerisci
una correzione HuffPost
ALTRO: Cronaca Alex
zanardi Gioacchino Tedeschi
Commenti Tendenze "Io
questa mano non la lascio,
dai papà". Su Instagram il
nuovo messaggio del figlio
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di Zanardi "Caro Alex,
prego per te". Il Papa scrive
a Zanardi "Dieci minuti di
ritardo e Alex non ce
l'avrebbe fatta". Parla il
medico che ha soccorso
Zanardi 'Ndrangheta: blitz
contro le cosche a Reggio
Calabria, 21 arresti. Fra loro
il compagno di Silvia
P r o v v edi O bama c on t ro
Trump: negli ultimi due
anni "approccio disordinato,
disorganizzato, meschino"
"Governate o sarà un
autunno di licenziamenti".
Intervista a Beppe Sala
ISCRIVITI E SEGUI Ricevi le
storie e i migliori blog sul
tuo indirizzo email, ogni
giorno. La newsletter offre
contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne
di più Newsletter Per favore
inserisci un indirizzo e-mail
valido Grazie per aver
effettuato l'iscrizione! A
breve riceverai una mail di
conferma. Si è verificato un
problema durante la tua
iscrizione. Riprova più tardi.
Twitter Facebook Instagram
Messenger Flipboard
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"Zanardi ha un cervello 'super'. Recupera molto di più di quello delle
altre persone"

23/06/2020 13:01
Sito Web

Emicrania: studio italiano si
aggiudica Wolff Award di
Angela Nanni Pubblicato il:
23-06-2020 Sanihelp.it - Il
Wolff Award è il più
importante
Premio
Internazionale attribuito alla
ricerca nell'ambito delle
cefalee: quest'anno è stato
conferito al gruppo italiano
della Società Italiana di
Neurologia, da parte della
Società Americana delle
Cefalee, per uno studio
condotto dal Centro Cefalee
della I Clinica Neurologica
dell'Università della
Campania »Luigi Vanvitelli»
e dal Centro Alti Studi di
Risonanza Magnetica diretti
dal professore Gioacchino
Tedeschi, Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Lo studio in
questione è riuscito a
dimostrare che che il
sintomo dell'allodinia può
essere previsto anche con
tre anni di anticipo. Prima
ancora che si sviluppi,
infatti, i pazienti emicranici
mostrano nel loro cervello
delle anomalie in alcuni
circuiti cerebrali che
emergono attraverso la
risonanza magnetica
funzionale, così definita
perché permette di studiare
non solo la forma del
cervello ma anche il suo
funzionamento. «L'allodinia
- spiega il Prof. Tedeschi,
Presidente della Società

Italiana di Neurologia - è
quella sensazione dolorosa
che porta il paziente con
attacco di emicrania ad
avvertire dolore anche per
stimoli innocui, come
pettinarsi, indossare gli
occhiali, gli orecchini o la
cravatta, toccarsi il volto o
tenere i capelli legati. Dal
punto di vista clinico, si
tratta di un sintomo legato
ad un peggiore andamento
dell'emicrania, nel senso
che la patologia tenderà alla
cronicizzazione».
L'emicrania è una patologia
che presenta, purtroppo,
non solo il sintomo del
dolore del capo ma
comprende anche un corteo
d i
s i n t o m i
d i
accompagnamento come
nausea, vomito, fastidio per
la luce, per i rumori, per gli
odori e l'allodinia che,
quando presente, ha una
funzione prognostica,
segnalando un peggiore
andamento dell'emicrania
che
tenderà
alla
cronicizzazione. In Europa
soffrono di emicrania circa
136 milioni di persone, di
cui 6 milioni solo in Italia.
L'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha considerato
l'emicrania come la
patologia più invalidante
nella popolazione al di sotto
dei 50 anni in quanto
responsabile del maggior
numero di anni persi a
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causa della malattia. «Nello
specifico - chiarisce il Prof.
A n t o n i o
R u s s o ,
Responsabile del Centro
Cefalee della I Clinica
Neurologica dell'Università
della Campania »Luigi
Vanvitelli» - ciò avviene
perché la corteccia del
cervello emicranico
interpreta »in maniera
scorretta» gli stimoli non
dolorosi applicati alla cute
durante un attacco
emicranico. Quanto detto si
associa ad anomalie
strutturali e funzionali di
aree cerebrali deputate non
solo alla percezione e
modulazione dello stimolo
doloroso ma anche alla
interpretazione dello
stimolo doloroso stesso».
FONTE - CONFLITTO DI
INTERESSI: Società Italiana
Neurologia © 2020
sanihelp.it. All rights
reserved.
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Incidente Zanardi, il Presidente SIN: "Ha un cervello super: può
recuperare"
LINK: https://www.affaritaliani.it/medicina/incidente-zanardi-il-presidente-sin-il-suo-un-cervello-super-ce-la-fara-680669.html

