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Prefazione

Il presente testo nasce dalla necessità degli autori di offrire a studenti 
delle Professioni Sanitarie, i quali si trovano a dover affrontare lo stu-
dio della neurologia, un manuale fruibile, sintetico ma al tempo stesso 
completo. Al termine di ogni capitolo sono riassunti i concetti chiave ed 
è presente un breve caso clinico che introduce il discente ai rudimen-
ti della pratica quotidiana. Il manuale propone, inoltre, capitoli dedicati 
alla diagnostica strumentale (in cui sono riportati i principali esami effet-
tuati nella pratica clinica), all’approccio infermieristico e riabilitativo nei 
pazienti neurologici. I paragrafi inerenti le singole patologie sono pre-
sentati mediante un rigoroso schema metodologico che comprende la 
definizione, l’epidemiologia, la patogenesi, la clinica, la diagnostica stru-
mentale, l’eventuale diagnosi differenziale, la prognosi ed infine cenni 
sull’approccio terapeutico.

L’augurio degli autori è che il presente manuale costituisca per lo 
studente non un esercizio di mero studio, bensì un prezioso alleato che 
consenta, per aspera ad astra, di apprezzare una materia sicuramente 
complessa ma affascinante, in continuo divenire. Le malattie neurologi-
che, pur se allo stato attuale non sempre comprese in termini eziopato-
genetici, evolutivi, prognostici e, purtroppo, terapeutici, sono oggetto di 
studio di migliaia di professionisti che, grazie all’apprendimento capar-
bio anche su libri di testo, hanno fatto della neurologia il perno dell’atti-
vità clinica e scientifica ed ogni giorno con il loro contributo aggiungo-
no preziose tessere all’intricato mosaico della ricerca.

Lo sforzo di curare i pazienti, partendo dalla diagnosi fino alla presa 
in carico, deve nascere da una collaborazione congiunta e sinergica fra 
molti professionisti, frequentemente  non medici.

Gli autori si augurano che tra i lettori del presente manuale nasce-
ranno molti di essi, fatti non per vivere come bruti, ma per seguire virtute e 
conoscenza.

Prof. Alessandro Padovani
Prof.ssa Barbara Borroni

Dr.ssa Maria Sofia Cotelli
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