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21 settembre GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER 
 

AIRALZH ONLUS punta sulle 
nuove tecnologie non invasive per la diagnosi e il trattamento delle fasi precoci 

dell’Alzheimer 
 
 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, Airalzh Onlus – l’unica associazione in Italia che 
promuove e sostiene su tutto il territorio la ricerca medico-scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e le altre 
forme di demenza – conferma il suo impegno a favore della ricerca e della sensibilizzazione verso questa 
importante patologia presentando i risultati delle ricerche nel campo delle nuove tecnologie non invasive per 
la diagnosi e il trattamento delle fasi precoci dell’Alzheimer. 
 
I giovani ricercatori della rete Airalzh Onlus, impegnati nella lotta contro questa terribile malattia, lavorano 
già da tre anni su diversi progetti nei centri d’eccellenza di tutta Italia, grazie anche ai molti sostenitori tra cui 
Coop. 
 
Se è vero che per sconfiggere l’Alzheimer un trattamento definitivo ancora non esiste, è altrettanto vero che 
agendo precocemente sui primi sintomi della malattia è possibile rallentare il suo progresso, aumentare 
l’aspettativa e migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 
 
“L'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che progredisce gradualmente, iniziando con una lunga fase 
silenziosa prima che compaiano i sintomi. Perfezionare le metodiche di diagnosi precoce diventa quindi 
fondamentale per distinguere correttamente l’Alzheimer dalle altre forme di demenza e sottoporre i pazienti 
alle cure più adeguate quando i sintomi sono ancora lievi” afferma la dott.ssa Alessandra Mocali, biologa 
ricercatrice e Prof. Agg. in Patologia Generale, sez. Patologia e Oncologia Sperimentali dell’Università degli 
Studi di Firenze, nonché Presidente Airalzh. 
 
La ricerca nel campo della demenza non è solo necessaria ma rappresenta un obbligo sociale indispensabile 
- considerato anche il peso economico di questa malattia - per capire le cause e i percorsi di sviluppo della 
malattia, per la sua diagnosi, prevenzione e trattamento. 
 
“Un trattamento che ritardi il tasso di progressione della malattia del 50% comporterebbe una diminuzione 
dei malati negli stadi avanzati della malattia, con conseguente miglioramento del livello di vita per molti 
malati, sia quantitativamente che qualitativamente. In particolare, un trattamento nelle prime fasi della 
malattia potrebbe dimezzare i costi totali dell’assistenza per la patologia secondo uno studio condotto da 
European Brain Council da 22.000 a 12.406 euro per malato l’anno”, conferma la prof.ssa Monica Di Luca, 
Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, Presidente di European Brain 
Council (EBC) nonchè Vice Presidente di Airalzh Onlus. 
 
E’ per questo che i ricercatori Airalzh si concentrano sulla ricerca di nuove tecnologie non invasive per la 
diagnosi e il trattamento delle fasi precoci dell’Alzheimer. Alcune di queste ricerche sono state presentate 
sabato 14 settembre presso Alzheimer Fest a Treviso.  
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LE RICERCHE 
 
La dott.ssa Virginia M. Borsa, ricercatrice Airalzh Onlus presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, 
propone di sviluppare nuove metodiche di valutazione del linguaggio e della cognizione sociale nelle 
patologie neurodegenerative, con particolare riguardo alla demenza di Alzheimer. Con lo sviluppo di nuovi 
marker cognitivi si potranno valutare i pazienti nelle fasi prodromiche della malattia, cioè quando iniziano 
a manifestarsi i primi sintomi di un declino cognitivo. 
 
In diverse patologie neurodegenerative è possibile riscontrare deficit di linguaggio a carico delle abilità 
semantico-lessicali. Molteplici evidenze hanno mostrato la presenza di dissociazioni per diverse classi di 
concetti concreti, meno studi sono stati invece condotti considerando i diversi tipi di concetti astratti. 
I pazienti con demenza di Alzheimer mostrano in genere un deterioramento maggiore per i concetti animati 
rispetto a quelli inanimati e per i concetti astratti ma non per le emozioni. 
 
