
 

 

L’avanzamento della ricerca sulla malattia di Alzheimer 
 

La malattia di Alzheimer è la causa più frequente di demenza e, ad oggi, 
si stima che ne siano affette circa 40 milioni di persone in tutto il mondo. 
Con la popolazione anziana in continua crescita l’incidenza nei prossimi 20 
anni sarà circa il doppio e l’emergenza è tale che il G8 del 2013 si è posto 
come obiettivo primario quello di trovare una terapia efficace entro il 2025. 
Come e quando questa malattia potrà essere curata?  

Il National Institute of Aging e l’Alzheimer Association hanno definito i 
criteri per la diagnosi della malattia. Tali criteri hanno posto le basi per una 
diagnosi precoce e sempre più accurata, permettendo di riconoscere la ma-
lattia nel suo stadio preclinico grazie all’utilizzo di biomarcatori e all’imple-
mentazione di tecniche di neuroimaging sempre più sofisticate. 

Negli ultimi anni, infatti, diversi studi hanno dimostrato come l’accumu-
lo anomalo della proteina beta amiloide o evidenze di neurodegenerazione 
siano rilevabili in soggetti sani o con decadimento cognitivo lieve che poi 
evolveranno in AD. Questi soggetti a rischio di sviluppare AD hanno attira-
to l’attenzione della ricerca scientifica negli ultimi anni, tanto che sono in 
fase di sperimentazione diversi interventi preventivi che hanno l’obiettivo di 
ridurre il rischio cardiovascolare o di migliorare lo stile di vita, entrambi 
fattori correlati allo sviluppo di AD. Un altro campo in notevole avanza-
mento è quello della ricerca genetica che sta identificando alcune alterazioni 
in diversi geni e nell’RNA non codificante, che, oltre all’APOE4, potrebbe-
ro avere un ruolo importante nella suscettibilità alla malattia. I ricercatori 
stanno sperimentando nuove tecnologie di sequenziamento del genoma per 
identificare mutazioni rare che aumentano il rischio  per i portatori. In que-
sto panorama le neuroimmagini giocano un ruolo indispensabile nella valu-
tazione del paziente con sospetto di AD. Tra queste citiamo la FDG-PET 
per la valutazione del metabolismo cerebrale. Inoltre recentemente sta en-
trando nella routine clinica la PET per l’amiloide, grazie allo sviluppo di 
alcuni traccianti (Florbetabir, Florbetaben e Flutemetamol) in grado di le-
garsi selettivamente alla proteina amiloide. 

Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, i ricercatori si stanno 
concentrando su farmaci anti-amiloide, strategia di immunizzazione attiva e 
passiva, inibitori della ɤ - secretasi e della β - secretasi, e farmaci in grado 
di rallentare l’aggregazione di beta amiloide. Ci auguriamo che, in seguito 
alla dichiarazione del G8, l’AD diventi una condizione prevenibile e curabi-
le. Parallelamente è necessario proseguire nello sviluppo di interventi multi-
dominio che mirino alla modificazione dei fattori e alla promozione dei fat-
tori protettivi , come la dieta e lo stile di vita. 
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Informiamo che.. 
 

…se scegliete di destinare il 

5 per mille della vostra  

imposta alla nostra  

Associazione,  

il codice fiscale da indicare 

nella dichiarazione dei  

redditi è  

94034350275 

Il vostro aiuto rappresenta 

per noi un prezioso  

sostegno per le nostre  

attività rivolte a pazienti 

affetti da demenze ed alle 

loro famiglie. 

 

A Ca’ Savio (Via Treportina, 11/i int. 3) lo sportello “Informazione Punto Alzheimer” è aperto 
tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00 — Dott.ssa Michela Zanella (Tel. 041 5300918)  

...se preferite ricevere il 

notiziario via mail,  

scriveteci all’indirizzo: 

info@alzve.it indicando 

la vostra richiesta.  

Il notiziario è scaricabile 

anche dal sito 

www.alzve.it 

mailto:info@alzve.it


Alzheimer, in Italia sempre più malati e sempre meno aiuto pubblico 

Sempre più malati in casa, sempre più costi a carico delle famiglie e presenza dei servizi pubblici ancora in 

calo nell’assistenza. È il quadro della realtà dell’Alzheimer in Italia. 

In Italia i malati di Alzheimer sono almeno 800.000. Quasi il 18% di essi vive da solo con la badante e i 

costi diretti per l’assistenza superano ormai gli 11 miliardi di euro, il 73% dei quali è a carico delle fami-

glie. L’attività di cura e sorveglianza è sempre più informale e privata. Nella metà dei casi se ne occupano i 

figli. La famiglia è ancora il fulcro dell’assistenza, ma può contare su una disponibilità dei servizi che nel 

tempo si è drasticamente ristretta. 

