
	
	
	
	
	
	
	

RASSEGNA	STAMPA	
	
	
Un	prelievo	e	un	elettroencefalogramma	per	predire	

chi	si	ammalerà	di	demenza	
	
	
È	 la	 possibilità	 che	 si	 intravede	 nei	 risultati	 di	 uno	 studio	 condotto	 a	
Roma	da	neurologi,	genetisti	e	bioingegneri	della		Fondazione	Policlinico	
Universitario	A.	Gemelli	 IRCCS	–	Università	Cattolica,	 in	collaborazione	
con	 l’IRCCS	 San	 Raffaele	 Pisana,	 e	 pubblicato	 sulla	 prestigiosa	 rivista	
“Annals	of	Neurology”.		
	



Anziani,
solitudine
da battere
DI ROBERTA PUMPO

uperare l’isolamento sociale degli
anziani, causa principale della
più alta mortalità degli over 70

nei mesi estivi. Questa è una delle
priorità della Comunità di
Sant’Egidio ribadita martedì in una
conferenza stampa dal presidente
Marco Impagliazzo.  A Roma, stando
ai dati aggiornati al primo gennaio
2017, gli anziani sono 599.827 su
una popolazione residente di
2.873.494. Gli over 80 sono 196.587,
cioè il 6,8% del totale, gli over 85
sono 97.143, pari al 3,4%.
Allarmante nella Capitale il numero
delle persone sole, vale a dire
250mila anziani che costituiscono il
44,1% dei nuclei familiari e il 20,9%
della popolazione residente. Nel
Municipio I le famiglie mononucleari
sono il 62,3%, record assoluto tra i
Municipi di Roma. Sopra la media
sono anche il II (l’unico, insieme al I
sopra il 50%), l’VIII, il III, il XII e il
XV. In questo contesto rientra
l’ospedalizzazione degli anziani,
sempre più spesso costretti a
rivolgersi agli ospizi, case di cura o
strutture «a volte non controllate né
dalle Asl né dai Municipi», ha
spiegato Impagliazzo, il quale ha
proposto «il rilancio e la difesa del
modello italiano di cura dell’anziano
in casa» e alle istituzioni ha chiesto la
creazione di una cabina di regia che
possa spingere all’assistenza sociale e
sanitaria. «Il nostro appello affinché
ci sia un indirizzo politico nuovo che
rispecchi la tradizione del Paese, è
cioè fare di tutto affinché gli anziani
vivano a casa propria protetti da
familiari, amici e vicini di casa». La
Comunità, da oltre 40 anni, per
rispondere all’isolamento degli

anziani propone soluzioni abitative
alternative al ricovero in case di
riposo come i condomini protetti e il
co–housing. Nel primo caso si tratta
di intere palazzine articolate in unità
abitative autonome per una o due
persone (mini appartamenti di 40–60
metri quadrati), collocate in centri
abitati forniti di servizi, dedicati a
persone autosufficienti, ma senza
casa, sfrattati, persone sole. Vi è poi il
co–housing, convivenze realizzate
con l’incoraggiamento e con il
sostegno della Comunità.
Impagliazzo ha ricordato il
programma “Viva gli Anziani!” nato a
Roma nel 2004, come
sperimentazione della Comunità e
del Ministero della Salute, in
collaborazione con Roma Capitale,
successivamente con Asl Rm 1, Asl
Rm 3 e dal 2016 con Enel Cuore, in
risposta all’impressionante picco di
mortalità osservato nell’estate del
2003, quando morirono in Europa
migliaia di anziani a seguito delle
eccezionali ondate di calore. Attivo a
Garbatella, Monti, Trastevere,
Testaccio ed Esquilino segue 5120
«over 70» e rappresenta un servizio
innovativo per il contrasto
dell’isolamento sociale, attraverso la
creazione di reti, che si collocano
accanto alle risposte tradizionali
(assistenza domiciliare, servizi
residenziali) e raggiungono ampie
fette di popolazione. Tra i risultati la
riduzione della mortalità, del ricorso
all’ospedalizzazione e della
residenzialità. Proprio grazie al lavoro
di prevenzione, gli anziani seguiti in
questi anni sono riusciti a rimanere a
casa propria, anche in condizioni di
salute e socio–economiche difficili. Il
tasso di ricovero in istituto fra gli
anziani seguiti dal programma è

quasi dimezzato (lo 0,6% annuo tra
il 2005 ed il 2013). Impagliazzo ha
invitato la cittadinanza «a non
lasciare mai gli anziani soli ma a
moltiplicare le visite, anche di pochi
minuti». Tra le volontarie impegnate,
Sofia, un’arzilla signora di 85 anni,
che abita a Monte Mario e segue 252
anziani residenti a Testaccio. «Non è
possibile telefonare loro tutti i giorni
ma li contatto periodicamente perché
hanno bisogno di parlare, di
esternare i loro problemi».
Immancabile la telefonata nel giorno
del compleanno, un augurio che gli
anziani «attendono con ansia perché
li fa sentire seguiti e coccolati».
Attorno agli anziani è nata una rete di
supporto composta da negozianti,
medici, farmacisti e vicini di casa.
Sofia racconta l’impegno di un
farmacista di Testaccio che porta le
medicine a casa di anziani soli perché
hanno problemi di cuore o di
deambulazione e abitano in palazzi
senza ascensore. “Viva gli anziani!”,
sottolinea, fa bene non solo a chi vive
in solitudine ma anche a chi si
prende cura di loro «perché ci fa
sentire ancora utili».
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solidarietà.L’allarme e le proposte di Sant’Egidio

Bambino Gesù, pazienti
da Gaeta in mare aperto
a bordo di Nave Italia

uove avventure in mare aperto per
i pazienti dell’ospedale pediatrico

Bambino Gesù a bordo di Nave Italia, il
brigantino a vela che la Fondazione Ten-
der to Nave Italia Onlus (creata dalla Ma-
rina Militare e dallo Yacht Club Italiano)
dedica al recupero delle persone affette
da disagio fisico o psichico.
Una collaborazione, quella tra la Fon-
dazione e l’ospedale della Santa Sede,
che dal 2011 consente a tanti bambini e
ragazzi malati di vivere un’esperienza
indimenticabile. A bordo del brigantino
i pazienti imparano a condividere rego-
le, spazi in comune e momenti ludici.
Dal 24 al 28 luglio salperà la spedizione
dei ragazzi del reparto di Oncoematolo-
gia. Saranno 16 i giovani pazienti dell’o-
spedale pediatrico a far parte del pro-
getto “A gonfie vele contro il cancro”, al-
la quinta edizione. A prendere il largo dal
porto di Gaeta bambini e adolescenti tra
gli 8 e i 15 anni. Rotta verso Livorno.

N

salute

In Trastevere ospita 
le foto di Josef Sudek

naugurata il 19 luglio,
al Museo di Roma in

Trastevere, «Topografia
delle macerie», mostra
di Josef Sudek. Raccon-
ta la distruzione di Pra-
ga nel 1945 attraverso
gli obiettivi del foto-
grafo ceco di fama mon-
diale. Esposte circa 400
immagini, di cui 40 i-
nedite, scattate per do-
cumentare i danni cau-
sati dalla seconda guer-
ra mondiale.

I

mostre

n doppio test combinato
grazie al quale potrebbe
presto essere possibile

individuare chi si ammalerà di
demenza (anche di Alzheimer).
L’ha messo a punto la
Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli–
Università Cattolica, con il
supporto tecnico del San Raffaele
Pisana. Un test semplice e low
cost, basato su un prelievo di
sangue e un
elettroencefalogramma (Eeg). Il
test sarà rivolto a coloro che
presentano un lieve calo
cognitivo e che per questo hanno
un rischio 20 volte più elevato di
ammalarsi rispetto ai coetanei
sani. La ricerca, pubblicata sulla
rivista Annals of Neurology, è

stata coordinata da Paolo Maria
Rossini, direttore dell’Area di
neuroscienze del Gemelli, in
collaborazione con altri
specialisti del nosocomio e del
San Raffaele. Il test ha dimostrato
un’accuratezza elevata (non dà
falsi positivi o false diagnosi) fino
al 92%. Il prelievo di sangue serve
a condurre un semplice test
genetico alla ricerca di una
mutazione legata al rischio di
Alzheimer, sul gene ApoE. Mentre
i segnali registrati con l’Eeg sono
interpretati con un’analisi
matematica che consente di
capire come sono connesse tra
loro le diverse aree del cervello. In
Italia ci sono attualmente circa
735mila persone con questo tipo
di declino cognitivo.

