
Il 21 settembre la giornata mondiale. I temi sono
impegno ceda ricerca sui test ci diagnosi precoce e preulttlvi pervaiutare

l'efficacia delle cure ma anche della prevenzione. Che appare più possibile

EL mondo 44 milioni di persone sono am-
malate di Alzheimer, cifre che dovrebbe-
ro raddoppiare nel 2030 secondo le previ-
sioni del Global Report 2014.1171% dei
pazientivivràinpaesi abassoemediored-

dito. Predire il rischio di ammalarsi si può. La ricerca
ha reso disponibili numerosi test, non ultimi quello de-
gli odori, perché a quanto pare deficit olfattivi sono i
primi segnali del morbo; il test che spia lapresenza nel-
la retina di sostanza amiloide, fino al prelievo di li-
quido spinale per ricercare gli AB oligomeri, par-
ticelle amiloidee precipitate. Il goal di ricercato-
rie clinici però è riuscire a capire se e come sia
possibile prevenire la malattia o quanto me-
no rallentarne la progressione. Non a caso
quest'anno l'ADI, Alzheimer's Disease In-
ternational, per celebrare la XXI Giornata
mondiale Alzheimer 2014, che cade il 21
settembre, ha puntato il dito sulla preven-
zione con l'interlocutorio messaggio «Can
we reduce the risk?» (possiamo ridurre il ri-
schio?).

La demenza diAlzheimer è in parte di ori-
gine genetica e in parte dovuta a fattori am-
bientali. Stando ad uno studio dell'università
di Cambridge, pubblicato di recente su Lancet,
questa demenza sarebbe prevenibile agendo su
sette principali fattori di rischio: diabete, ipertensio-
ne, obesità, sedentarietà, depressione, fumo, scarsa
attività intellettuale.

Gli specialisti concordano su un punto: l'importan-
za dei diversi fattori legati allo stile di vita che è possi-
bile modificare per ridurre il rischio. Agendo sudi essi
si potrebbero evitare nel giro di pochi anni circa 9 mi-
lioni di casi e d'altra parte è noto come un caso di de-
menzasu tre siariconducibile acattive abitudinie asti-
li di vita scorretti. Ruolo dell'alimentazione e dell'atti-
vità fisico-ment ale sono oggetto negli ultimi annidi in-
numerevoli studi e ricerche, al punto che un team di
esperti internazionali guidati da Neal Barnard della
George Washington School of Medicine, ha elaborato
una serie di semplici linee guida pubblicate su Neuro-
biology of Aging.

«Illavoroènatodallarichiesta, emersanellugliodel-
lo scorso anno durante la Conferenza internazionale
su nutrizione e cervello di Washington, di mettere a

punto alcuni consigli pratici per il vasto pubblico-di-
ce Rosanna Squitti, ricercatrice alla Fondazione Fate-
benefratelli Ospedale Isola Tiberina di Roma, che ha
partecipato ai lavori-vistochedalle ricerche emerge
l'importanza di modificare lo stile di vita, di predilige-
re alcuni nutrienti e di limitare l'introito di certi me-
talli come il rame che predispongono ad ammalare di
Alzheimer». In particol are sono stati condotti studi cli-
nici sul rame per vedere se esista una correlazione tra
questo metalloelamalattia. «Non solo chihavaloripiù
elevati nel sangue di rame non ceruloplasminico, la
quota di rame libera che genera stress ossidativo a li-
vello delle cellule cerebrali, i neuroni, si ammala più
precocemente - spiega Squittì, autrice di alcuni studi
importanti sul rame - ma i pazienti con livelli più ele-
vati hanno un declino cognitivo più rapido».

La frazione di rame non-ceruloplasminico o libero,
viene utilizzato da molti tessuti incluso il cervello per-
ché il rame libero oltrepassa labarriera ematoencefa
fica e raggiunge le aree cerebrali dove è depositata l' a
miloide. Se la quota di rame libero è in eccesso nei sog-
getticon metabolismoalteratodellabetaamiloide, ac-
celera la cascata neurodegnerativa. Per conoscerei li-
velliematicidirameèsuficientesottoporsialtestC4D
eseguito a Roma al Fatebenefratellí, al Policlinico Ge-
melli e in vari altri centri in Italia.



II 60% delle persone con Alzheimer ha livelli alte-
rati del rame, ma non è detto che una persona con te-
st C4D positivo sia ammalata, ha però un rischio ele-
vato che tuttavia può essere modificato attraverso
semplici pratiche. Ecco le 7 regole contrasta Alzhei-
mer:1-Ridurre i grassi saturi e i grassi trans-insaturi.
I primi si trovano nei latticini, nella carne e alcuni oli
(cocco epalma). I secondi in molti snack e merendine
e sono elencati come «oli parzialmente idrogenati»; 2
- Consumare alimenti di origine vegetale: ortaggi, le-
gumi, frutta, cereali integrali; 3 - Assumere 15 milli-
grammi di vitamina E dagli alimenti ogni giorno (se-
mi, noci, verdure afogliaverdee cereali integrali); 4 -
Assumere un integratore con vitamina B12, la dose
giornaliera raccomandata è pari a 2,4 microgrammi