I malati in Italia sono destinati ad aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione visto che il no-

stro paese è il più longevo d’Europa con 13,4 milioni di ultrasessantenni (il 22% della popolazione). 

C’è da rilevare anche un altro fenomeno: i malati e chi assiste invecchiano insieme. L’età media di chi sof-

fre di Alzheimer è di 78,8 anni mentre i caregiver impegnati  nella loro assistenza ne hanno in media 59,2. 

Dedicano al malato 4,4 ore al giorno di assistenza diretta e 10,8  ore di sorveglianza; un impegno che ha 

effetti pesanti sul loro stato di salute, in particolare tra le donne: l’80,3% accusa stanchezza, il 63,2% non 

dorme a sufficienza, il 45, 3% soffre di depressione, il 26,1% si ammala spesso. 

È in aumento deciso la quota di malati che vivono a casa propria, in particolare soli con il coniuge (34,3%) 

o soli con la badante (17,7%). L’assistenza è cambiata, si vede che è sempre più informale e privata. Rispet-

to al 2006, infatti, è diminuito di 10 punti percentuali il numero dei pazienti seguiti da una UVA o da un 

centro pubblico (56,6%). Quando la patologia è più grave il dato è ancora più grave (46%). 

È diminuito il ricorso a tutti i servizi per l’assistenza e la cura dei malati di Alzheimer (centri diurni, ricove-

ri in ospedale o in strutture riabilitative e assistenziali, assistenza domiciliare integrata e socio-

assistenziale). 

A preoccupare però è l’accentuazione di una serie di tendenze per le quali la pratica dell’assistenza è scari-

cata sempre più sulle spalle e sui bilanci delle famiglie che ne pagano le conseguenze oltre che sul piano 

economico, in termini di rischio per la salute e di isolamento sociale. 

 

Da guidatore a passeggero: come gestire la transizione. 

Poiché le abilità cognitive per la guida sicura vengono meno con l’insorgenza della patologia, le persone  

con demenza dovrebbero smettere di guidare già nelle prime fasi. Smettere di guidare però è un processo 

difficile che impone drastici cambiamenti di ruolo e di stile di vita nelle persone anziane e nei nuclei fami-

liari in cui sono inserite. Spesso il ritiro dalla guida comporta la perdita dell’accesso indipendente e flessibi-

le alle attività sociali e del tempo libero e si correla all’aumento dei sintomi depressivi e isolamento sociale. 

Spesso questa questione crea all’interno della famiglia conflitti e tensioni. 

Vi è un ventaglio ampio di possibili reazioni e strategie per fronteggiare il problema. L’efficacia delle diffe-

renti soluzioni varia da caso a caso a seconda del grado di collaborazione intra-familiare del tipo di rapporto 

tra familiari e paziente e dal grado in cui si identifica nel ruolo di “guidatore”. In genere non vi sono linee 

guida efficaci a priori. In ogni caso ciò che è importante è la necessità di servizi che possono ovviare ai pro-

blemi logistici e organizzativi connessi alla cessazione dell’attività di guida. I familiari devono essere in 

grado di far sentire il paziente un passeggero attivo e coinvolto in ogni viaggio, riuscendo così a gestire il 

cambiamento innescando meno conflitti e tensioni. Alcune strategie facilmente attuabili come, ad esempio, 

chiedere al paziente di sistemare il carico dell’auto o consigli riguardo alla strada da percorrere, lo aiutereb-

bero a superare il periodo di transizione. 

IL MALATO IN FAMIGLIA 

Per informazioni di carattere legale sono disponibili:  
L’Avvocato Matilde Crety  a Mestre in via Palazzo n.9  e a Venezia presso lo Studio del Dott. Lanfranco Bortoluzzi a San Marco 
2090, previo appuntamento (tel. 041 961401 cell. 346 77218877) 

Centro Servizi Tutela di Gobbo Luigi a S. Donà di Piave in Via Jesolo, 33 (tel. 0421 332950) 
  
 



NOTIZIE DAL MONDO SCIENTIFICO 

Essere sottoposti a interventi chirurgici in anestesia 

generale è spesso associato nelle persone anziane ad 

un peggioramento transitorio delle capacità cognitive 

o a stati confusionali acuti. Le alterazioni cognitive e 

comportamentali tuttavia, in alcuni casi permangono 

e portano ad un graduale peggioramento delle capa-

cità cognitive e funzionali fino allo sviluppo di de-

menza. 

