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s pa v enta r e i danni che
lascia a coloro che si sono
ripresi dall'infezione By Pio
Milano / Marzo 17, 2021
Suona
l'allarme
Coronavirus, ma questa
volta non è solo per
infezioni e possibili varianti.
La comunità medicoscientifica, infatti, ha paura
delle conseguenze e di
queste effetti chi mostra chi
è guarito di Covid-19.
Purtroppo il danno che
lascia a chi è sopravvissuto
è spesso lungo termine e
premi il pulsante il sistema
n e r v o s o . Ecco cosa sta
succedendo a molti pazienti
guariti. Gli studi mostrano
danni a lungo termine per
molte persone che si sono
riprese dal coronavirus
Numerosi gli studi medicoscientifici che si sono
concentrati su sintomi postcoronavirus ha rivelato che
molti pazienti guariti da
Covid-19 subiscono danni a
l u n g o
t e r m i n e .
Sfortunatamente, questi
effetti influenzano il sistema
nervoso. Declino di
Memoria e attenzione, mal
di testa e mancanza di

odore sono tra le più
delicate. Tuttavia, ci sono
anche diversi casi di colpo,
encefalite e convulsioni. Gli
esperti hanno ribattezzato
queste conseguenze con il
nome di NeuroCovid. Uno
studio condotto in Bergamo
ha valutato gli effetti del
coronavirus su 1.760
pazie nt i. Di qu est i 137
hanno
dimostrato
complicazioni serie
neurologiche dopo il
completo recupero. UNA
Brescia su 165 pazienti "su
70% segnala disturbi
neurologici a distanza di 6
mesi della discarica. Tra i
sintomi più segnalati vi
sono stanchezza cronica
(34%), problemi di
memoria e concentrazione
(32%), disturbi del sonno
(31%), dolori muscolari
(30%), disturbi visivi e
vertigini (20%). Anche,
pure, disturbi depressivi o
ansiosi sono presenti in
oltre il 27% del campione.
"Questo è ciò che il Dr.
Alessandro padovani,
direttore del Clinica
Neurologica Università degli
Studi di Brescia. Il Società
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Italiana di Neurologia ha
lanciato l'allarme sulle
pericolose conseguenze che
il coronavirus sta lasciando
in molti pazienti guariti. È lo
stesso
presidente
Gioacchino Tedeschi per
descrivere il lavoro svolto.
Tutto questo per scoprire
quale legame esiste tra
Sars-CoV-2 e danni al
sistema nervoso. Solo in
questo modo sarà possibile
abbassare il livello di crisi
sanitaria e "affinare"
protocolli clinici che aiutano
ad intervenire rapidamente
". Dobbiamo anche agire il
più rapidamente possibile
perché, molti di quelli che
sono e saranno vaccinati
contro il Covid-19tuttavia,
al momento ne sono stati
infettati.
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Webinar "Il cervello ai tempi del Covid"
LINK: https://padovanet.it/evento/webinar-il-cervello-ai-tempi-del-covid

Webinar "Il cervello ai
tempi
del
Covid"
Appuntamento online
19/03/21 Alle ore 18:00
Ultimo aggiornamento:
17/03/2021 In occasione
della Settimana mondiale
del cervello - Brain
awareness week, che si
celebra dal 15 al 21 marzo,
la Clinica neurologica
dell'Azienda Ospedale Università Padova organizza
un incontro online dal titolo
"Il cervello ai tempi del
Covid".
Iniziativa
patrocinata dal Comune di
Padova. E' possibile
partecipare all'incontro
attraverso la piattaforma
Zoom. Per informazioni
Università di Padova sito
www.unipd.it
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Coronavirus: spaventano i
danni che lascia a chi è
guarito dal contagio È
allarme Coronavirus, non
solo per i contagi. Infatti
spaventano gli effetti e i
danni che lascia a chi è
guarito. Ecco cosa sta
succedendo. Da Osvaldo
Lasperini - 17 Marzo 2021
Scatta
l'allarme
Coronavirus, ma questa
volta non è solo per i
contagi e le possibili
varianti. Infatti la comunità
medico-scientifica è
spaventata
dalle
conseguenze e dagli effetti
che manifesta chi è guarito
dal Covid-19. Purtroppo i
danni che lascia a chi è
sopravvissuto spesso sono
a lungo termine e
colpiscono il sistema
n e r v o s o . Ecco cosa sta
succedendo in molti dei
pazienti guariti. Studi
rivelano danni a lungo
termine per molti che sono
guariti dal Coronavirus
Moltissimi studi medicoscientifici che si sono
concentrati sui sintomi
post-Coronavirus hanno
rivelato che molti pazienti

