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All’origine dell’Alzheimer
Una ricerca italiana
ribalta le precedenti teorie
La scoperta potrebbe portare a cure più efficaci

ALZHEIMER, UNA MALATTIA
che fa più paura del cancro ma
che oggi, dopo la recente scoperta
made in Italy sulla sua origine, fa
riaccendere le speranze di poter ri-
trovare i «ricordi perduti». Fino a
ora si riteneva che la malattia fos-
se legata a un’alterazione delle cel-
lule dell’ippocampo, l’area cere-
brale della memoria. La ricerca,
coordinata dal professor D’Ame-
lio dell’università Campus Bio-
Medico di Roma e pubblicata
su Nature Communications, ha ri-
voluzionato questa teoria indivi-
duando l’esatta area del cervello
in cui insorge l’Alzheimer e dimo-
strando che «senza la dopamina si
perde prima l’umore e poi la me-
moria». Lo studio, dopo un’accu-
rata analisi della morfologia del

cervello eseguita con tecniche
neuro-radiologiche, ha scoperto
che se i neuroni produttori di do-
pamina «dell’area tegmentale ven-
trale»muoiono, ilmancato appor-
to di dopamina sia all’ippocampo
che al nucleo accumbens (area ce-
rebrale che controlla la gratifica-
zione e i disturbi dell’umore) au-
menta in primis il rischio di anda-
re incontro a progressiva perdita
di iniziativa e alterazioni
dell’umore e poi allamalattia vera
e propria.
Infatti, fin dalle primissime fasi
di sviluppodell’Alzheimer, accan-
to agli episodi di perdita dimemo-
ria si verifica un calo nell’interes-
se per le attività della vita, come
mancanza di appetito e desiderio
di prendersi cura di sé, fino alla
depressione che non è, quindi,
conseguenza della patologia, ma
un importante segnale della sua
insorgenza. Questo chiarisce per-
ché i farmaci cosiddetti «inibitori
della degradazione della dopami-
na» sono utili solo per alcuni pa-

zienti. Funzionano nelle fasi ini-
ziali quando ancora sopravvive
un buon numero di neuroni
dell’area tegmentale ventrale.
Quando la dopamina smette del
tutto di essere prodotta il farmaco
non è più efficace. La ricerca con-
dotta dal professor D’Amelio è

una speranza di trovare nuove cu-
re per i 47 milioni di persone col-
pite daAlzheimer in tutto ilmon-
do di cui mezzo milione solo in
Italia. Ma questi numeri sono de-
stinati ad aumentare. Usa e Ue
hanno già da tempo costituito
una task force che si prefigge di

sconfiggere la malattia entro il
2025. Si prevede che con l’allunga-
mento della vita media nel 2050
ci saranno 155 milioni circa di
persone affette che contribuiran-
no a far saltare tutti i sistemi previ-
denziali. SecondoCastiglioni, pre-
sidente diAradOnlus (associazio-
ne ricerca e assistenza Demenze)
con sede a Bologna, solo la parola
Alzheimer evoca brividi al pensie-
ro di potersi ammalare di unama-
lattia per la quale ad oggi non esi-
stono cure definitive. «Ma la pau-
ramaggiore – spiega Castiglioni –
è che sia un proprio caro a soffrir-
ne perché assistere imalati diAlz-
heimer è un compitoduro ed emo-
tivamente provante chedestabiliz-
za gli equilibri familiari. Proprio
per questo la nostra associazione,
oltre all’assistenza socio-sanitaria
per i malati, fornisce un supporto
psicologico individuale e di grup-
po per i familiari. Non dimenti-
chiamo che la cura dei malati di
Alzheimer è in gran parte a carico
delle famiglie».

In primo
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Nelle primissime fasi
di sviluppo, oltre a episodi
di perdita di memoria
si verifica un calo
nell’interesse per le attività
della vita, comemancanza
di appetito e desiderio
di prendersi cura di sé,
fino alla depressione che è
segnale dell’insorgenza

Lo studio ha evidenziato
che se i neuroni produttori
di dopamina dell’area
tegmentale ventrale
muoiono, il mancato apporto
della sostanza a ippocampo
e all’area che controlla
i disturbi dell’umore
fa aumentare sensibilmente
il rischio di ammalarsi
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