Uno studio (pubblicato su Alzheimer Dementia) ha 

indagato gli effetti dell’esposizione ad interventi chi-

rurgici sulle capacità cognitive, funzionali e sulla 

morfologia cerebrale. Il campione in esame è stato 

suddiviso in un gruppo sperimentale composto da 

182 partecipanti che avevano effettuato almeno un 

intervento chirurgico in anestesia generale e un grup-

po di controllo composto da 345 partecipanti. L’e-

sposizione a intervento chirurgico in anestesia gene-

rale era associato ad un accelerato declino cognitivo 

e ad un peggioramento nella capacità della vita quo-

tidiana. È stato inoltre riscontrato un significativo 

aumento dell’ampiezza dei  ventricoli, mentre non 

sono state riscontrate differenze tra i due gruppi sul 

cambiamento del volume intracranico totale, del ca-

rico delle alterazioni della sostanza bianca e del vo-

lume ippocampale. 

Gli autori dello studio concludono che questi risultati 

supportano l’esistenza di un collegamento tra l’espo-

sizione a interventi chirurgici in anestesia generale 

nelle persone anziane e lo sviluppo di declino cogni-

tivo e demenza di tipo Alzheimer.  

Ulteriori studi sono necessari per chiarire le cause di 

tali associazioni. 

La notizia di un coro spagnolo interamente compo-

sto da pazienti affetti da malattia di Alzheimer conti-

nua a commuovere e stupire il mondo intero. Ma 

perché la memoria musicale può restare preservata 

nelle persone in cui la malattia di AD è in uno stadio 

avanzato? In un articolo pubblicato sull’importante 

rivista Brain un gruppo di ricercatori ha provato a 

fornire una risposta a questa domanda, servendosi 

dei più innovativi strumenti di neuroimmagine. In 

particolare, esaminando le immagini cerebrali di 32 

soggetti cognitivamente integri, gli autori hanno 

identificato due aree cerebrali coinvolte nella codifi-

ca neuronale di canzoni e musiche già familiari e 

conosciute. Successivamente, hanno analizzato que-

ste stesse aree in 20 malati di Alzheimer e hanno 

scoperto che, sorprendentemente, esse erano relativa-

mente risparmiate dalla malattia. Questi risultati sug-

geriscono una spiegazione neuroanatomica del man-

tenimento della memoria musicale in casi di malattia 

di Alzheimer. 

Un  medico italo-americano, Frank Longo, capo del 

dipartimento di Scienze Neurologiche alla Scuola di 

Medicina dell’Università di Stanford in California, 

sembra abbia individuato una cura per le malattie 

neurodegenerative del cervello che pare rivoluziona-

ria. 

Lo scienziato afferma che non sappiamo ancora dav-

vero che cosa scateni l’Alzheimer. Finora le cure si 

sono focalizzate sul combattere la proteina tossica 

amiloide che si accumula nel cervello dei malati, ma 

non si sono dimostrate efficaci. La novità dell’ap-

proccio di Longo riguarda invece i recettori che se-

gnalano ai neuroni che cosa fare. “Abbiamo identifi-

cato un meccanismo potente, capace di stimolare una 

reazione dei neuroni che ferma la degenerazione. 

Anzi può addirittura riparare i danni già esistenti.” 

Il farmaco è la pillola C31 (LM 11A-31 è il nome 

scientifico), che ha già funzionato sui topi di labora-

torio e superato la prima fase dei test richiesti dalla 

FDA, l’autorità americana in campo medico. La se-

conda fase della sperimentazione sarà fatta in Europa 

con pazienti affetti da Alzheimer. Il processo sarà 

lungo, potranno passare alcuni anni prima che la me-

dicina arrivi sul mercato. Tuttavia questa scoperta 

accende nel mondo scientifico e nella popolazione 

una luce di speranza di avere trovato la via per de-

bellare la demenza. 

Un  gruppo di ricercatori dell’Università di Cam-

bridge coordinato da Lucy Cheke ha investigato se 

l’indice di massa corporea può avere valore informa-

tivo anche sull’abilità di ricordare delle informazio-

ni. Per comprendere meglio l’esistenza di questa re-

lazione i ricercatori hanno coinvolto 50 persone di 

età compresa tra i 18 e i 35 anni e li hanno divisi in 

due gruppi (peso equilibrato, obesi) sulla base 

dell’indice di massa corporea. Tutti i partecipanti 

eseguivano un compito in cui era richiesta la capaci-

tà di tenere in memoria delle informazioni relative al 

posizionamento di alcuni oggetti all’interno di un 

ambiente virtuale. I risultati hanno dimostrato che 

persone con un peso equilibrato erano più accurate 

nel ricordare dove e quando avevano posizionato gli 

elementi forniti. Questa evidenza rafforza i dati già 

presenti in letteratura secondo cui un peso eccessivo 

può influire negativamente sulle nostre abilità cogni-

tive ed in particolare sulla capacità di apprendere e 

rievocare nuove informazioni. 



