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IN PRIMO PIANO

Airalzh
Mia, ºIprca di un dom.n...n.. a,ln.m..t

La Jolh:vessa
Alessandra Melme

Alzheimer,
la ricerca non si ferma
Airalzh lui destinato 3001u curo a progetti ali giovani ricercatori
per studiare la malattia nelle .%asi precoci e strategie per prevenirla

N
onastante i progressi della ri-
cerca scientifica e l'ininter-
rotta innovazione tecnologica,
vi è ancora molto da fare per

irrlividuare terapie effar•, ei nei confron-
ti della malattia di A lzheimer. Gli sforzi
finora profusi non sono sufficienti: Iia'ti
pensare che a livella, mondiale sino, pub-
blicati solo .ili-liti studi rlatr14 1 sperimen-
tali all'anno su tali. patologia, rispetto ai
500 sulle malattie cardiovascolari e ai
2.100 sul canea►.

Gil anziani al centro
Quest„ sonende prima di tutto la quantità
ili risWbe• necessarie, rhe per le tic/neri-

DIFFUSIONE IN DECISO AUMENTO
In tutto il mondo, ammontano a circa 50 milioni le persona
che convivono con la malattia di Alzheimer. Purtropppo, però,
questo numero ù destinato ad aumentare draslicamente: si
stima intatti che, considerando l'invecchiamento progressivo
detta popolazione mondiale, si arriverà a contare circa 130
milioni di malati entro il 2050.

tl SFSüi.4TICll9NF • jJHBllt¿l202i}

ze sono ancora ampiamente itewuflir•it•nti.
Prima del 2014, arano di fondazione di
Airalzh. in Italia non esistevano asssocie-
zioni che proponessero la raceolla► fiordi
a livello nazionale finalizzata alla ricerca
In questo sellare. Seppur con scarse ri-
sorse, la ricerca non si i:' mai fermata e
non retta inunohile nemmeno in que-
sto periodo eompliratu.
"Non possiamo peritici citi• i  ricerca
si fermi. La stiamo pisr-lr•„p,p,i (criticando
in questa pandemia da (.t„ n.l-1 t). iIr si►e-
nu, combattendo grazie. itt primo lungo, a
,'Iu tè impegnato nell'assistenza ai inalati.
.11 tempo stesso. la rl,', n a microbiologi-
va e farrtmeolagira l'umiliale sta attuando
una corna contro il tempo per sperimen-
tare terapie e vaccini. Adesso tutti, anche
i più scettici o lontani dal nostro mondo.
:tarmo rendendo conio di quanto sia

vitale investire nella ricerca. Le persone
più fragili. io particolare gli anziani. se
u, stanno andando 'con il Cnn'nlarirus'.
Ci stiarno rendendo conto che la ricer-
ca h fondamentale anche per avere
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anziani [lidi -ani: ì' importante la du-
rata, ma altrettanto la qualità della
vita". uaI•na hl Il llnrr.,:i \Ir-saulirt
Mocali, prrsidlvur di :\iralzh t)nhr-.
Fng,) r'icerrau•ire e professore aisa-t•L:uu
in l'atulugi.l I;enerale,tll'I nil, 1e•_1i
Studi di Firenze.

La strada da seguire
La ricrn•a sulle demenze sta illafirzarttln
che gli stili di vita clte proteggono dalle
malattie orunil•Itr possano d'alari ̂i utr-
catr nell'aucnrnt;lrr le difese del cervello
durante l'invl•1•rhiamenta. Si è visto in-
tatti chi li. placche arniloidi eNrebmlí.
il narratore principale per la diagnosi
tdi :Uzhrinier. non sempre prtncteculu
la degenerazione dei nenroni p che una
parte della popolazione é natural-
mente protetta e al ammala.
I,lin••-I;I inulì•nonr r•niln;t legata tt fattori
;a•uI•tu i 1 inluuuntcuuri agli sfili di vita
I• alla diI•la. I 11.1 S'Iulliu litllAllri(afie irulo-
111.11 ',111, .0 '•I.:Inrcl.. nel 21i15 ha dirno-
-mai. che ini'aliuu•nt:viunr I•rlttilihttrta.
LI 1•lut•rziunl• degli -tili ili t ita. uu'.Iltil ita
li }iI ,t giornaliera. una vi;lu ,I r r,ilt artldi-

