
centralenellavisionedi questapatolo-
gia. Significachequellamutazionepro-

tettiva (e altresimili) potrebbeispirare
nuoveterapiebasatesu ciò chediconoi
geni.E, soprattutto,cheleplacchesono
solo unofra i tanti fattori che,nelfragile
equilibrio di un cervelloche invecchia,
ne influenzanoil destino.

Sin dall'inizio,la beta-amiloide è
stataconsiderata l'innescodi quella
catastrofecerebralecheè l'Alzheimer.
Nel ruolodel «cattivo» si èpoi aggiunta
laproteinatau. Di fatto,però,quasitutti
i (pochi) farmaci degli ultimi decenni
hannomirato a questobersaglio per
rallentareo fermareidanni ai neuroni.

Ad aprile, la Fdaamericanado-

vrebbe/ potrebbeapprovareun nuo-
vo principio attivo, l'aducanumab,
che punta anch'essoa disaggregare
leplacchedi beta-amiloide. Se davve-
ro desseil via libera, sarebbeil primo
farmacoin commerciodopo17 annidi
stasi: l'ultimo medicinale approvato,
nel 2003,è stata la memantina (e con

scarsaefficacia).
Ma l'altalenadi aspettative,delusio-

ni erinnovatesperanzedietroi risulta-
ti dell'aducanumabci dicono già che
neppure questo,probabilmente, sarà
«themagicbullet», il proiettile magico.
La Biogen, che lo produce,nel 2016
annunciòcheil suofarmacoavevari-
dotto le placcheeil declinomentalein
unpiccolocampionedi pazienti; l'anno
successivo,sutremila volontari arruo-
lati, i risultati furonomenochiari, tanto
chel'aziendainterruppela sperimenta-

zione. Dopoqualchemese, l'annuncio
asorpresa:l'aducanumabfunzionava,
almeno su metàdei pazienti, bisogna
semplicementeaspettareun po' SLù a
lungopervedernei benefici.

Non tutti sembranod'accordo (lo
scorsonovembreun panel indipenden-
te dellaFdahaespressoforte perplessità
sullasuarealeefficacia)ma l'attesasul
farmacorestamoltoalta.

«Quelladell'Alzheimer è stata una
vicenda complicata, sin dall'inizio»
fa notare Matteo Borri, storico della
scienzae autore del libro Storia della
malattia di Alzheimer (Il Mulino). Borri
si è appassionatoa questa patologia
dopoaversvolto il servizio civile nelle
casedi cura,dove i pazienti con de-

menza erano tanti. «Da lì si è acceso
il mio interesse» continua. «Quando,
nel 1906,il dottor Aloysius Alzheimer
vide, nel cervello della sua paziente
Auguste Determorta con una strana
forma di demenza,"gomitoli" di una
sostanzasconosciutanel citoplasmadei
neuroni,non sapevabeneciò chestava
osservando.Che fosseroaccumuli di
beta- amiloide lo si scoprìmolto dopo.
A quell'epocaci si concentravasulla
sifilide: una donna che vaneggiava,
chiusain manicomio,nonattiravagran-

de interesseclinico. La prima pubbli-
cazione sullabeta- amiloide èdel 1975,
suPub-Med, ma la veraricercainizia a
fineanni 80. Quantoai vetrini preparati
da Alzheimer, col tessutodel cervello
di Auguste Deter,solo dal 2001 sono
diventati oggettodi studio».

La scopertadi quellaproteinae
dellasua « complice» (la tau) fu en-

tusiasmante. Trova l'as-
sassino e gli impedirai di
uccidereancora.Ma, come
si è ormai capito dopoCon40
anni di ricerche,chedisgregare
le placcheche soffocanoi
neuroni non significacam-

biare ilhadestinodei malati:
identità,memoria, senso
del sé, tutto questonon
torna SLù. L'involucro di
ciò che un tempo era una
personarimanevuoto. ««È
dalla finedegli anni 50 che
si studiala correlazione
tra proteine e Alzheimer.
A oggi sonoSLù di 26 mila
le pubblicazioni in ambito

AugusteDeter,la celebre
pazientedelmedicotedesco
Aloysius Alzheimer:internatain
unmanicomio,mostravaa soli
51anniuna forma precoce
di demenza.Fu il primocaso
descritto,nel 1906.

