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Il coinvolgimento cerebrale nella beta talassemia è argomento ancora controverso; la letteratura disponibile non è concorde
nell’identificare prevalenza ed impatto clinico della malattia cerebrovascolare e nel determinare sedi ed entità di eventuali accumuli di
ferro.
Abbiamo condotto uno studio prospettico controllato, sottoponendo pazienti talassemici e volontari sani a Risonanza Magnetica (RM) e
test neurocognitivi. Tutti i partecipanti si sono sottoposti a RM 3T, con sequenze Flair, Angio e R2*, e ai test della scala WAIS IV; i
risultati dei test hanno contribuito a calcolare il Quoziente Intellettivo (QI). Dati clinico-laboratoristici sono stati ottenuti dalla revisione
della cartelle cliniche.
Hanno partecipato allo studio 75 Pazienti (52 TDT e 23 NTDT, età 35.2±10.7 anni, range 16-66; Hb media 9.35±1.01 g/dl, range 7.512) e 56 volontari sani (età: 33.9±10.8 anni, range 17-66). Tra i controlli non c’erano fattori di rischio per malattia cerebrovascolare. Non
sono state riscontrate stenosi né casi di moyamoya né nei pazienti né nei controlli. La prevalenza degli aneurismi è stata la stessa in
entrambi i gruppi (9.3% nei pz e 8.9% nei controlli). Le lesioni della sostanza bianca nei pazienti sono state sovrapponibili a quelle nei
controlli per prevalenza, numero, dimensioni e distribuzione; nel gruppo dei pazienti non ci sono state differenze tra TDT e NTDT, né
tra splenectomizzati e non. Inoltre la presenza di lesioni non correlava con il grado di anemia o con l’età di inizio delle trasfusioni, né
con eventuali comorbidità. Le sequenze R2* hanno mostrato in tutti un trend di aumento della quantità di ferro con l’aumentare dell’età;
e nei pazienti quantità maggiori rispetto ai controlli solo nelle strutture dei plessi coroidei, correlabili con le ferritine, senza
interessamento dei parenchimi; non si sono rilevate differenze a seconda dei chelanti utilizzati. A parità di scolarità il QI dei pazienti, è
risultato più basso rispetto ai controlli, con compromissione maggiore per gli indici di comprensione verbale. Tali risultati comunque non
sono correlati né alla presenza di lesioni della sostanza bianca né ai valori R2*.
Alla luce dei nostri risultati, le strutture cerebrali sembrano in qualche modo protette dai danni secondari della beta talassemia, per cui
non risulterebbe indicato un monitoraggio regolare con RM. Da chiarire la compromissione del QI, possibilmente conseguenza dello
stato ansioso depressivo causato dall’andamento cronico della malattia.