U

cinema
S.Giacomo in Augusta
il triduo e la festa

ercoledì 25, il vescovo
Gianrico Ruzza cele-

brerà la Messa solenne della
festa di San Giacomo nella
parrocchia di via del Corso
494. Il triduo di preparazione
parte oggi alle 17.30 con la
Messa e un «Concerto spiri-
tuale» con musiche di Adria-
no Banchieri. Domani alle 19
il concerto «Labyrinthus»,
martedì alle 18.15 i vespri so-
lenni concertati per la festa di
San Giacomo e presieduti dal
parroco, don Giuseppe Trap-
polini. Musiche di Frescobal-
di, Carissimi, Colusso, con la
Cappella musicale di San Gia-
como diretta da Flavio Colus-
so e accompagnata, all’orga-
no, da Gianluca Libertucci.

M l primo episodio è
uscito nel 2004, Gli
incredibili. Una

normale famiglia di
supereroi. Il
protagonista era Mr.
Incredibile, pronto a
sorprendere il mondo
con le sue imprese che
debellavano il crimine.
Quattordici anni dopo,
ritroviamo Mr.

Incredibile come Bob Parr, al centro di una
vicenda che lo conduce verso una nuova,
imprevedibile avventura. Il film è nel
cartellone del Giffoni Film Festival (20–28
luglio) ed esce nelle sale italiane il 19
settembre. Nel secondo episodio, Gli
incredibili 2, ritroviamo tutti i componenti
della famiglia Parr: il padre Bob, la madre
Helen detta Elastigirl e i tre figli, Violetta,
Flash e Jack–Jack. Lo scenario però è

cambiato, i supereroi sono dichiarati
illegali e la nostra famiglia di Incredibili
cerca di condurre una quotidianità
pressoché normale. Quando però Helen
riceve la proposta di ricomparire in
pubblico come Elastigirl, per rilanciare il
ruolo dei supereroi, capisce che  per far
questo, deve contare sulla collaborazione
del marito, il quale accetta di rimanere a
casa e occuparsi di tutto, a cominciare dai
tre ragazzi. La vicenda va avanti nel segno
di un’azione crescente e incalzante non
disgiunta da una forte carica ironica; in
più, in questo secondo capitolo trova
maggiore spazio una riflessione sulle
dinamiche familiari oggi, sul rapporto tra
coniugi e quello tra genitori e figli, nonché
sulle responsabilità di essere supereroi in
modo non astratto ma serio e concreto. La
storia, infatti, è un continuo alternarsi di
momenti che passano dalla vita ordinaria
dei Parr alla gestione dell’economia

domestica, all’educazione dei bambini. Va
riconosciuto grande merito a Brad Bird
(nella foto), regista e sceneggiatore, di aver
messo  nella scrittura alcune notazioni
derivanti direttamente dal tempo in cui
viviamo, dove troviamo sempre più spesso
una madre di famiglia assorbita dal lavoro
e un padre disponibile a rimanere a casa.
Istantanee di vita vera, declinate con
leggerezza e umorismo, capace di rendere il
film godibile per piccoli e adulti. Genitori
di questo tipo sono supereroi, ma chi è
oggi il supereroe? È uno, dice il film, che
ha bisogno di normalità. Dichiara Bird:
«L’idea di un supereroe che si preoccupa di
trovare un lavoro per pagare l’affitto è
molto interessante». Ed è proprio quello
che accade al personaggio di Bob, padre di
famiglia buono e comprensivo, che con
non poco affanno cerca di gestire i bambini
e organizzare bene la casa. Il supereroe
pertanto perde l’aura mitica di essere al di

sopra della realtà per fare i conti con una
vita semplice, abbastanza comune. Tratto
interessante questo, che cambia lo sguardo
sui supereroi cui cinema, letteratura e
fumetto ci hanno abituato negli ultimi due
decenni. Il film accorcia le distanze tra
fantasia e realtà, conferendo umanità
all’eroe. Gli Incredibili 2 arriva a sottolineare
persino che l’attività del supereroe è un
lavoro come un altro nella società odierna.
È vero che sono eroi comuni, ma sono pur
sempre eroi. E nel vivere quotidiano
sognare i poteri di un supereroe, i brividi di
un’impresa avvincente o l’esistenza di
qualcuno in cui riconoscersi per avere
sicurezza e protezione fa sempre bene.
Questo nuovo capitolo della Disney/Pixar è
pertanto un azzeccato mix di realismo e
fantasia, di evasione e quotidianità.
Offrendo quindi uno spettacolo
decisamente godibile per tutta la famiglia.

Massimo Giraldi

I
«Gli Incredibili 2», al Giffoni Festival poi nelle sale a settembre

Gemelli, messo a punto un doppio test a basso costo
per predire chi si ammalerà di demenza e di Alzheimer

L’educazione
nell’era del Web

n padre, alcuni anni fa, esasperato dal figlio
23enne sempre immerso in videogiochi online

(anzi un vero genio: il suo avatar era praticamente
imbattibile), decise di uccidere digitalmente il figlio
e assoldò dei tecnokiller che avrebbero dovuto
assassinare l’avatar del figlio. Ma il ragazzo,
purtroppo per il padre, battè i killer e li costrinse a
confessare. La notizia comparve sui giornali di tutto
il mondo e ci strappò un sorriso amaro. Sembrava
un fatto raro e curioso. E invece oggi quanti genitori
vivono uno stato di confusione e di disorientamento
e non sanno proprio come regolarsi di fronte ai figli
“nativi digitali”? Che fare se nostro figlio studia
mentre manda sms, scarica post e controlla
Facebook? Possiamo essere orgogliosi se il nostro
bimbo di 1 anno sa già utilizzare il tablet (eh sì!
accade frequentemente che bimbi ancora in età
prescolare, di 1 o 2 anni, utilizzino tablet e
tecnologia touch con incredibile capacità) oppure
dobbiamo dare retta a quel vago senso di
inquietudine che ci pervade mentre ingrandisce con
le dita le foto del tablet? Come parlare al figlio
adolescente che sta immerso in chat e social fino
alle due di notte? E che dire di fenomeni
agghiaccianti come il sexting che sembra tanto
piacere ai nostri figli? Diciamoci la verità: la
rivoluzione digitale sembra essere alla base di una
sorta di mutazione antropologica e noi genitori non
ce ne siamo accorti: per questo ho definito gli adulti
di oggi “generazione–di–mezzo” (affascinati dalla
tecnologia ed alti utilizzatori della stessa, ma dotati
di un sistema mente–cervello predigitale e figli di
una generazione pre–digitale oggi in estinzione,
insomma immigrati digitali che abitano un mondo
non loro) e i bambini di oggi “nativi–digitali”
(cresciuti cioè in costanti immersioni telematiche
attraverso i videogiochi, il cellulare, il computer, i
social e pertanto dotati di nuove organizzazioni
cognitive–emotive e forse di un cervello diverso).
Chi sono dunque i “nativi digitali”?. I nativi digitali
imparano subito a manipolare parti di sé nel
virtuale attraverso i personaggi dei videogiochi,
sviluppano ampie abilità visuospaziali grazie ad un
apprendimento prevalentemente percettivo, non
sviluppano adeguate capacità simboliche (insomma,
sono molto abili e forse piuttosto superficiali),
utilizzano il cervello in modalità, sono abilissimi nel
rappresentare le emozioni (attraverso la
tecnomediazione della relazione e le abbuffate di
social), un po’ meno nel viverle (anzi apprendono a
scomporre l’esperienza emotiva e a viverla su due
binari spesso non paralleli, quello dell’esperienza
propria e quello della sua rappresentazione), sono
meno abili nella relazione face–to–face, ma molto
capaci nella relazione tecno mediata. Ecco perché il
Sinodo sui (e dei) giovani di ottobre ha messo a tema
anche il mondo web: anzi, di più, una parte del
Sinodo sarà proprio socializzata e vissuta sul web!