Storia
dellamalattia
di Alzheimer
Il saggio,dello storico
della scienzaMatteo
Borri, ripercorrele tappe
di una malattiaa lungo
misteriosa(Il Mulino,
pp.181,16euro)

Hlfl i i

Finora i farmaci
controla demenza
nonhannodato risultati
decisivi. Ad aprile
verrà forseapprovato
un nuovo anticorpo
monoclonale,manon
è detto chefunzioni
SLù deglialtri. Forse,
diconogli scienziati,
puntaretutto suun solo
bersaglio(le placche
dentroi neuroni)non
è la stradagiusta.Come
suggeriscelo strano
casodi unapaziente
con il cervellopieno
di «grovigli», ma senza
declino cognitivo...

Da trent'anni,un maleficio
geneticocolpisceun'in-
tera famigliacolombia-
na diMedellin: nel loro
sanguescorreunamuta-
zione cheli rende,ali 'età

di 40-50 anni,vittime di una forma im-
placabile e precocedi Alzheimer.
crudeli paradossi:capita a volte i

genitori anziani,scampatialla mutazio-
ne, debbanoassisterei figli di mezzaetà
la cui demenzali già resi incapacidi
sopravviverea sestessi.

Da altrettanto tempo,gli scienzia-
ti di mezzo mondostudiano con test
genetici,analisi e imagingcerebrali i

seimilamembridellasfortunatacomu-
nità sudamericana.Ma in questasorta
di fiabadark,eccoarrivareuna signora
di 73anni in cui la variantegenetica
ha puntualmentefatto la sua compar-

sa, senzaperò danneggiarnele facoltà
mentali.Il suocervelloè invasoda una
quantità impressionantedi placchedi
beta-amiloide, la proteina cheforma
inestricabili grovigli nei neuroni. Ma
lefunzioni cognitive della donna non
sembranorisentirnegranché.

«NessunoSLù di lei dovrebbeessere
affettodademenza» hadettoa Newsweek
Eric Reiman,neuroscienziatoal Ban-
ner Alzheimer's Institute di Phoenix,
che studiai casiclinici di Medellin da
parecchiotempo.«Ma presentasolo un
lievedeclinocognitivo». Comese una
madrinabenevola,quandoerainculla,
avesseannullatola maledizionedelsuo
Dna. Di fatto,è un po' così: la signora
possiedeun'altra mutazionegenetica,
questa volta benigna, che la preserva
dalledevastazionidella malattia.

Il suocasosingolaresta diventando

20 PER CENTO
degli ultra80ennisviluppaAlzheimer

7,7 MILIONI
di nuovicasiogniannonel mondo

(1 ogni4 secondi)
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farmacologico;ma mancaancoraun'e-
ziologia definitiva, cioè l'elenco delle
causecerte» conclude Borri.

La mancataefficacia dei farmaci
dipendeforse,riflettono gli scienziati,
dal fatto che vengono somministrati
quandoormai i dannisonofatti. «I ri-

sultati SLù promettentivengono dagli
anticorpimonoclonalicheagisconotut-

ti conun meccanismosimile» chiarisce
GiuseppeDi Fede,neurologoall'Unità
Operativadi Neurologia5e Neuropa-
tologia dell'Istituto Bestadi Milano.
«Riduconole placchenel cervellosenza
tuttaviarallentareil decorsodella ma-
lattia. Una delleipotesiè, appunto,che
si intervengatardi:la placcaè l'evento
finale di un complessomeccanismo
che, a partiredauna singolamolecola,
conducealla formazionedi aggrega-
ti neurotossicivia via SLù complessi.
Questoprocessocominciamoltoprima
dei segniclinici e può duraredecenni.
Ma noi possiamoriconoscerela ma-
lattia solo quandoi danni sul cervello
si sonogiàinstaurati; in questafaseil
trattamentoè tardivo epocoefficace».

