
NOTIZIE DAL MONDO SCIENTIFICO 

Per informazioni di carattere legale è disponibile l’Avvocato Matilde Crety 
al numero 3467721887 

NOTIZIE VARIE 

D E L E G A 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 
 
con la presente delego la Signora/il Signor………………………………….. 
 

a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria dei Soci  
 

dell’Associazione Alzheimer Venezia del 24 Giugno c.a. 
 
 
                                                  …………….…………………………………….. 
                                                                             Firma leggibile 
Data……………………... 

Il Gruppo di ricerca della dott.ssa Sally Schroeder, 
ricercatrice presso la Elan Pharmaceuticals di S. 
Francisco (California, USA), ha elaborato una nuova 
soluzione biotech per superare gli effetti collaterali 
delle terapie di immunizzazione passiva con anticor-
pi anti-amiloide, usate nella cura contro l’Alzheimer. 
Uno di questi effetti sono le microemorragie che tali 
farmaci possono provocare, ma i ricercatori america-
ni hanno individuato un anticorpo, il 3D6, che ha 
mostrato di poter ridurre di molto questi rischi emor-
ragici se usato in determinate quantità e modalità. 
L’anticorpo 3D6  è stato iniettato in topi PDAPP, che 
normalmente sviluppano la malattia di Alzheimer: 
inoculato dai 12 mesi di vita dei roditori per una du-
rata di sei mesi, la molecola ha dimostrato di ricono-
scere le sostanze amiloidi e di rimuovere i depositi 
sia nel cervello che nel sistema dei vasi sanguigni. 

Un farmaco usato per il raffreddore “migliora signifi-

cativamente” le condizioni dei pazienti affetti da una 
forma moderata di Alzheimer. E’ il risultato di uno 
studio del Baylor College of Medicine di Houston, in  
 

Texas,pubblicato sulla rivista “The Lancet”. Il farma-
co in questione è il Dimebon, che in Russia veniva 
utilizzato come antistaminico fin dal 1993. Ora i ri-
cercatori  hanno scoperto che il farmaco migliora la 
memoria, il comportamento e l’abilità del paziente 
nel fare semplici attività, come mangiare. La cura  è 
stata sperimentata su 183 persone affette da una 
forma moderata di Alzheimer: a circa 90 sono stati 
somministrati 20mg di Dimebon per tre volte al gior-
no, mentre alle restanti è stato dato un placebo. Do-
po sei mesi di cura, i pazienti curati con il Dimebon 
hanno migliorato le proprie capacità di memoria. I 
ricercatori si dicono cautamente ottimisti: “il continuo 
miglioramento che osserviamo nello studio è molto 
importante - dice Rachele Doddy, leader del gruppo 
di ricerca - anche se al momento non ci sono terapie 
con miglioramenti visibili oltre i 12 mesi”. A breve 
partirà la terza fase della sperimentazione. 
Il farmaco si è dimostrato sicuro, è stato ben tollera-
to ed ha migliorato il decorso clinico dei pazienti che 
hanno ben sopportato gli effetti collaterali come l’ari-
dità del cavo orale e la depressione. 

Una iniziativa per fornire informazioni in materia legale 
Dagli uffici “Relazioni con il Pubblico” e “Consiglio Notarile” di Venezia, è stata realizzata una iniziativa 
chiamata “Prima parlane al notaio”, finalizzata a fornire informazioni ai cittadini in modo gratuito su materie 
legate alle compravendite, ai mutui, alle questioni ereditarie ed altre ancora che rientrano nella sfera delle 
competenze dei notai.  
Nel sito Internet  www.provincia.venezia.it alla voce “ufficio relazioni con il pubblico-decentramento” sono 
state inserite cinque guide utili al cittadino,  scaricabili gratuitamente. 
Per informazioni: Segreteria del Consiglio Notarile di Venezia  -  tel. 041 5229961 
                            —————————————————————————————— 

Nuovi recapiti per il Call Center della Mobilità delle Politiche Sociali  

Dal 12 Aprile è cambiato il numero di telefono dell’Ufficio delle Politiche Sociali  del Comune di Venezia 
che gestisce il servizio di trasporto dedicato e il rilascio dell’abbonamento Actv gratuito. E’ possibile 
contattare gli operatori del servizio che ha sede in via Toti n.38, telefonando allo 041.5351904 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 12.30. 