U

Pianeta giovani
a cura di Tonino Cantelmi

4 Domenica
22 luglio 2018

A Roma 250mila vivono da soli. Impagliazzo
rilancia «il modello italiano di cura in casa»
Il programma attivato dalla Comunità
in alcuni quartieri segue oltre 5.000 «over 70»
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Marzio Laghi

■ Pausa estiva nel cen-
tro-nord, dove è in arrivo
dall’Europa occidentale una
rapidama intensadepressio-
ne che sta portandopiogge e
temporali e un brusco calo
delle temperature, anche di
10 gradi. I primi effetti si so-
no fatti sentire conuna trom-
ba d’aria e un nubifragio sul
Mantovano e al confine con
laprovinciadiVerona.Ci so-
nostati alberi sradicati, tego-
le volate via dai tetti e molte
cantine allagate, oltre a un
blackout con 10.000 utenze
rimasteperore senzacorren-
teelettrica.Danni significati-
vi sono stati segnalati a Ca-
stel d’Ario, Roverbella, Mar-
mirolo, Medole e Castelbel-
forte, ma nessun ferito. Già
dal primo pomeriggio tem-
porali con grandine e locali
nubifragi si sono formati sul
Piemonte per dirigersi verso
Lombardia, Emilia Roma-
gna e Toscana, e in serata su
Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia, TrentinoAltoAdige,Um-
bria e anche sul Lazio.
Giàdadomenica inTosca-

na ci sono stati temporali sul
Mugello e forti raffiche di
ventonelle provincediArez-
zo, in Casentino e Valtiberi-
na. IlDipartimentodellaPro-
tezione Civile ha emesso un

avviso di condizioni meteo-
rologiche avverse, con aller-
ta gialla su gran parte del
Piemonte e della Lombar-
dia, sul territorio della Pro-
vincia autonoma di Trento e
su Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Umbria e
Lazio settentrionale. I feno-
meni, secondo le previsioni,
potrebbero determinare cri-
ticità idrogeologicheeunca-
lo delle temperature con
massime non superiori ai
22-24gradi. Per ora la Sarde-
gna resta invece nellamorsa
del caldo con temperature
che hanno toccato i 37 gradi
a Cagliari e i 36 a Olbia, con
l’umidità che facevapercepi-
re fino a 42 gradi. Oggi al
Nord dovrebbe tornare il bel
tempomaqualche tempora-
le potrà interessare le regio-
ni adriaticheepoi raggiunge-
rà il Sud, in particolare gli
Appennini, la Basilicata, la
Campania fino a Napoli e la
Calabria tirrenica.
Neigiorni successivi torne-

rà il sole e le temperature
saliranno ancora sopra i 30
gradi sumolte città. LaColdi-
retti ha segnalato danni alle
coltivazioni di mais e ai vi-
gneti in Lombardia, con
aziende agricole allagate e
tetti scoperchiati, mentre in
Toscanaadessere colpite so-
no state soprattutto le colti-

vazioni di zucchine, melan-
zane e peperoni. Dall’inizio
dell’anno i danni provocati
dal maltempo all’agricoltu-
ra ammonterebbero a oltre
mezzo miliardo.
Precipitazioni anche a ca-

rattere di rovescio o tempo-
rale interesseranno tutto il
territorio della Campania,
anche con possibili raffiche
di vento nei temporali. In
particolare,nelle zone1 (Pia-
na Campana, Napoli, Isole,
AreaVesuviana), 3 (Penisola
Sorrentino-amalfitana,Mon-
ti di Sarno e Monti Picenti-
ni),5 (Tusciano e Alto Sele),
6 (Pianadel Sele eAltoCilen-
to) i fenomeni temporale-
schi saranno più probabili
nella prima parte della gior-
nata, mentre sulle restanti
zone le precipitazioni sono
previste più probabilmente
nella seconda parte della
giornata. L’allerta durerà, in
ogni caso, fino alle 20 di oggi
su tutta la Campania.
Anche sul Lazio, ieri sera,

sono arrivati tuoni e pioggia.
L’ondatadimaltempoèpre-
visto per circa venti ore,
quindi fino a questa mattina
almeno. I fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di
forte intensità, locali grandi-
nate, frequente attività elet-
trica e forte raffiche di vento.
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Due ore di incontro a Helsinki

È «pace» tra Putin e Trump
■ «ConPutinhoparlatomolto francamentedell’interfe-
renza russa nelle elezioni americane. Credo fossemeglio
parlarne di persona. Anche lui ha molto a cuore questo
argomento». Lo ha detto il presidente Usa, Donald
Trump, parlando a Helsinki in conferenza stampa con-
giunta con il presidente russo Vladimir Putin, al termine
del loro incontroduratodueore aproposito delRussiaga-
te. Putin ha negatio qualsiasi interferenza.

■ Creare i nuovi professio-
nisti del bere miscelato, in-
tercettare la richiesta delle
strutturee sviluppareunave-
ra banca dati dei lavoratori
del settoreper favorire l'avvi-
cinamento tradomandaeof-
ferta. È il progetto lanciato
dalla Camera di Commercio
di Roma in collaborazione
con la società «Openjobme-
tis», che vedrà la luce a otto-
bre nella suggestiva cornice
del Chorus Cafè in via della
Conciliazione. Il corsodi for-

mazionenasceper venire in-
contro alle esigenze di cock-
tail bar, ristoranti, hotel e
luoghi di intrattenimento di
altoprofilo chehannoneces-
sità di reperire personale
nonsolo competentemaan-
che adeguatamente formato
e con una specifica attesta-
zione del percorso formati-
vo svolto. Per sopperire a
questa esigenza è stato indi-
viduato un percorso didatti-
co in gradodipreparare figu-
reprofessionalmente forma-

te, idonee per location che
hannonell'attivitàdi sommi-
nistrazione e miscelazione
un'importante fetta del pro-
prio business.
Il corso affronta a 360° le

tematiche del mondo della
miscelazionepartendodagli
strumenti di lavoro, dalle
materie prime e dalla figura
del Bartender per affrontare
poi le prospettive delmerca-
to e le skill necessarie per
l'organizzazione di un cock-
tail bar.Tra i docenti, due

professionalità affermate
quali Massimo D'Addezio,
celebre Bartender capitoli-
no, già Best Bar in theWorld
2009, e Gelasio Gaetani
D'Aragona, fondatore della
«International Wine Acade-
my of Roma». Il progetto è
realizzato con la collabora-
zione di Forma Came-
ra-Azienda Speciale della
CameradiCommerciodiRo-
ma per la formazione im-
prenditoriale e la società
«Openjobmetis», lapiù gran-

de società italiana di lavoro
interinale, che consentirà di
collocare i nuovi Bartender
sulmercatodel lavoro. Il tut-
to coadiuvato dalla sinergia
prodotta dalla collaborazio-
ne di sponsor come il Grup-
poLunelli e grazie alPatroci-
nio di Federalberghi e Fipe.
Media partner dell'iniziativa
èGambero Rosso Food&Wi-
ne Academy. La prima edi-
zione, 48 ore di formazione,
riguarderà 12 studenti scelti
dopo un'attenta selezione.