al giorno; 5 - Evi-
tare integratori

e complessi mul-
tivitaminici nei

quali sono presenti
ferro e rame oltre la dose

giornaliera consigliata pari a 8 (uomo) o 18 (donna)
milligrammi per il ferro e 1 milligrammo per il rame.
Anche frutti di mare e fegato bovino sono ricchi di ra-
me; 6 - Scegliere prodotti privi di alluminio (pentole,
antiacidi, lievito); 7 - Due ore di esercizio fisico aero-
bico settimanale.
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N MILIONE di malati di
Alzheimer e 3 milioni di
famiglie coinvolte, quasi

allo sbando dopo una diagnosi di
malattia. Lo scenario dei servizi
che ruotano attorno alla demen-
za è quanto mai frammentato,
disorganizzato e privo di qualsi-
voglia controllo di qualità. «L'al-
tro target fondamentale, oltre la
prevenzione, è rappresentato
dai servizi-dice Nicola Vanaco-
re, ricercatore all'Istituto Supe-
riore di Sanità-l'Itali aè uno dei
pochi paesi dove ancora non c'è
un Piano nazionale delle demen-
ze. Il Piano è sul tavolo del mini-
stro della Salute Lorenzin che

proprio in questi giorni dovreb-
be firmarlo per poi passare in
conferenza Stato-Regioni. Il do-
cumento prevede una riorganiz-
zazione dei servizi sulla base di
precise linee di orientamento».

Dopo la diagnosi per il pazien-
te e i familiari il percorso è un sal-
to ad ostacoli, sebbene non man-
chino le strutture. Secondo il re-
cente censimento dell'Iss, che
sarà presentato a Roma in no-
vembre in un convegno dedic ato
alle demenze, sono circa 2.200:
500 unità di valutazione Alzhei-
mer (Uva), 700 centri diurni e
1.000 Rsa, una vera e propria
giungla dove si trova di tutto,
gravati da enorme disomoge-
neità. «Vorremmo poter intro-
durre sul territorio nazionale l'e-
sperienza portata avanti a Bre-
scia negli ultimi tre anni, ossia
un percorso dedicato al paziente
Alzheimer e ai familiari presi in
carico per oltre dieci anni dal me-
dico di medicina generale fino al-
la lungodegenza», sottolinea V a-
nacore. «É tempo di creare una
rete di servizi perché il malato e
la famiglia non siano lasciati so-
li», commenta Gabriella Salvini

Conferita
all'università
Cattolica di Roma la
laurea honoris causa
in Medicina e
Chirurgia al premio
Nobel per la
Medicina 2005,
l'australiano Barry
James Marshall,
clinical professorof
Microbiologyand
Medicine presso la
Universityof
Western Australia.
Marshall ha tenuto
una lectio
magistralis sulla sua
scoperta
dell'Helicobacter
pylori come causa
dell'ulcera peptica e
le conseguenze sulla
pratica clinica.

Le cellule staminali
mesenchima li
possono essere
utilizzate come
"veicoli" per
trasportare farmaci
chemioterapici
all'interno di un
organo malato con
maggiore efficacia
terapeutica. Lo
studio, pubblicato
suJournalof
Controlled Release, è
delle università di
Milano, Perugia e
Mila no-Bicocca con
l'istituto neurologico
Carlo Besta di Milano

Porro, presidenteAlzheimer Ita-
lia.

Si lavora ad un'anagrafe dei
servizi e intanto da maggio giu-
gno 2015, cliccando sul sito del-
l'Iss, si troveranno le strutture
idonee nella propria regione. I
malati di Alzheimer hanno biso-
gno di farmaci ma non solo.
«Questi pazienti, specie quando
il declino cognitivo è ancora in
forma lieve, necessitano di "ar-
ricchimento ambientale" all'in-
terno di strutture ad hoc come
quella del Cnr di Pisa - osserva
Eugenio Picano dell'Istituto di fi-
siologia clinica - il progetto
"Train the Brain" (allena il cer-
vello) costato ben 5 milionidi giu-
ro, consiste nel sottoporre i pa-
zienti a sedute di esercizio fisico
settimanali e stimolazione co-
gnitiva atutto campo con una va-
lutazione periodica (Rmn, test
cognitivi) degli effetti». Non
hanno dubbi sull'efficacia delle
cure non farmacologiche gli ope-
ratori della Rsa Villa Nina vicino
Roma che si avvalgono di musi-
coterapia, pet therapy e doll-the-
rapy.

( RIPRDMADNE RISERVATA

L'analisi dei dati
provenienti da tre
trial clinici di fase IIl
su pazienti con
fibrosi polmonare
idiopatica mostra un
beneficio del
trattamento con
pirfenidonesulla
progressione della
malattia fino a 72
settimane d i
trattamento

Individuatodai
ricercatori dell'IRCCS
Fatebenefratelli di
Brescia e quelli
dell'EBRI di Roma,
nellecelluledel
criceto, il sito
all'interno della
cellula dove
comincianoa
formarsi i precursori
(oligomeri) di
amiloideAB, la
proteina che da
inizio alla demenza
diAlzheimer.

Medici di medicina
generale, neurologi
e geriatri lavorano
insieme da anni alla ULS
8 di Asolo. Il progetto

"Sollievo" è organizzato
in 22 Centri in rete attivi
nei vari Comuni.

Test del C4D peri I
rame nel sangue in
oltre 5.000 pazienti
pugliesi reclutati da
medici di basee
neurologi. L'iniziativa
dell'Università di Bari
fa parte dei progetto
LivingLabs.
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