
www.alzve.it                 info@alzve.it                   

ANNO XIII   N.4—Agosto 2013 

ALZHEIMER NO TI ZIE 

ALZHEIMER NOTIZIE 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA onlus 

Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per continuare ad estendere i nostri servizi  
Sostieni  la nostra Associazione 

    I nostri c.c.:  

PosteIt  N.16828303 (IT03G0760102000000016828303) - B.Prossima (c/o CARIVE) N.1000/9414 (IT78Y0335901600100000009414)  

Quote sociali 2013: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00    

Cellule staminali e malattia di Alzheimer: 
false speranze o nuove certezze? 
 
Sta facendo molto parlare il dibattito sul metodo Stamina, ovvero la 
terapia proposta dalla Stamina Foundation, basata sulle cellule 
staminali mesenchimali per la cura di malattie genetiche e degenerative 
tra le quali anche l’Alzheimer. 
Siamo fermamente a favore della libertà di ciascuno di scegliere come 
curarsi e a chi affidarsi quando si tratta della salute propria o dei propri 
cari. Siamo altrettranto fermamente convinti della necessità che queste 
scelte siano adeguatamente informate. In altre parole, il paziente deve 
avere ben chiaro a cosa possa andare incontro, dopo di che deve 
essere lasciato libero di scegliere. 
Ovviamente questo non signiifica che il paziente abbia diritto a 
prestazioni gratuite, ovvero rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, 
per qualunque sua scelta terapeutica. Il Servizio Sanitario Nazionale 
deve mantenere il diritto di decidere quali prestazioni erogare e quali 
non erogare, sulla base di considerazioni di efficacia comprovata e non 
aneddotica. 
Per chi voglia approfondire, suggeriamo di leggere ciò che la rivista 
Science ha scritto sul metodo, mettendo in luce molte criticità della 
terapia, la cui efficacia, ad oggi non dimostrata, sarà saggiata con 3 
miilioni di Euro di denaro pubblico messi a disposizione dal Ministero 
della Salute. 
Al di là della speranza, che non costa nulla e che non si nega a 
nessuno, cosa sappiamo oggi su cellule staminali e malattia di 
Alzheimer? E’ presto detto: non ci sono a tutt’oggi studi condotti su 
malati di Alzheimer con cellule staminali. Quindi non sappiamo quali 
effetti, miracolosi, disastrosi o nulli, le suddette cellule potrebbero avere 
sul cervello umano. 
Vi sono altri due studi effettuati su topi “alzheimeriani”, peraltro condotti 
con una tecnica completamente diversa da quella della Stamina 
Foundation, che hanno dato risultati preliminari di un certo interesse 
scientifico. Gli stessi sperimentatori tuttavia avvertono sulla necessità di 
una sperimentazione rigorosa, onde evitare il ripetersi dei tragici fatti 
che accompagnarono lo sviluppo di quello che era stato definito il primo 
“vaccino” contro l’Alzheimer (il famoso AN1792). Il vaccino diede 
risultati eccezionali sugli animali, ma quello studio sull’uomo provocò 
un’encefalite mortale in 1 caso su 20. Toccherà quindi all’Agenzia 
Italiana del Farmaco, insieme all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro 
Nazionale Trapianti, chiarire una volta per tutte, l’efficacia o meno della 
terapia con il metodo Stamina. 
Nel frattempo, suggeriamo a chi sta prendendo in considerazione l’idea 
di sottoporsi al trattamento, di cercare prima di comprendere fino in 
fondo che cosa sta per fare. Fatto questo, qualsiasi scelta sarà libera e 
quindi, secondo noi, legittima. 
     (da Newsletter di Centro Alzheimer.org del 13/6/2013) 

Informiamo che.... 
....il 25 Giugno u.s. ha 
avuto luogo, presso la 
sede di Marghera,  
l’annunciata Assemblea 
dei Soci dell’Associazione. 
Tra i vari argomenti 
all’ordine del giorno  la 
presentazione del socio 
Sforzin Gianpietro per la  
nomina a Consigliere. 
La nomina é approvata 
alla unanimità e pertanto 
viene integrato  il numero 
di Consiglieri previsto 
dallo Statuto.  

 

....il Bilancio al 31 Dicem-
bre 2012  presentato dal 
Signor Riosa - per l’occa-
sione presidente della    
Assemblea  - e illustrato 
dal commercialista Dottor 
Bianchini, proposto  ai 
Soci per la  approvazione, 
viene approvato all’unani-
mità. 

 

La sede  
dell’Associazione 

resterà chiusa 
durante il periodo 

estivo  
sino al 30 Agosto. 