L’estate sta finendo.Ma solo per unpo’
Tromba d’aria e nubifragio nelMantovano e nel Veronese. Temperature in calo
Fulmini e pioggia anche nel Lazio e a Romama il caldo e il sole torneranno presto

Attilio Ievolella

■ Costringere con la forza una don-
na a subire un rapporto sessuale vale
unacondannaper stupro, è sacrosan-
to. Approfittare della precaria condi-
zionepsicofisica di lei, cheèpredadei
fumi dell’alcool, avendo volutamente
consumatonumerosebevandealcoli-
che, non rende però l’episodio più
grave, enoncomportaquindi unape-
na più dura.
Questo il paletto fissato ieri dalla

Cassazione, che ha dovuto prendere
in esame una delicata vicenda, relati-
vaaunepisodioverificatosialla finedi
giugnodel 2009, nel Bresciano, quan-
do una donna, di origini rumene, fu
violentata dai due uomini – un italia-

no e un rumeno – con cui era stata a
cena.Unavoltaricostruiti i fatti, i giudi-
cidellaCorted’appellodiTorinohan-
nopronunciato, nel gennaiodel 2017,
una sentenza di condanna a tre anni
di reclusioneperciascunodeidueuo-
mini, ritenendo accertata la violenza
da loro perpetrata e smentendo com-
pletamente ilGipdelTribunalediBre-
scia che, invece, nel marzo del 2011
aveva ritenuto non verosimile il rac-
contodella donna, ancheperché frut-
to di una serata all’insegnadel consu-
modialcoliciedroga.Tra ledueoppo-
stepronunce, laCassazionehacondi-
visoquelladei giudici torinesi, confer-
mando, quindi, la responsabilità dei
dueuomini per la violenza perpetrata
una sera di giugno di nove anni fa. I

giudicidelPalazzacciohannochiarito
in modo netto che si deve parlare di
«violenza sessualedi gruppoconabu-
so delle condizioni di inferiorità psi-
co-fisica» della vittima quando ci si
trova di fronte alla condotta di coloro
che «la inducono a subire atti sessuali
in uno stato di infermità psichica de-
terminatodall’assunzionedi bevande
alcoliche», e ciò a prescindere dal fat-
to che «la persona offesa abbia assun-
to volontariamente alcool e droghe».
Allo stesso tempo, però, i magistra-

ti, analizzando le posizioni dei due
uominisottoaccusa, ritengononeces-
sario ridiscutere la pena fissata in se-
condogrado, cioè tre anni di reclusio-
ne a testa. Perché questa decisione,
che comporta un nuovo giudizio in

Corted’appelloaTorino,e,moltopro-
babilmente, una sanzione più lieve
per i due violentatori? Il ragionamen-
todellaCassazioneèsemplice: inque-
sta vicenda, la condizionedi ebbrezza
– e scarsa lucidità – della donnanon è
stata «strumentale alla violenza ses-
suale». Insostanza,«l’abusodisostan-
ze alcoliche» non è stato provocato
dai due uomini, bensì è stato frutto
della scelta consapevole della donna.
Detto in maniera semplice, «l’uso vo-
lontariodi alcolici» incide sicuramen-
te sulla «valutazione del consenso» –
presunto – prestato dalla donna
all’ipotesi di un rapporto sessuale,ma
non può aggravare le già pesanti re-
sponsabilità dei due uomini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Corte di Cassazione il fatto non può portare a una condanna più pesante per i violentatori

Stuprare una donna ubriaca non è un’aggravante

Iniziativa della Camera di Commercio di Roma e della società «Operjobmetis» per la formazione dei bartender

Unprogetto per creare i nuovi «maestri» del cocktail

■ La durata della vita si al-
lunga,maaumentano leper-
sonecolpitedamalattieneu-
rodegenerative.Disturbi co-
gnitivi che rendono gli ulti-
mi anni dell’esistenza un in-
ferno per i malati e per i loro
familiari. Ma, grazie a uno
studio condotto a Roma
presso laFondazionePolicli-
nico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS–Università
Cattolica, con il supporto
tecnico dell’IRCCS San Raf-
faele Pisana, potrebbe pre-
sto divenire possibile sapere
chi si ammalerà di demenza
(anche di Alzheimer) con
un doppio test combinato –
semplice e low cost – basato
su un prelievo di sangue e
un elettroencefalogramma
(Eeg). Il test sarà rivolto a
tutti coloro che presentano
un lieve declino cognitivo
(MCI è l’acronimo in ingle-
se) e che, proprio per que-
sto, hanno un rischio 20 vol-
te più elevato di ammalarsi
didemenza rispettoai coeta-
nei sani. Ma solo la metà di
coloro chehannouna forma
dideclinocognitivo lieve svi-
lupperanno effettivamente
poi la malattia; a oggi non è
datoprevedere chi si amma-
leràechino inmodosempli-
ce, economico e non invasi-
vo,maservonoesamionero-
si come la Pet, la risonanza
magnetica o la puntura lom-
bare. La ricerca che potreb-
be rappresentare una svolta
almeno per questo gruppo
di soggetti a rischio è stata
pubblicata sulla prestigiosa
rivista «Annals of Neurolo-
gy» ed è stata coordinata dal
professorPaoloMariaRossi-
ni, direttore dell’Area di
Neuroscienze della Fonda-
zione Policlinico A. Gemelli
IRCCS e ordinario di Neuro-
logia all’Università Cattoli-
ca, con la collaborazionedel
dottor Fabrizio Vecchio
dell’IRCCSSanRaffaelePisa-
na di Roma, del professor
Camillo Marra, responsabi-
le della Clinica dellaMemo-
riadella FondazioneGemel-
li, della dottoressa France-
sca Miraglia, bioingegnere
presso il Policlinico A. Ge-
melli, del professor Danilo
Tiziano, della Genetica me-
dica della Fondazione Ge-
melli, e del dottor Patrizio
Pasqualetti, responsabile
bio-statistico e direttore
scientifico dell’Associazio-
ne Fatebenefratelli per la ri-
cerca (AFaR). «Grazie a que-
sto studio conoscere chi si
ammalerà di demenza tra i
soggetti a rischio sarà sem-
plice e rapido perché baste-
rannounEegeseguito inmo-
do routinario,maanalizzato
con metodi estremamente
sofisticati) e un prelievo»,
spiega il professor Rossini.
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Gemelli-S. Raffaele

Prevedere
l’Alzheimer
con2 esami
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:::
Davantilequinte

■■■ Un’inutile crudeltà privarci del fa-
scino dell’utopia, del poter spaziare in
mondi ideali anche se presenti solo nel
pensiero,nellepaginedei libri.Magliau-
tori in questione hanno spesso dimenti-
catoorimosso,purpensandodicombat-
terlo, ilperennesovraffollamentodi indi-
viduimedi, pronti ad annullareogni ten-
tativo di promuovere la qualità della vita
in quanto prigionieri di un limitato pre-
sente tutt'unocon il futuro.Mentibrillan-
ti hanno più o meno oleograficamente
proposto ilmondocheavrebberodeside-
rato, consapevoli di realtà dalle quali si
tenevano comunque ben discosti. Pos-
siamo leggere con diletto ma anche con
un sorriso imposto dal tempo le descri-
zioni più fantasiose o per contro le più
attendibili, le più incisive,ma la visuale è
opacizzata quando progetti e ideali, pur
encomiabili, fuoriescono dal concreto e
si affidano, complici ipocrisie e opportu-
nismi politici, al pensiero più astratto, a
sogni anche condivisibili ma destinati a
rimanere tali.
Dueesempinostrani,vicininel tempo,

testimonianoquestidifficilie incautipas-
si,anchesenegli intenti indirizzatialpro-
gredire e non al conservare. Stiamo par-
landodelle leggiMerlineBasaglia. Inam-
bedue in casi è avvertibile una latente
icasticità che alla fine ha moltiplicati i
dannipiù che i benefici.
Nelprimocasoc’era la tuteladelladon-

na, la lotta contro il suo sfruttamento
quando ben organizzato anche con la
compiacenza dello Stato (e non di uno
solo) ma si rivelò un progetto dai tratti
incerti,con scarabocchidi legiferantiche
si limitavanoalle soleprefazioni,esaltan-
do l’ideale ma rimuovendo il reale. Solo
una preoccupante buonafede poteva far
pensare che detta legge avrebbe limitato
senoneliminato laprostituzione;inprati-
ca si attivò nei confronti di una determi-
nata tipologiadiquest’ultima,ma tutto si
esauriva lì. Le “case chiuse” restarono ta-
li ancora perdiversi anni, nell’ombrama
nonpiùditanto;nelcontempocoercizio-
ne e sfruttamento traslocavano, in una
tragica giostra destinata ad aumentare i
problemi che si trascinano ancora oggi.
La leggeBasaglia,partendodaindiscu-

tibili presupposti di umanità e di rispetto
per ilpaziente, ha invece sventrato le sue
case chiuse (i manicomi) seminando
speranze(fors’ancheperchéqualchesac-
ca geografica si prestava all’amalgama)
che tali sono rimaste in massima parte
poiché non si è tenuto conto di limiti e
carenzedelle realtà istituzionali,nontan-
to per ingenuità o pressapochismi ma
sotto la pressione di una demagogia so-
ciosanitaria a largo raggio che affondava
le radici nel discutibile carisma dei paesi
anglosassoni. Giusto rivedere i lager del-
lamalattiamentale, giusto integrare i co-
siddetti “matti” nel tessuto sociale, ma
anchequisièrimossoil fattocheipazien-
tipiù chediversidai cosiddetti “normali”
lo erano fra loro. Non poche famiglie si
sono trovate a dover badare di punto in
bianco aparenti ingestibili e bisognosi di
continua assistenza, a fianco degli impe-
gnidel lavoroedellaquotidianità,impos-
sibilitateanche fisicamenteaottempera-
reainuoviobblighi.Lesoluzionida“mer-
catonero”nonsononaturalmenteman-
cate, anche con gabbie improvvisate (a
pagamento) ove rinchiudere i pericolosi
(per sé e gli altri).
Sipuò filosofareseapanciapiena,otte-

nere fama e potere anche farneticando,
machipaga lo scotto troppevoltenonha
porte alle quali bussare.