Incidente Zanardi, il
Presidente SIN: "Ha un
cervello super: può
recuperare" Il Prof.
Tedeschi (Società Italiana di
Neurologia): "Ha già
dimostrato di avere delle
capacità di sopportazione
dello stress superiori alla
media"Lorenzo Zacchetti
Incidente Zanardi, il
Presidente della SIN
(Società Italiana di
Neurologia) Prof. Tedeschi:
"Il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
sopportazione dello stress
della vita quotidiana che
certamente vanno molto
oltre quelle che tante altre
persone hanno" Riguardo
l'incidente che ha coinvolto
il campione Alex Zanardi, il
Prof. Gioacchino Tedeschi,
Presidente Società Italiana
di Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio

Cusano Campus. "Zanardi ci
ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho
letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno".
Loading...
Commenti Ci sono altri 0
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Alex Zanardi, prof. Tedeschi (Società Italiana Neurologia):
"Situazione molto seria ma lui ha un cervello super che può
recuperare"
LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/24/alex-zanardi-prof-tedeschi-societa-italiana-neurologia-situazione-molto-seria-ma-lui-ha-un-cerve...

"Alex Zanardi? Non posso
pronunciarmi sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. Ma lui ci ha
insegnato a resistere e ad
assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata". Sono le
parole pronunciate ai
microfoni di "Genetica
Oggi", su Radio Cusano
Campus, dal professor
Gioacchino Tedeschi,
presidente della Società
Italiana di Neurologia. E
puntualizza: "So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio con un infossamento
delle ossa frontali e quindi
con una situazione molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Ma
certamente il cervello di
Zanardi è un cervello
'super'. Se il mio cervello è
in grado di recuperare un
10% di disturbo, quello di
Zanardi recupera molto di
più perché lui ha dimostrato
di avere delle capacità di

resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno".
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L'esperto: "Se il mio cervello recupera il 10% di disturbo, quello di
Zanardi ha una capacità maggiore"
LINK: https://www.calcioweb.eu/2020/06/esperto-gioacchino-tedeschi-cervello-recuperare-disturbo-zanardi/10426543/

L'esperto: "Se il mio
cervello recupera il 10% di
disturbo, quello di Zanardi
ha una capacità maggiore"il
Prof. Gioacchino Tedeschi,
Presidente Società Italiana
di Neurologia, è intervenuto
riguardo all'incidente di Alex
Zanardi da Consolato Cicciù
24 Giugno 2020 15:04 A
cura di Consolato Cicciù 24
Giugno 2020 15:04 Photo
by Friedemann Vogel/Getty
Images Riguardo l'incidente
che ha coinvolto il campione
Alex Zanardi, il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente Società Italiana
di Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus. "Zanardi ci
ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho

letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno".
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Zanardi, neurologo Tedeschi: "Ha un cervello 'super' per recuperare"
LINK: https://cronachedi.it/2020/06/24/zanardi-neurologo-tedeschi-ha-un-cervello-super-per-recuperare/

Zanardi, neurologo
Tedeschi: "Ha un cervello
' s u p er' p er r ecupe rare "
"Zanardi ci ha insegnato a
resistere e ad assorbire le
malattie, andando avanti e
sfruttando quanto di meglio
c'è in una persona malata".
Di Alfredo Raimo - 24
Giugno 2020 Foto LaPresse
- Stefano Porta ROMA "Zanardi ci ha insegnato a
resistere e ad assorbire le
malattie, andando avanti e
sfruttando quanto di meglio
c'è in una persona malata.
Non mi posso pronunciare
sulla sua prognosi senza
sapere nulla se non quello
che si legge dai giornali. So
che
è
in
coma
farmacologico e ha subito
fratture multiple al cranio,
per quello che ho letto e
potrebbe non essere giusto,
con un infossamento delle
ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di

disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno". Lo ha detto,
riguardo l'incidente che ha
coinvolto il campione Alex
Zanardi, il Prof. Gioacchino
Tedeschi, Presidente della
Società Italiana di
Neurologia, nel corso del
programma di Andrea
Lupoli "Genetica Oggi" in
onda su Radio Cusano
Campus. LaPresse
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Incidente Zanardi, il Presidente della Società italiana di Neurologia:
«Il suo cervello è 'super'»
LINK: https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/incidente-zanardi-il-presidente-della-societa-italiana-di-neurologia-il-suo-cervello-e-super.html