Nell’ambito della cognizione sociale, processi decisionali complessi in cui è prevista una valutazione dei costi 
e dei benefici richiedono una mediazione tra processi di natura più emotiva e automatica e processi più 
controllati, per poter arrivare a una corretta valutazione del valore atteso (quindi la probabilità di successo 
ed eventuali guadagni/perdite). Tali processi appaiono alterati in pazienti affetti da variante 
comportamentale di demenza frontotemporale (bvFTD) ma non in pazienti con demenza di Alzheimer (AD). 
 
La dottoressa Borsa ha sviluppato nuovi test, due di linguaggio e uno di cognizione sociale, che potrebbero 
rappresentare dei possibili marker cognitivi utili per valutare pazienti soprattutto nelle fasi prodromiche di 
una patologia neurodegenerativa, come nel caso del Deficit Cognitivo Lieve di tipo amnesico (Amnestic Mild 
Cognitive Impairment: aMCI). 
 
La dottoressa Valentina Cantoni ricercatrice Airalzh Onlus del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali 
dell’Università di Brescia, è riuscita a dimostrare l’utilità clinica di un metodo la cui validità analitica era stata 
già comprovata in precedenza da diversi studi, la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) 
 
La TMS è infatti un metodo convalidato per discriminare le diverse forme di demenza anche nelle fasi precoci 
della malattia e i dati dimostrano che in aggiunta alla valutazione clinica e neuropsicologica, permette una 
diagnosi accurata al 98%.  
 
I risultati di questo nuovo studio evidenziano l’utilità clinica concreta della TMS che si conferma essere uno 
strumento utile e non invasivo da aggiungere al controllo clinico perché ha un effetto significativo sulla 
diagnosi e sulla sicurezza diagnostica  
 
Sviluppare strumenti diagnostici in grado di distinguere le varie forme di demenza è tuttora un obiettivo 
cruciale perché permette di somministrare già all’inizio del decorso della malattia i trattamenti più adatti. La 
Stimolazione Magnetica Transcranica è uno strumento diagnostico innovativo che supera i limiti delle 
metodiche di diagnosi utilizzate fino ad ora perché permette di indagare i circuiti del sistema nervoso colpiti 
precocemente dalla malattia aiutando a comprendere meglio i meccanismi alla base della patologia e quindi 
trovare bersagli terapeutici specifici per la malattia di Alzheimer. 
 
La giovane ricercatrice Airalzh, dott.ssa Alessandra Mosca del dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 
Scienze Cliniche dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara, propone invece uno studio sugli effetti del 
training multimodale come possibile trattamento dei pazienti affetti da declino cognitivo. 
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Gli studi dimostrano che un uso precoce dell’imaging insieme ad indicatori biologici (detti omici) permettono 
di identificare i soggetti a rischio decenni prima della comparsa del declino cognitivo. Ecco perché è 
fondamentale agire in questa fase pre-clinica quando ancora è possibile stimolare a livello endogeno il 
cervello grazie ad attività di arricchimento cognitivo o attività fisica che riducono l’incidenza della malattia di 
Alzheimer.   
 

Il progetto propone l’utilizzo di una serie di attività di training altamente standardizzate che combinano 
attività aerobica e stimolazione cognitiva per valutarne gli effetti sui pazienti. Si potranno creare dei protocolli 
standardizzati da attuare durante sedute riabilitative o per uso domestico e i dati registrati automaticamente 
per ogni singolo paziente potranno fornire delle linee guida sulla soglia di attività necessaria per ottenere 
una resilienza cognitiva. Se queste attività risulteranno essere efficaci, potranno essere proposte come 
protocollo nazionale.  
 
Con il rapido invecchiamento della popolazione, la demenza e in particolare la malattia di Alzheimer è una 
preoccupazione sempre crescente per la salute pubblica in tutto il mondo. In Europa, si stima che 10,5 milioni 
di persone vivano con demenza e si prevede che questo numero aumenterà a 18,7 milioni nel 2050. 
L'Alzheimer è la causa di fondo nel 70% delle persone con demenza.  
 
Come dimostrato dall'European Brain Council (EBC), in Europa è stato stimato che il costo totale delle 
malattie del cervello su base annua ammonta a 798 miliardi di euro; solo per la demenza, il costo è di 22.000 
euro per paziente all'anno. 
 
L’ottimizzazione dei metodi di diagnosi precoce e l’utilizzo di trattamenti non farmacologici o training, 
permetteranno quindi di offrire cure più adeguate e tempestive e di ridurre i costi totali di assistenza a 12.406 
euro all'anno per malato. 
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