*Psicoanalista - Sessuologo
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:::MAUROCOSMAI*

:::ANDREACAPPELLI

■■■ «La Sindone è un falso me-
dievale per svariate prove inconfu-
tabili, conbuonapacedegli arzigo-
goli dei credenti ad ogni costo». Ad
affermarlo senza mezzi termini è
LuigiGarlaschelli, «chimico inpen-
sione»emembrodelCicap(Comi-
tato italianoper ilcontrollodelleaf-
fermazioni sulle pseudoscienze).
Quest’ultimo - assieme a Matteo
Borrini,professorediAntropologia
forense alla JohnMooresUniversi-
tydiLiverpool-è l’autoredell’espe-
rimento descritto sulle pagine del
“Journal of forensic sciences”, che
avrebbe messo in luce svariate in-
congruenze relative alle tracce di
sanguepresenti nel lenzuolo.

«L’idea-raccontaaLiberoGarla-
schelli - era quella di capire in che
posizione avrebbe dovuto essere
un corpo umano perché le colatu-
re finissero proprio dove le vedia-
mo». Servendosi di un campiona-
rio di sangue sia vero che sintetico,
Borrinihautilizzato ilcollegacome
“cavia”: fissandoconloscotchalcu-
ni sacchetti sanguinolenti sul dor-
so delle mani e ripetendo l’opera-
zione più volte, è emerso che, per
produrre i rivoli che vediamo nella
Sindone, le braccia di Gesù Cristo
dovevano essere inclinate di 40 ,̊ e
quindi verso l’alto rispetto al corpo
verticale.Secondo iperiti, le incon-
gruenze emergonoperò soprattut-
to con il secondo esperimento: se
nel telodi lino lecolaturedi sangue
scorrono lungo laparteesternadel-
l’avambraccio, la prova empirica
avrebbe dimostrato che, per otte-
nere lo stesso effetto, le braccia
avrebbero dovuto trovarsi in posi-
zione pressoché verticale (sopra la
testa). Insomma, delle due l’una.
«C’è chi ha avanzato l’ipotesi di un
sanguinamentopostmortem-spe-
cifica Garlaschelli -. Per questo ab-
biamo ripetuto l’esperimento, con
mesdraiato suun lettino».Daquel-
laposizione,però, i rivoli di sangue
«scorrevano dietro le braccia, e
non lungo la parte esterna, come
vediamonella Sindone».

Veniamoalla famosa ferita alco-
stato: «Nel lenzuolo osserviamo
una grossa macchia omogenea.
Servendoci di un bastone e di una
spugnetta intrisadisangueartificia-
le, abbiamo colpito un manichino

nel punto corrispondente, dove si
sono formati lunghi rivoli al posto
diun’unicagrandemacchia, come
quella che osserviamo nel reperto
medievale».

TROPPOBELLA

Neppure la “cintura di sangue”
all’altezzadei reni sarebbe autenti-
ca: le prove dimostrerebbero che
«nonsi formaquellastriscia trasver-
sale; ilsanguecola inaltripunti,sot-
to la scapola». Secondo i due stu-

diosi, dunque, l’antico velo di lino
èprobabilmenteuna«rappresenta-
zionedidascalico-didattica risalen-
te al Medioevo. La Sindone - con-
clude Garlaschelli - è troppo bella
per essere vera».

A suffragare questa tesi anche il
fattochenel1988 i tremigliori labo-
ratori del mondo (Tucson, Oxford
e Zurigo) sottoposero il reperto al-
l’esame del carbonio-14 per stabi-
lirne ladatazione, fissataal1350cir-
ca. «Amio avviso - spiega Borrini -
quella era già una prova sufficien-

te. Da scienziato ho voluto appro-
fondire la questione con ulteriori
esperimenti, che inizialmente ri-
guardavano la crocifissione di Cri-
sto e in un secondo momento so-
no stati estesi alla Sindone.Mettia-
moche il reperto sia autentico -mi
sonodetto -; le traccedisanguede-
positate sul lenzuolo sono realisti-
che?La risposta è no».

DISACCORDO

Di tutt’altro avvi-
soèEmanuelaMa-
rinelli, studiosadel-
la Sindone e soste-
nitricedella suaau-
tenticità: «Intanto i
due ricercatori non
hanno mai esami-
nato direttamente
il reperto, per cui
non hanno mai la-
vorato col materia-
le originale. Quan-
to ai loro esperi-
menti, realizzati
con sacche di san-
gue, occorre tener
conto del fatto che
il corpo di Cristo
era quello di una
persona disidrata-
ta, con sangue
ispessito. Era cadu-
to,sudato,c’erapol-
vere: in quelle con-
dizioni particolari è
chiaro che il san-
gue scorre in ma-
niera diversa, e a
dirla tutta il lenzuo-
lo documenta due
tipi di colatura di-
verse per il braccio
destroequello sini-
stro».

A detta di Mari-
nelli «la Sindone
certamente non ha
il bollo
dell’autenticità,ma
ritengo molto più
forte la probabilità
che sia autentica ri-
spetto al fatto che
non lo sia. Nessun
falsario medievale

sarebbe stato in grado di realizzare
lacosacontaleprecisione:cisareb-
be voluto un miracolo, per dirla
con una battuta paradossale. Leg-
gendoestudiandomisonoconvin-
ta della maggiore probabilità della
sua originalità. Del resto, anche la
comunità scientifica è divisa, così
cometragliateic’èchicicrede(Cri-
stoèstatocomunqueunpersonag-
gio storico) e tra i credenti chi non
lo ritieneplausibile.L’importante è
dare un’informazione completa».
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■■■ Un semplice prelievo del sangue e un
elettroencefalogramma (Eeg) per sapere se in
futuro ci si ammalerà di demenza o di Alzhei-
mer. È questa la prevenzione low cost che si
potrà fare grazie a uno studio condotto a Ro-
mapresso la FondazionePoliclinicoUniversi-
tarioAgostinoGemelli IRCCS-UniversitàCat-
tolica, con il supporto tecnico dell’IRCCS S.
RaffaelePisana. Il test sarà rivoltoaquantipre-
sentano un lieve declino cognitivo e che, pro-
prio per questo, hanno un rischio 20 volte più
elevato di ammalarsi di demenza rispetto ai
coetanei sani.Ma, se è vero che solo lametà di
colorochehannounaformadideclinocogniti-
vo lieve svilupperanno lamalattia, è anche ve-

rocheoggièdifficilepevederechisiammalerà
inmodo semplice, economico enon invasivo.
Per farlo, infatti, si ricorre ad esami costosi co-
mePet, risonanzamagneticaoapuntura lom-
bare.

La ricerca, pubblicata sulla rivistaAnnals of
Neurology, è statacoordinatadalprofessorPa-
oloMariaRossini,direttoredell’AreadiNeuro-
scienzedelGemelli IRCCSeordinario diNeu-
rologia al’'Università Cattolica, con la collabo-
razione di Fabrizio Vecchio dell'IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma, d CamilloMarra, re-
sponsabile della Clinica della Memoria della
Fondazione Gemelli, da Francesca Miraglia,
bioingegnere al Gemelli, da Danilo Tiziano,

della Genetica medica della Fondazione Ge-
melli, e da Patrizio Pasqualetti, responsabile
bio-statistico e direttore scientifico dell’Asso-
ciazioneFatebenefratelli per la ricerca (AFaR).