Incidente Zanardi, il
Presidente della Società
italiana di Neurologia: «Il
suo cervello è 'super'» Di
Redazione - 24 Giugno
2 0 2 0 - 1 3 :0 5 Riguardo
l'incidente che ha coinvolto
il campione Alex Zanardi, il
Prof. Gioacchino Tedeschi,
Presidente Società Italiana
di Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus. «Zanardi
ci ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho
letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria». «il cervello ha
capacità plastiche e
recupera fino ad un certo
punto. Certamente il

cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno».
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Prof. Tedeschi: "Il cervello di Zanardi è un cervello 'super'"
LINK: https://www.iltabloid.it/2020/06/24/prof-tedeschi-cervello-zanardi-cervello-super.html

Prof. Tedeschi: "Il cervello
di Zanardi è un cervello
'super'" Riguardo l'incidente
che ha coinvolto il campione
Alex Zanardi, il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente Società Italiana
di Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus. Le parole
del Prof. Gioacchino
Tedeschi "Zanardi ci ha
insegnato a resistere e ad
assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho
letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio

cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
h
a
n
n
o
"
.
AUDIO: https://www.tag24.
it/podcast/prof-gioacchinotedeschi-genetica-oggi23062020/ Fonte Radio
Cusano Campus Per una
stampa libera sostieni il
nostro lavoro con una
donazione Le donazioni con
PAYPAL sono sicure al
100%
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Incidente Alex Zanardi, neurologo: "Il suo cervello è 'super', ha
dimostrato resilienza. Ci ha insegnato a resistere"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/06/incidente-alex-zanardi-neurologo-cervello-super-dimostrato-resilienza-insegnato-resistere/1448061/

Incidente Alex Zanardi,
neurologo: "Il suo cervello è
'super', ha dimostrato
resilienza. Ci ha insegnato a
resistere"Alex Zanardi "ci
ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata da Filomena
Fotia 24 Giugno 2020 12:06
24 Giugno 2020 12:06
Riguardo l'incidente che ha
coinvolto il campione Alex
Zanardi, il Prof. Gioacchino
Tedeschi, Presidente
Società Italiana di
Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus. Zanardi,
ha spiegato l'esperto, "ci ha
insegnato a resistere e ad
assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho

letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno".
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playhitmusic.it

LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/06/alex-zanardi-prof-tedeschi-societa-italiana-neurologia-situazione-molto-seria-ma-lui-ha-un-cervello-supe...

Alex Zanardi, prof. Tedeschi
(Società
Italiana
Neurologia): "Situazione
molto seria ma lui ha un
cervello super che può
recuperare" admin 1 ora fa
Alex Zanardi, prof. Tedeschi
(Società
Italiana
Neurologia): "Situazione
molto seria ma lui ha un
cervello super che può
recuperare"Alex Zanardi,
p r o f . T ed es chi (Socie tà
Italiana Neurologia):
"Situazione molto seria ma
lui ha un cervello super che
può recuperare" "Alex
Zanardi? Non posso
pronunciarmi sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. Ma lui ci ha
insegnato a resistere e ad
assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata". Sono le
parole pronunciate ai
microfoni di "Genetica
Oggi", su Radio Cusano
Campus, dal professor
Gioacchino Tedeschi,
presidente della Società
Italiana di Neurologia. E

puntualizza: "So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio con un infossamento
delle ossa frontali e quindi
con una situazione molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Ma
certamente il cervello di
Zanardi è un cervello
'super'. Se il mio cervello è
in grado di recuperare un
10% di disturbo, quello di
Zanardi recupera molto di
più perché lui ha dimostrato
di avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno". L'articolo proviene
da . "Alex Zanardi? Non
posso pronunciarmi sulla
sua prognosi senza sapere
nulla se non quello che si
legge dai giornali. Ma lui ci
ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata". Sono le
parole pronunciate ai
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microfoni di "Genetica
Oggi", su Radio Cusano [...]
L'articolo proviene da . F.
Q. Condividi: Correlati Alex
Zanardi, suo figlio condivide
la toccante foto in ospedale
2 4 / 0 6 / 2 0 2 0
I n
"movieplayerit"
Le
condizioni di Zanardi sono
stabili. Il Papa prega per
il campione 24/06/2020 In
"agi news" "Dai, papà". Alex
Zanardi, il figlio Niccolò
s c r i v e
a n c o r a
pubblicamente a suo padre.
E di nuovo lacrime
24/06/2020 In "Caffeina
Magazine"
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Alex Zanardi, prof. Tedeschi (Società Italiana Neurologia):
"Situazione molto seria ma lui ha un cervello super che può
recuperare"
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Incidente Alex Zanardi - Parla l'esperto: "ha un cervello 'super', può
recuperare di più di una persona comune"
LINK: https://www.sportfair.it/2020/06/incidente-alex-zanardi-parole-esperto-cervello-super-puo-recuperare-piu-persona-normale/1031585/