E allora?Speriamonel farmacoche
sarà - forse - approvato ad aprile?Sì
e no. Nei giorni scorsila Eli Lilly ha
annunciato i risultati della fase2 di
uno studiopilota suunaltroanticorpo,
principio attivo donanemab,in grado
( almenosui primi pazienti)di ridurre
non solo le placchema anchedi fer-
mare il declinocognitivo.E potrebbe
esserequalcosadi SLù dell'ennesima
promessa.

«La cosa interessantedi questo
anticorpoè cheè direttoverso una
forma particolaredibeta- amiloide,
SLù rappresentatadentrole plac-

che, che subiscealcunemodifiche
biochimiche» specificaDi Fede.
«Il donanemabsembrain grado
di attaccarlain modomirato. E
il trattamento pare accompa-
gnarsi aun miglioramentodelle

GiuseppeDi Fede,che
dirige l'Unità Operativa

di neurologia
e neuropatologia1

all'Istituto Bestadi Milano. 1
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PROTEGGERELA MENTE

funzionicognitive,anche
sequestoandràconfer-
mato da studiSLù estesi».

La visione finora con-
divisa (siapure con dubbi
crescenti)che identifica
nelle due proteinele so-
stanze chiavedell'Alzhei-
mer, insomma, nonè da
rinnegare.Ma va inserita
inun quadroSLùampio.E
lasignoracolombianache
non ha «perso la testa»
nonostanteuna quantità
record di placche indica
un'ottima direzione da
seguire.La sua mutazio-
ne geneticaèlì, pronta a
raccontareuna storia un
po' diversa.

Mentre, fino a qualcheannofa, i

geni implicatinell'Alzheimereranouna
manciata,ingranpartelegatialla forma
precoceche«rosicchia» il cervelloben
prima della vecchiaia, ora sono oltre
500 le sequenzegenetichepotenzial-
mente correlatealla malattia.E una
cinquantina sembranoesserepossibili
bersagli terapeutici.

Seè impossibilericrearein un or-
ganismo la mutazioneche fa da scudo,
èperò ragionevolepensarea molecole
chene replichino l'azione.«La varian-
te osservatanella donnacolombiana
non èl'unica» spiegaDi Fede.«Qualche
anno fa il nostrogruppodel Besta ha
identificato una mutazioneprotettiva
nel geneper la beta- amiloide, la cui
siglaèA673V, e sullaqualestiamolavo-
rando, insiemeall'Istituto Nario Negri,
nella prospettivadi unafutura terapia».

Nella stessaposizione,all'interno
del Dna, nel 2012 è stata individuata
nella popolazioneislandeseun'altra
variantepositiva.Modelli di protezione
« ideati» dallanatura,percosì dire, che
sipossonocopiare.Sarà forsepossibile,
un domani,interveniresui pazienti con

la terapiagenica,somministrandoloro
il gene che riduceil rischio. Oppure
fabbricareuna molecola che conten-
ga quella mutazione e darla comeun
farmaco.Ancora: agire sull'Rna mes-
saggero (sì, quello degliattualivaccini
contro il coronavirus) per bloccarele
istruzioni concui l'organismo fabbrica
la beta- amiloide o la tau.

Altre indagini,infine,si concentrano
su comeproteggerele sinapsi (i ponti
tra i neuroni), o come ridurre i feno-
meni microinfiammatoriche favorisco-
no l'innescodella malattia.«In realtà,
nonostanteil recente disinvestimento
di alcunegrandi casefarmaceutiche,i
laboratorinon hannomaismessodi la-
vorare » assicuraDi Fede.«Attualmente
sonoin corsotestsucirca120molecole
in diversefasi di sviluppo».

I costidi ricercaeproduzionesono
ovviamentealtissimi,ma «la pillola sal-
va- cervello » , seequandoarriverà, sarà
la scoperta del secolo,con un ritorno
economicogigantesco.E la pazientedi
Medellin, chesi fa beffedellesuetante
placchecerebrali, non farà nemmeno
SLù notizia. •

: RIPRODUZIONE RISERVATA

laboratorimondiali,
ci sonooltre 120 nuove
molecolein varie fasi
di studioesviluppo.
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