Il test ha dimostrato un’accuratezza elevata
fino al 92%. Il prelievo serve a condurreun test
genetico alla ricerca di una mutazione legata
al rischiodiAlzheimer, sul geneApoE.Mentre
l’Eeg consente di capire come sono connesse
tra loro le diverse aree del cervello. In Italia ci
sono attualmente circa 735.000 persone con
lievedeclinocognitivo.Nelgirodi1-5annidal-
la diagnosi 1 soggetto condeclino cognitivo su
2 svilupperà la demenza vera e propria.
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Basaglia eMerlin
Leggi demagogiche
lontane dalla realtà

La ricerca pubblicata sul Journal of Forensic Sciences

Perizia scredita la Sindone
«Macchiedi sangue false»
Secondo analisi condotte con tecniche di medicina forense, metà
delle tracce non sarebbero compatibili con un uomo crocifisso

Studio della Fondazione Agostino Gemelli e l’Irccs San Raffaele Pisana

Solo due esami per scoprire se ci si può ammalare di demenza senile
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Test low cost per demenza e Alzheimer
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20-07-2018  

Demenza, diagnosi più semplice con test low cost  

	

Un test low cost potrebbe svelare chi rischia di sviluppare la demenza con un'accuratezza 
superiore al 90%. Lo rivela uno studio pubblicato su Annals of Neurology dai ricercatori della 
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs - Università Cattolica di Roma e 
dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma, secondo cui la combinazione di un'analisi del sangue e di 
un esame del cervello (elettroencefalogramma - Eeg) potrebbe aiutare a capire se una persona 
affetta da lieve declino cognitivo contrarrà l’Alzheimer, in modo semplice, accurato ed 
economico. 

Gli scienziati spiegano che il test sarà utilizzato sui soggetti che presentano un lieve declino 
cognitivo e che, proprio per questo, corrono un rischio 20 volte maggiore di ammalarsi di demenza 
rispetto ai coetanei sani. Tuttavia, solo la metà sviluppa effettivamente la malattia, e d’ora in poi 
sarà più facile scoprire chi. Grazie all’impiego di questo doppio test combinato, sarà infatti possibile 
individuare chi si ammalerà di Alzheimer con  un'accuratezza pari al 92%. 

“Grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice 
e rapido perché basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi 
estremamente sofisticati, e un prelievo - spiega Paolo Maria Rossini, che ha coordinato la 
sperimentazione -. A oggi manca nella pratica clinica un test simile, che potrà essere di grande aiuto 
sia per le persone con declino cognitivo, sia per le loro famiglie, per iniziare il prima possibile i 
trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita e orientare per 
tempo scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza”. 
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Test	low-cost	per	prevedere	demenza	
	

Grazie a scienziati italiani potrebbe entrare presto nella pratica clinica un test semplice e low cost 
per predire chi si ammalera' di demenza anni prima dell'esordio della malattia. Il test - che si basa su 
un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma - sara' rivolto in modo specifico a persone con un 
lieve declino cognitivo e che proprio per questo hanno un rischio di demenza 20 volte maggiore dei 
coetanei. Il test e' frutto di una ricerca pubblicata sulla rivista Annals of Neurology e coordinata da 
Paolo Maria Rossini, della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, con Fabrizio Vecchio 
dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e Camillo Marra, responsabile della Clinica della 
Memoria del Gemelli. 

17 luglio 2018  
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Test	italiano	semplice	e	low	cost	predice	chi	avrà	la	demenza	

Basato	su	un	prelievo	e	un	elettroencefalogramma	
	

Verso un test semplice e low cost per predire chi si ammalerà di demenza (tra cui Alzheimer). 
Basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg), il test sarà rivolto a persone con 
un lieve declino cognitivo che hanno un rischio demenza 20 volte maggiore. 
    E’ stato sviluppato nell’ambito di una ricerca italiana pubblicata sulla rivista Annals of 
Neurology e coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore dell’Area di Neuroscienze della 
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, con la collaborazione – tra gli altri – di Fabrizio Vecchio 
dell’IRCCS San Raffaele Pisana e di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria del 
Gemelli. 
    “Grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà 
semplice e rapido perché basteranno un normalissimo Eeg (analizzato con metodi sofisticati) e un 
prelievo (un test genetico per la ricerca di una mutazione legata all’Alzheimer, sul gene ApoE)”, 
spiega Rossini. “A oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che consentirà di iniziare il 
prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie modifiche nello stile di 
vita e orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di diagnosi di 
demenza”. 
    “Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica – rileva – ma è previsto un suo ‘collaudo’ 
all’interno di un progetto di ricerca comparativa denominato INTERCEPTOR, di recente finanziato 
da AIFA e Ministero della Salute”. 
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Test	italiano	semplice	e	low	cost	predice	chi	avrà	la	demenza	
16	Luglio	2018		

	Verso	un	test	semplice	e	low	cost	per	predire	chi	si	ammalerà	di	demenza	(tra	cui	Alzheimer).	Basato	su	un	
prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	(Eeg),	il	test	sarà	rivolto	a	persone	con	un	lieve	declino	
cognitivo	che	hanno	un	rischio	demenza	20	volte	maggiore.	
				E'	stato	sviluppato	nell'ambito	di	una	ricerca	italiana	pubblicata	sulla	rivista	Annals	of	Neurology	e	
coordinata	da	Paolo	Maria	Rossini,	direttore	dell'Area	di	Neuroscienze	della	Fondazione	Policlinico	Gemelli	
IRCCS,	con	la	collaborazione	-	tra	gli	altri	-	di	Fabrizio	Vecchio	dell'IRCCS	San	Raffaele	Pisana	e	di	Camillo	
Marra,	responsabile	della	Clinica	della	Memoria	del	Gemelli.	
				"Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	
rapido	perché	basteranno	un	normalissimo	Eeg	(analizzato	con	metodi	sofisticati)	e	un	prelievo	(un	test	
genetico	per	la	ricerca	di	una	mutazione	legata	all'Alzheimer,	sul	gene	ApoE)",	spiega	Rossini.	"A	oggi	
manca	nella	pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	consentirà	di	iniziare	il	prima	possibile	i	trattamenti	medici	e	
riabilitativi,	introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	orientare	per	tempo	scelte	anche	difficili	
che	si	è	costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza".	
				"Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	-	rileva	-	ma	è	previsto	un	suo	'collaudo'	all'interno	di	un	
progetto	di	ricerca	comparativa	denominato	INTERCEPTOR,	di	recente	finanziato	da	AIFA	e	Ministero	della	
Salute".	
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Test	low	cost	svela	chi	si	ammalerà	di	demenza	

Pubblicato il: 16/07/2018 14:01 

Un'analisi del sangue e un esame del cervello per capire chi si ammalerà di demenza o 
Alzheimer. Grazie a uno studio tutto italiano, condotto a Roma alla Fondazione Policlinico 
universitario Agostino Gemelli Irccs - Università Cattolica, con il supporto tecnico dell’Irccs 
S.Raffaele Pisana, potrebbe presto diventare possibile sapere chi si ammalerà di demenza (e 
Alzheimer) con un doppio test combinato - semplice, accurato e low cost - basato su un prelievo di 
sangue e un elettroencefalogramma (Eeg). 

Il test sarà rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino cognitivo (Mci è l’acronimo in 
inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte maggiore di ammalarsi di demenza 
rispetto ai coetanei sani. Ma solo la metà svilupperà effettivamente poi la malattia. Finora non era 
possibile prevedere chi si ammalerà e chi no in modo semplice, economico e non invasivo, essendo 
necessari esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare. La ricerca, che 
potrebbe rappresentare una svolta - almeno per questo gruppo di soggetti a rischio - è oggi 
pubblicata su 'Annals of Neurology' ed è stata coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore 
dell’Area di neuroscienze della Fondazione Gemelli e ordinario di Neurologia alla Cattolica. 

"Grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà 
semplice e rapido perché basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi 
estremamente sofisticati, e un prelievo - spiega Rossini - A oggi manca nella pratica clinica un test 
simile, che potrà essere di grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia per le loro 
famiglie, per iniziare il prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie 
modifiche nello stile di vita e orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad 
affrontare in caso di diagnosi di demenza". 