V A R I E 

A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus - Cannaregio, 473/F  - Campo Saffa, tel 041 2770358 
Consultabile sul sito www.alzve.it 

 
INSULINA DIRETTAMENTE AL CERVELLO CON NANOPARTICLELLE SPRAY PER LA 
CURA DELL’ALZHEIMER 
 

L’attenzione all’insulina nella ricerca sulla malattia neurodegenerativa non è nuova. Analogamente a quan-
to accade ai diabetici, i pazienti affetti da morbo di Alzheimer, conosciuto anche come “Diabete di tipo 3”, 
sviluppano una resistenza all’insulina cerebrale e dunque una condizione considerata fattore di rischio per 
lo sviluppo della malattia. L’ormone ridotto come terapia sperimentale è in grado di migliorare le facoltà 
cognitive in soggetti con l’Alzheimer, inibendo la neurodegenerazione. 
Ricercatori dell’Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (Ibim-Cnr) di Palermo, hanno scoperto un “nanogel” capace di trasportare direttamente l’insulina al 
cervello e agire così da terapia per l’Alzheimer senza gli effetti collaterali connessi all’assunzione periferi-
ca dell’ormone (ipoglicemia, resistenza all’insulina). 
Il passaggio del nanogel-vettore è stato ottenuto sfruttando la mucosa olfattoria. La somministrazione viene 
effettuata attraverso uno spray nasale. Questa tecnica è un’alternativa per superare la barriera ematoencefa-
lica (punto di passaggio tra sistema circolatorio e cervello) ed arrivare più velocemente al cervello tramite 
la mucosa olfattoria  bypassando la periferia dove potrebbe produrre effetti indesiderati. 
Gli effetti neuroprotettivi dei nanogel sono stati verificati sulla capacità di inibire i diversi meccanismi neu-
rodegenerativi (stress ossidativo, disfunzione mitocondriale, morte cellulare) indotti da beta amiloide. 

 
ASSOCIAZIONE TRA FARMACI ANTIREFLUSSO GASTRO ESOFAGEO (inibitori della pompa 
protonica) E RISCHIO DI SVILUPPARE DEMENZA 
 

Recentemente è emersa un’associazione tra  un’ampia classe di farmaci utilizzati per il reflusso gastro eso-
fageo e il rischio di sviluppare demenza. Nel febbraio di quest’anno ricercatori del German Center for Neu-
rodegenerative Diseases hanno evidenziato un aumento del rischio di sviluppare demenza in persone che 
regolarmente assumono tali farmaci. I ricercatori hanno tracciato anziani con età maggiore di 75 anni e co-
gnitivamente integri all’inizio della ricerca, dal 2004 al 2011. Delle 73.679 persone che rispettavano tali 
criteri, 2.950 assumevano regolarmente farmaci inibitori della pompa protonica. Aggiustando tra fattori 
quali età, genere, depressione, diabete e ictus è emerso che le persone con assunzione regolare dei farmaci 
avevano il 44% di probabilità di sviluppare diversi tipi di demenza, inclusa la demenza di Alzheimer e la 
demenza vascolare. Delle 66.008 persone che invece assumevano i farmaci occasionalmente, il rischio au-
mentava del 16%. 
Tra le possibili interpretazioni gli studiosi hanno evidenziato  una possibile deficienza di Vitamina B12 
derivata dall’utilizzo di tali farmaci, la cui carenza è stata già associata al declino cognitivo. 

 
TRAPIANTO DI STAMINALI NEURONALI. 
 

Il trapianto di cellule staminali neuronali rappresenta un nuovo approccio interessante per il trattamento 
dell’Alzheimer. Le cellule staminali hanno una capacità di auto-rinnovamento a lungo termine, il potenzia-
le di differenziarsi in vari tipi di cellule neuronali e la capacità di fornire una fonte illimitata di cellule per 
la medicina rigenerativa. Il trapianto di staminali neuronali si è già dimostrato efficace nel migliorare le 
funzioni del cervello e quelle motorie dopo l’ictus, il morbo di Parkinson e la SLA. Secondo i ricercatori, 
questi stessi risultati positivi si possono ottenere anche per l’Alzheimer. In effetti, recenti ricerche indicano 
che quando le cellule neuronali umane vengono trapiantate nel cervello di topi con Alzheimer, dopo dieci 
settimane la cognizione degli animali migliora così come il tasso di sopravvivenza dei neuroni e la funzio-
ne delle sinapsi. 

Per aiutarci ad estendere i nostri servizi, sostieni la nostra Associazione 
I nostri conti correnti: 

Banca prossima IBAN IT78Y0335901600100000009414—Poste IBAN IT03G0760102000000016828303 
Quote sociali 2016: socio ordinario € 30 - socio benemerito € 50 - socio sostenitore € 250 