guariti dal Covid-19
manifestano danni a lungo
termine. Questi effetti
purtroppo stanno colpendo
il sistema nervoso. Cali di
memoria e attenzione, mal
di testa e assenza di olfatto
sono tra quelli più delicati.
Tuttavia vi sono anche
svariati casi di ictus,
encefaliti e crisi epilettiche.
Gli
esperti
hanno
ribattezzato queste
conseguenze con il nome di
NeuroCovid. Uno studio
condotto a Bergamo ha
valutato gli effetti del
Coronavirus su 1.760
pazie nt i. Di qu est i 137
hanno
manifestato
complicazioni neurologiche
serie dopo la completa
guarigione. A Brescia su
165 pazienti "il 70%
riferisce disturbi neurologici
a distanza di 6 mesi dalla
dimissione. Tra i sintomi più
riportati vi sono stanchezza
cronica (34%), disturbi di
memoria e concentrazione
(32%), disturbi del sonno
(31%), dolori muscolari
(30%), disturbi della vista e
testa vuota (20%). Inoltre,
disturbi depressivi o ansiosi
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sono presenti in oltre il
27% del campione". Questo
è quanto riferito dal
dott. Alessandro Padovani,
direttore della Clinica
Neurologica Università degli
Studi di Brescia. La Società
Italiana di Neurologia ha
lanciato l'allarme dei
pericolosi strascichi che il
Coronavirus lascia in molti
pazienti guariti. È lo stesso
presidente Gioacchino
Tedeschi a descrivere il
lavoro svolto. Tutto questo
con il fine di poter
conoscere che legame ci sia
tra il Sars-CoV-2 e i danni
al sistema nervoso. Solo
così sarà possibile
abbassare il livello di crisi
sanitaria e "mettere a punto
protocolli clinici che aiutino
a
i n t e r v e n i r e
tempestivamente". Occorre
agire il più velocemente
possibile anche perché,
molti che sono e saranno
vaccinati contro il Covid-19,
comunque a suo tempo ne
sono stati contagiati.
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Stanchezza, mal di testa,
umore nero Il post Covid
può essere molto lungoGli
studiosi si interrogano sugli
effetti a lunga scadenza del
virus Operatori sanitari
assistono un malato di
Covid in terapia intensiva
Stanchezza, con la
sensazione di non
sopportare gli sforzi cui si
era abituati. Mal di testa.
Umore cupo. Dolori
muscolari che non si
spiegano. A volte gli
strascichi dell'infezione da
virus Sars-Cov-2 si
protraggono nel tempo
anche se magari si è avuta
una forma del tutto lieve o
addirittura asintomatica. In
occasione della settimana
Mondiale del Cervello,
attualmente in corso, gli
esperti della Società
Italiana di Neurologia hanno
provato a capire se questi
problemi neurologici o
anche altri sintomi fanno
parte di una sorta di
"allungamento" nel tempo
del quadro o piuttosto sono
una conseguenza a distanza
dell'infezione. Insomma:
dobbiamo parlare di "Long

Covid" o di "post-Covid"?
Secondo Alessandro
Padovani, direttore della
Clinica neurologica
dell'Università di Brescia, in
molti casi si tratta di una
reale persistenza (secondo
alcuni in questo caso è
appropriata l'adozione del
termine Long-Covid)
mentre in altri casi si tratta
di sintomi o disturbi insorti
in epoca successiva
all'infezione. In questo caso
il termine più giusto
dovrebbe essere PostCovid. Dare una risposta
precisa, tuttavia, non è
p o s s i b i l e .
« L a
caratterizzazione
dell'eziologia (cioè della
causa) e della fisiopatologia
(meccanismi) delle sequele
tardive è tuttora in corso e
in molti casi riflette i danni
d'organo insorti durante la
fase di infezione acuta (vedi
ictus
cerebrale
o
encefalopatia), spesso in
relazione a manifestazioni
di uno stato iperinfiammatorio persistente o
una risposta anticorpale
inadeguata», spiega
Padovani. «Ma va detto che
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probabilmente, le sequele
persistenti di Covid-19 sono
espressione di più sindromi
risultanti da distinti processi
fisiopatologici lungo lo
spettro della malattia».
Certo è che, a prescindere
da come la definiamo, la
situazione
non
è
infrequente. La percentuale
di malati precedentemente
ospedalizzati con riferiti
disturbi a distanza è stata
superiore al 70%. Tra i
sintomi. l'astenia, i disturbi
c o g n i t i v i
e
d i
concentrazione, i disturbi
del sonno, le mialgie con
valori superiori al 30 per
cento seguito da disturbi
depressivi, perdita
dell'autonomia e da
instabilità, disturbi della
vista e formicolio. Federico
Mereta
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