
Malattia di Alzheimer



Birth: Jun. 14, 

1864

Death: Dec. 19, 

1915

Alois Alzheimer 

Mrs. Auguste Deter

3 November 1906 would be the first time the pathology and the 

clinical symptoms of presenile dementia would be presented 

together
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SINTOMI

Cognitivi Comportamentali

INSORGENZA  GRADUALE  E  CONTINUA  PROGRESSIONE

Perdita della memoria

Assenza di pensieri logici

Confusione

Disorientamento

Agitazione/ansietà

Delusione, allucinazioni

Depressione

Insonnia

Scarsa attenzione



Il precursore dell’amiloide (APP) e gli enzimi 

che formano amiloide β.



Il complesso della γ-secretasi e la sintesi di β-amiloide (Aβ 42)



Ipotesi della cascata dell’amiloide



Mini Mental State

Il test è costituito da trenta item (domande), che fanno 
riferimento a sette aree cognitive differenti:
- orientamento nel tempo
- orientamento nello spazio
- registrazione di parole
- attenzione e calcolo
- rievocazione
- linguaggio
- prassia costruttiva



Mini Metal State Examination 
(MMSE) 

30 normale
Lieve 21-26
Moderato 10-20
Moderatamente grave 10-14
Grave < 10



Patologia Malattia di Alzheimer

- Accumulo di aggregati di proteine “errate” all’interno e 

all’esterno dei neuroni

- Placche di amiloide (senili), proteina beta amiloide (A-beta) 

deriva da glicoproteina: beta apolipoproteina (beta-APP); 

secretasi, gene su cromosoma 21

- Proteina TAU, legame tra TAU e microtubuli. 

Gene su cromosoma 17



Patogenesi della malattia di Alzheimer

1. Inibizione secretasi β
2. Inibizione secretasi γ
3. Aumento secretasi  α
4. Aumento eliminazione amiloide Aβ42 



The ups and downs of Aβ

Dennis J Selkoe, Nat Med 2006

Alzheimer disease as 
a synaptopathy
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AD is a synaptic failure
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synapse loss is the major correlate of 

cognitive impairment. 
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Several molecular 
pathways are 

involved

Complexity of AD molecular 

pathogenesis

PS1-PS2 (gamma secretasi)



Proteina TAU



Acetilcolina e malattia di Alzheimer





TERAPIA

•FARMACI SPECIFICI (inibitori dell’AchE)

•FARMACI ASPECIFICI

-NOOTROPI (Piracetam, Ginko)

-ANTIPSICOTICI

Mancanza di farmaci che portano alla regressione  della malattia

1.Inibizione secretasi β
2.Inibizione secretasi γ
3.Aumento secretasi  α
4.Aumento eliminazione amiloide Aβ42 

Terapia SINTOMATICA



FARMACI APPROVATI

NOME COMMERCIALE PRINCIPIO 

ATTIVO

ANNO INDICAZIONI MECCANISMO 

D’AZIONE

NAMENDA®

EXIBA

memantina 2003 Moderate e 

gravi

Antagonista 

recet. NMDA

REMINYL® galantamina 2001 Lievi e 

moderate

NicR ago, 

inibitore 

AchE, 

release Ach

EXELON® rivastigmina 2000 Lievi e 

moderate

Inibitore 

AchE

ARICEPT® Donepezil

(lunga)
1996 Lievi e 

moderate

Inibitore 

AchE

COGNEX® Tacrina

(breve)
1993 Lievi e 

moderate

Inibitore 

AchE



MEMANTINA

- ANTAGONISTA non competitivo NMDA

- Effetti collaterali: capogiri, vomito, aumento pressione sanguigna

- Epilessia

DONEZEPIL

- Inibitore selettivo dell’AchE nel SNC (non agisce  su butirrilcolinesterasi) 

- Lunga emivita

- Miglioramento dei sintomi cognitivi

RIVASTIGMINA E GALANTAMINA

- Hanno effetti simili al donepezil (più breve durata d’azione)

TACRINA

- Agisce a livello centrale

- In associazione con lecitina ha effetti sulla memoria

- Effetti collaterali: crampi addominali, nausea, anoressia, aumento delle

transaminasi, epatotossicità, breve durata azione



- Non usare AchE inibitori in associazione (solo memantina)

- Titolazione del farmaco nel paziente

- AchE inibitori in forme lievi e moderate

- Dopo 3 mesi si continua solo se paziente stabile o migliorato



Effetti collaterali degli inibitori 

dell’acetilcolinesterasi (AchE)

Affaticabilità
Insonnia

CYP 3A4, 2D6

Inibitori:
Itraconazolo
Eritromicina 
Fluoxetina

Induttori:
Rifampicina
Fenitoina
Carbamazepina
Alcol



ALTRI FARMACI

Ansiolitici, Antidepressivi, Antipsicotici (sintomi)

DIIDROERGOTAMINA,   IDERGINA

Vasodilatatore cerebrale

PIRACETAM,  ANIRACETAM

Nootropi (migliorano memoria) aumentano liberazione glutammato (poco

efficaci in AD) 

??  FARMACI FUTURI  ??

Inibitori delle γ secretasi? Tarenflurbil (Flurizan), inibitore delle gamma 

secretasi (trial fase III fallito)

Blu di metilene (aggregati di proteinea TAU)?  

FANS (ibuprofene, indometacina) ?

Cliochinolo (Zn) ?

Vaccinazione



MALATTIE NEURODEGENERATIVE



• MALATTIA DI PARKINSON

• MALATTIA DI ALZHEIMER

• COREA DI HUNTINGTON

• SCLEROSI MULTIPLA

• SCLEROSI  AMIOTROFICA LATERALE (SLA)



“Misfolding” proteine

aminoacidi

idrofobici

ubiquitinazione(HSP)

Ripiegamento  corretto 
Mantengono parziale denaturazione
Stabilizzano proteine danneggiate (stress chimici o fisico)
Facilitano degradazione



Vulnerabiltà selettiva

ALZHEIMER: degenerazione 
neuronale del nucleo basale di 
Maynert, dell’ippocampo e 
della corteccia (perdite 
neuronali non uniformi in 
varie strutture cerebrali)



Vulnerabiltà selettiva

PARKINSON: degenerazione 
dei neuroni dopaminergici 
della sostanza nera



Vulnerabilità selettiva

COREA di 
HUNTINGTON: 
degenerazione dei 
neuroni  del neostriato
(caudato-putamen)



Vulnerabilità selettiva

SLA: degenerazione dei 
motoneuroni (morbo di 
Lou Gehrig o malattia di 
Charcot)