slauenUr e un'adeguata curativi latltari di
rischio randtTl4ttRr'rllllre possono Il tn solo
prevenire la t'•CrnitlarSa Ilt•i deviino cogni-
tivo. ma miche rullenl:rrin in chi giá tnu-
sti•a dlna C•Utnpnlntissione.
`in questa prosdlrtlii•a, r dai risultali piir
cl IlaeLlrl de•lude'nli di mais clinici diret-
ti a verificare l'azione di numi farmaci,
emerge l'importanza della individna-
~.iorrr delle persone a rischio e della
diagnosi precoce. Infatti. diversi dati

SPERANZE CONCRETE

Se é vero che ancora non esistono terapie risolutive per la
malattia di Alzheinter. le Speranze di ralientare'e bloccare
la progressione della palol©gi,a sorto concrete: dallb studio
sui fattori di rischiò correlati allo stile di vita e alle abitudini
alimentari ai test per diagnosticare il morbo in una rase
sempre più precoce, dalla scoperta dei geni coinvolti
alla messa a punto. di nuove strategie terapeutiche non
iarrnacclogiche. -~

s,tlggPrlst'unll clie Irraltlr
.
Illll Pffir'dtl'I ,N C•t/nrnlataltitrate pret•w'e-
rnratta•. se uno addirittura nelle persone :t
risr hio. ln la  t•;tsrt, t{itt'nttt strateffica prl-
tl:•r liitìpon•r eli strumenti n r!sarni it) 'Vado

di individuare chi sì ammalerà-. tlssprva
la dottoressa Mcn~rlli.

Doppio fronte
Specie in rltre,lu momento, \iralz.h si
propone d1 contribuire alla crescita del-
la rit'i•t'l'a • rllle Ilet111'nzP, l.rar.su•IazJonC•
ha Imr.titll negli ambiti Ih ricerca :•he
ritiene erut•iali. e In Irl futkl coli un ban-
do indipendente ("•\irtlzh-Grants-fnr-
Yaung-l2xa,Ketrrrlrer.. AGIR-) con un
hndrrt di 300ntila tarm per progetti di
giaL ani ricercatori so:
• Prevenzione: stili di vita e malattia di

\Izlwunrt:

• della malattia: individua-
zinne di marcatoti rli;al;ru.t:;tiri, prl~il)ili
tsugrl tannat•ulugit•i e nuovi talifirtteui
trY`71nila~,*It•r.

"Ogni pnagcttel -ara htlatlLiatn ron un iru-
porto rua.tisinlu di itllnlilu I'luv. da utiliz-
zare entro due anni tlal lo stanziamento.
Il finanziamento e Inalo della generosi-
tà dei tanti donatori e della raccolta del
5z1001) degli ultimi anni. In reallä: sc•
r-ianno riusciti a raccogliere questi fondi
i' _r•vil' alla visibilità r credibilità nue-
nnl:l :I lileliu (;(;/

(.fitti'. Ihl• ha creduto lin Ilall'inin l.II
nu-Iro prllkl'tru, finanziando ''.t assegni

di ricenra .-\ir:dzh in tuttn il territorio
~ italiano già dal 2(11ti'. conclude la

dratlin'r't;,;i \lnrall. ~

te placche amiloidi
cerebrali non

sempre provocano
la degenerazione dei

neuroni

"É strategico poter
disporre di strumenti
o esami in grado di

individuare chi si
ammalerà"
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