Il test ha dimostrato un'accuratezza elevata (cioè non dà falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. 
Il prelievo di sangue serve per la ricerca di una mutazione legata al rischio di Alzheimer, sul gene 
Apoe. Mentre i segnali registrati con l’Eeg sono interpretati con un’analisi matematica (teoria dei 
grafi) che consente di capire come sono connesse tra loro le diverse aree del cervello. 

Il declino cognitivo lieve che risulta ai normali test neuropsicologici (che in genere vengono 
effettuati per modesti deficit di memoria o perché c’è una significativa familiarità di demenza), è 
caratterizzato da piccole défaillance misurabili, ma che non impattano nelle abilità di vita 
quotidiana, di relazione, affettiva, professionale del paziente. In Italia ci sono attualmente circa 
735.000 persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel giro di 1-5 anni dalla diagnosi 
uno su 2 svilupperà la demenza vera e propria, spiegano gli esperti. Il test è stato sviluppato 
partendo proprio dall’idea di disporre di una metodica semplice, a basso costo, disponibile su tutto 
il territorio nazionale e non invasiva (come per esempio è la puntura lombare). 



Accuratezza e sensibilità sono poi state valutate con una casistica di 145 pazienti con Mci, in cui il 
test genetico e l’Eeg sono stati eseguiti all’inizio dello studio. Il campione è stato seguito per alcuni 
anni e 71 di loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in anticipo 
grazie al test se la persona si ammalerà o meno, il paziente può essere inquadrato in un percorso 
terapeutico con farmaci già disponibili e più efficaci in questa fase pre-malattia, può essere inoltre 
spronato a modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo della pressione, della 
glicemia, della funzione cardiaca, della funzione tiroidea), in modo da ridurre il rischio di demenza 
o di ritardare nel tempo l’esordio dei sintomi, rallentandone la progressione. 

Inoltre, "quando arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme prodromiche di Alzheimer, 
dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i soggetti che certamente si 
ammaleranno", considera Rossini. "Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica - assicura 
l'esperto - ma è previsto un suo collaudo all’interno di un progetto di ricerca comparativa 
denominato Interceptor, di recente finanziato da Aifa e ministero della Salute". 

"Nel trial - aggiunge Rossini - il nostro e altri test saranno messi a confronto per valutare la loro 
accuratezza, i loro costi e la loro facilità di esecuzione all’interno di un modello organizzativo su 
scala nazionale". "Purtroppo - conclude - stiamo assistendo a un rallentamento dell’avvio del trial 
multicentrico (il Bando è già scaduto da oltre 2 mesi). L'auspicio di tutti i miei colleghi impegnati 
nella ricerca contro le demenze e l'Alzheimer è che al più presto le nostre autorità regolatorie 
colgano l’importanza dell’iniziativa scientifica che porrà il nostro Paese all’avanguardia nel mondo 
nello studio di questa grave, sempre più diffusa e invalidante patologia neurologica". 

Hanno collaborato alla ricerca Fabrizio Vecchio, del San Raffaele Pisana di Roma; Camillo Marra, 
responsabile della Clinica della memoria della Fondazione Gemelli; Francesca Miraglia, 
bioingegnere al Policlinico Gemelli; Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione 
Gemelli, e Patrizio Pasqualetti, responsabile bio-statistico e direttore scientifico dell’associazione 
Fatebenefratelli per la ricerca (Afar). 
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Roma	

Lunedì,	16	luglio	2018	-	13:16:00	

Alzheimer,	il	test	rivoluzionario	per	sapere	chi	si	ammalerà	di	demenza		

Salute,	prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	per	svelare	in	anticipo	se	
la	persona	si	ammalerà	

Ricerca rivoluzionaria per la demenza senile e l'Alzheimer: grazie ad uno studio del 
Gemelli, potrebbe presto essere possibile sapere chi si ammalerà di demenza con un 
doppio test combinato, semplice e low cost, basato su un prelievo di sangue e un 
elettroencefalogramma. 

Il test sarà rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino cognitivo (Mci è l’acronimo in 
inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte più elevato di ammalarsi di demenza 
rispetto ai coetanei sani. Ma solo la metà di coloro che hanno una forma di declino cognitivo lieve 
svilupperanno effettivamente poi la malattia; a oggi non è dato prevedere chi si ammalerà e chi no 
in modo semplice, economico e non invasivo, ma servono esami onerosi come la Pet, la risonanza 
magnetica o la puntura lombare". 

"La ricerca, che potrebbe rappresentare una svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio è 
oggi pubblicata sulla prestigiosa rivista Annals of Neurology ed è stata coordinata dal professor 
Paolo Maria Rossini, direttore dell’Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli 
Irccs e ordinario di Neurologia all’Università Cattolica, con la collaborazione del dottor Fabrizio 
Vecchio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma, del professor Camillo Marra, responsabile della 
Clinica della Memoria della Fondazione Gemelli, della dottoressa Francesca Miraglia, bioingegnere 
presso il Policlinico A. Gemelli, del professor Danilo Tiziano, della Genetica medica della 
Fondazione Gemelli, e del dottor Patrizio Pasqualetti, responsabile bio-statistico e direttore 
scientifico dell’Associazione Fatebenefratelli per la ricerca (AfaR)". 

A cosa serve il test 

Spiega il professor Rossini: "Grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i 
soggetti a rischio sarà semplice e rapido perché basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma 
analizzato con metodi estremamente sofisticati, e un prelievo. Ad oggi manca nella pratica clinica 
un test siffatto, che potrà essere di grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia per le 
loro famiglie, per iniziare il prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, per introdurre le 
necessarie modifiche nello stile di vita e per orientare per tempo scelte anche difficili che si è 
costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza". 

"Il test ha dimostrato un’accuratezza elevata (cioè non dà falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. 
Il prelievo di sangue serve a condurre un semplice test genetico alla ricerca di una mutazione legata 



al rischio di Alzheimer, sul gene ApoE. Mentre i segnali registrati con l’Eeg sono interpretati con 
un’analisi matematica (teoria dei grafi) che consente di capire come sono connesse tra loro le 
diverse aree del cervello. Il declino cognitivo lieve risulta ai normali test neuropsicologici (che in 
genere vengono effettuati per modesti deficit di memoria o perché c’è una significativa familiarità 
di demenza) è caratterizzato da piccole défaillance misurabili, ma che non impattano nelle abilità di 
vita quotidiana, di relazione, affettiva, professionale del paziente. 

La ricerca 

In Italia ci sono attualmente circa 735mila persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel 
giro di 1-5 anni dalla diagnosi, un soggetto con declino cognitivo su due svilupperà la demenza vera 
e propria. Il test è stato sviluppato partendo proprio dall’idea di disporre di una metodica semplice, 
a basso costo, disponibile su tutto il territorio nazionale e non invasiva (come per esempio è la 
puntura lombare). La sua accuratezza e sensibilità sono poi state valutate con una casistica di 145 
pazienti con Mci in cui il test genetico e l’Eeg sono stati eseguiti all’inizio dello studio. Il campione 
è stato seguito per alcuni anni e 71 di loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti 
stabili. Sapendo in anticipo grazie al test se la persona si ammalerà o meno, il paziente può essere 
inquadrato in un percorso terapeutico con farmaci già disponibili e più efficaci in questa fase pre-
malattia, può essere inoltre spronato a modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo 
della pressione, della glicemia, della funzione cardiaca, della funzione tiroidea) in modo da ridurre 
il rischio di demenza e/o di ritardare nel tempo l’esordio dei sintomi e/o rallentare la loro 
progressione. Inoltre, "quando arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme “prodromiche” 
di Alzheimer, dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i soggetti che 
certamente si ammaleranno", afferma il professor Rossini. 
"Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica - conclude lo stesso Rossini - ma è previsto un 
suo ’collaudo’ all’interno di un progetto di ricerca comparativa denominato 'Interceptor', di recente 
finanziato da Aifa e Ministero della Salute. Nel trial il nostro e altri test saranno messi a confronto 
per valutare la loro accuratezza, i loro costi e la loro facilità di esecuzione all’interno di un modello 
organizzativo su scala nazionale. 
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Un	prelievo	e	un	elettroencefalogramma	per	predire	chi	si	ammalerà	di	
demenza	
	