Incidente Alex Zanardi Parla l'esperto: "ha un
cervello 'super', può
recuperare di più di una
persona comune" Il
professor Gioacchino
Tedeschi, Presidente della
Società Italiana di
Neurologia, ha parlato del
cervello di Zanardi lodando
le sue capacità di resilienza
e la possibilità che recuperi
più di una persona comune
Di Mirko Spadaro - 24
Giugno 2020 14:48 Chris
Graythen/Getty Images
Riguardo l'incidente che ha
coinvolto il campione Alex
Zanardi, il Prof. Gioacchino
Tedeschi, Presidente della
Società Italiana di
Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus. "Zanardi ci
ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in

coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho
letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno".
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LINK: http://www.strettoweb.com/2020/06/incidente-zanardi-medico-soccorso/1029105/

Incidente Zanardi, parla il
medico che lo ha soccorso:
"pochi minuti di ritardo e
sarebbe morto" 24 Giugno
2020 09:50 | Danilo Loria
24 Giugno 2020 09:50
Incidente Zanardi, parla il
medico che lo ha soccorso:
"muoveva le braccia e
urlava, pochi minuti di
ritardo e non ce l'avrebbe
fatta" Il dottore Robusto
Biagioni, responsabile del
118 della zona di Grosseto,
che venerdì scorso ha
prestato i primi soccorsi ad
Alex Zanardi dopo il
drammatico incidente
racconta al Corriere della
Sera: "siamo decollati da
Grosseto alle 16.56. A
bordo eravamo in sei: due
piloti, un tecnico, un
operatore del Soccorso
alpino, un infermiere e
io. Siamo atterrati a Pienza
alle 17.20. L'operatore del
Soccorso alpino è stato
utilissimo. Siamo atterrati
in un campo e abbiamo
dovuto attraversare un
piccolo bosco, molto fitto, e
l'esperto ci guidava
spezzando i rami sul nostro
cammino e trovando la

giusta direzione. Zanardi
era
in
condizioni
gravissime, purtroppo. In
quelle condizioni poteva
resistere pochi minuti
soltanto. La mia collega lo
aveva trovato in uno stato
comatoso, con momenti di
agitazione. Muoveva le
braccia in modo sconnesso,
urlava. Il volto era
devastato dalle tante
fratture. Ma quello che ci
preoccupava di più in quel
momento era la lesione,
molto grave, che dall'occhio
destro si allungava su tutta
la faccia. Poi aveva altre
lesioni alla testa. Sono
intervenuto su casi persino
peggiori e a volte si sono
risolti positivamente anche
contro le nostre previsioni.
Ecco perché sono convinto
che ci siano buone speranze
che Alex ce la possa fare,
considerato anche che è un
atleta e ha una voglia di
vivere e una grinta
incredibili. Il passaggio della
cannula tubo fino alla
trachea" che ha consentito
a Zanardi la respirazione
artificiale lo ha salvato:
"Non è stato facile perché il
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volto era devastato dalle
fratture", conclude.
Incidente Zanardi, il
Presidente della società
italiana di Neurologia Prof.
Tedeschi: "Il cervello di
Zanardi è un cervello super"
Riguardo l'incidente che ha
coinvolto il campione Alex
Zanardi, il Prof. Gioacchino
Tedeschi, Presidente
Società Italiana di
Neurologia, è intervenuto
nel corso del programma di
Andrea Lupoli "Genetica
Oggi" in onda su Radio
Cusano Campus. "Zanardi ci
ha insegnato a resistere e
ad assorbire le malattie,
andando avanti e sfruttando
quanto di meglio c'è in una
persona malata. Non mi
posso pronunciare sulla sua
prognosi senza sapere nulla
se non quello che si legge
dai giornali. So che è in
coma farmacologico e ha
subito fratture multiple al
cranio, per quello che ho
letto e potrebbe non essere
giusto, con un infossamento
delle ossa frontali con una
situazione dunque molto
seria. Il cervello ha capacità
plastiche e recupera fino ad
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Incidente Zanardi, parla il medico che lo ha soccorso: "pochi minuti
di ritardo e sarebbe morto"
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un certo punto. Certamente
il cervello di Zanardi è un
cervello 'super'. Se il mio
cervello è in grado di
recuperare un 10% di
disturbo, quello di Zanardi
recupera molto di più
perché lui ha dimostrato di
avere delle capacità di
resilienza, di sopportazione
dello stress della vita
quotidiana che certamente
vanno molto oltre quelle
che tante altre persone
hanno".
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