È	la	possibilità	che	si	intravede	nei	risultati	di	uno	studio	condotto	a	Roma	da	neurologi,	genetisti	e	
bioingegneri	della		Fondazione	Policlinico	Universitario	A.	Gemelli	Irccs	–	Università	Cattolica,	in	
collaborazione	con	l’Irccs	S.	Raffaele	Pisana,	e	pubblicato	sulla	prestigiosa	rivista	“Annals	of	Neurology”.	
Grazie	a	uno	studio	condotto	a	Roma	presso	la	Fondazione	Policlinico	Universitario	Agostino	Gemelli	Irccs	–	
Università	Cattolica,	con	il	supporto	tecnico	dell’Irccs	S.	Raffaele	Pisana,	potrebbe	presto	divenire	possibile	
sapere	chi	si	ammalerà	di	demenza	(anche	di	Alzheimer)	con	un	doppio	test	combinato	–	semplice	e	low	
cost	–	basato	su	un	prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	(Eeg).	“Il	test	–	spiega	l’Università	
Cattolica	del	Sacro	Cuore	–	sarà	rivolto	a	tutti	coloro	che	presentano	un	lieve	declino	cognitivo	(Mci	è	
l’acronimo	in	inglese)	e	che	proprio	per	questo	hanno	un	rischio	20	volte	più	elevato	di	ammalarsi	di	
demenza	rispetto	ai	coetanei	sani.	Ma	solo	la	metà	di	coloro	che	hanno	una	forma	di	declino	cognitivo	lieve	
svilupperanno	effettivamente	poi	la	malattia;	a	oggi	non	è	dato	prevedere	chi	si	ammalerà	e	chi	no	in	modo	
semplice,	economico	e	non	invasivo,	ma	servono	esami	onerosi	come	la	Pet,	la	risonanza	magnetica	o	la	
puntura	lombare.	La	ricerca	che	potrebbe	rappresentare	una	svolta	almeno	per	questo	gruppo	di	soggetti	a	
rischio		è	oggi	pubblicata	sulla	prestigiosa	rivista	Annals	of	Neurology	ed	è	stata	coordinata	da	Paolo	Maria	
Rossini,	direttore	dell’Area	di	Neuroscienze	della	Fondazione	Policlinico	A.	Gemelli	Irccs	e	ordinario	di	
Neurologia	all’Università	Cattolica,	con	la	collaborazione	di	Fabrizio	Vecchio	dell’Irccs	San	Raffaele	Pisana	di	
Roma,	di	Camillo	Marra,	responsabile	della	Clinica	della	Memoria	della	Fondazione	Gemelli,		di	Francesca	
Miraglia,	bioingegnere	presso	il	Policlinico	A.	Gemelli,	di	Danilo	Tiziano,	della	Genetica	medica	della	
Fondazione	Gemelli,	e	di	Patrizio	Pasqualetti,	responsabile	bio-statistico	e	direttore	scientifico	
dell’Associazione	Fatebenefratelli	per	la	ricerca	(AFaR)”.	«Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	
di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	rapido	perché	basteranno	un	Eeg	eseguito	in	modo	
routinario,	ma	analizzato	con	metodi	estremamente	sofisticati)	e	un	prelievo»,	spiega	Rossini.	«A	oggi	
manca	nella	pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	potrà	essere	di	grande	aiuto	sia	per	le	persone	con	declino	
cognitivo,	sia	per	le	loro	famiglie,	per	iniziare	il	prima	possibile	i	trattamenti	medici	e	riabilitativi,	per	
introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	per	orientare	per	tempo	scelte	anche	difficili	che	si	è	
costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza».	“Il	test	–	precisa	l’Università	Cattolica	–	ha	
dimostrato	un’accuratezza	elevata	(cioè	non	dà	falsi	positivi	o	false	diagnosi)	fino	al	92%.	Il	prelievo	di	
sangue	serve	a	condurre	un	semplice	test	genetico	alla	ricerca	di	una	mutazione	legata	al	rischio	di	
Alzheimer,	sul	gene	ApoE.	Mentre	i	segnali	registrati	con	l’Eeg	sono	interpretati	con	un’analisi	matematica	
(teoria	dei	grafi)	che	consente	di	capire	come	sono	connesse	tra	loro	le	diverse	aree	del	cervello.	Il	declino	
cognitivo	lieve	risulta	ai	normali	test	neuropsicologici	(che	in	genere	vengono	effettuati	per	modesti	deficit	
di	memoria	o	perché	c’è	una	significativa	familiarità	di	demenza)	è	caratterizzato	da	piccole	défaillance	
misurabili,	ma	che	non	impattano	nelle	abilità	di	vita	quotidiana,	di	relazione,	affettiva,	professionale	del	
paziente.	In	Italia	ci	sono	attualmente	circa	735.000	persone	con	questo	tipo	di	lieve	declino	cognitivo.	Nel	



giro	di	1-5	anni	dalla	diagnosi		1	soggetto	con	declino	cognitivo	su		2	svilupperà	la	demenza	vera	e	propria.	Il	
test	è	stato	sviluppato	partendo	proprio	dall’idea	di	disporre	di	una	metodica	semplice,	a	basso	costo,	
disponibile	su	tutto	il	territorio	nazionale	e	non	invasiva	(come	per	esempio	è	la	puntura	lombare).	La	sua	
accuratezza	e	sensibilità	sono	poi	state	valutate	con	una	casistica	di	145	pazienti	con	MCI	in	cui	il	test	
genetico	e	l’Eeg	sono	stati	eseguiti	all’inizio	dello	studio.	Il	campione	è	stato	seguito	per	alcuni	anni	e	71	di	
loro	hanno	sviluppato	una	demenza,	mentre	74	sono	rimasti	stabili.	Sapendo	in	anticipo	grazie	al	test	se	la	
persona	si	ammalerà	o	meno,	il	paziente	può	essere	inquadrato	in	un	percorso	terapeutico	con	farmaci	già	
disponibili	e	più	efficaci	in	questa	fase	pre-malattia,	può	essere	inoltre	spronato	a	modificare	i	propri	stili	di	
vita	(dieta,	sport,	fumo,	controllo	della	pressione,	della	glicemia,	della	funzione	cardiaca,	della	funzione	
tiroidea	in	modo	da	ridurre	il	rischio	di	demenza	e/o	di	ritardare	nel	tempo	l’esordio	dei	sintomi	e/o	
rallentare	la	loro	progressione”.	Inoltre,	«quando	arriveranno	i	farmaci	innovativi	destinati	alle	forme	
“prodromiche”	di	Alzheimer,	dovremo	avere	lo	strumento	per	intercettare	per	tempo	quali	sono	i	soggetti	
che	certamente	si	ammaleranno»,	considera	Rossini.	«Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	–	
prosegue	Rossini,		–	ma	è	previsto	un	suo	’collaudo’	all’interno	di	un	progetto	di	ricerca	comparativa	
denominato	INTERCEPTOR,	di	recente	finanziato	da	AIFA	e	Ministero	della	Salute.	«Nel	trial	–	aggiunge	
Rossini-	il	nostro	e	altri	test	saranno	messi	a	confronto	per	valutare	la	loro	accuratezza,	i	loro	costi	e	la	loro	
facilità	di	esecuzione	all’interno	di	un	modello	organizzativo	su	scala	nazionale».	Tale	progetto	è	unico	sullo	
scenario	internazionale	ed	è	già	stato	citato	da	ricercatori	stranieri	in	numerosi	congressi	come	un	esempio	
di	ricerca	sanitaria	di	eccellenza.	«Purtroppo		–	conclude	Rossini		stiamo	assistendo	a	un	
rallentamento		dell’avvio	del	trial	multicentrico	(il	Bando	è	già	scaduto	da	oltre	2	mesi)	;	l’auspicio	di	tutti	i	
miei	colleghi	impegnati	nella	ricerca	contro	le	demenze	e	l’Alzheimer	è	che		al	più	presto	le	nostre	Autorità	
regolatorie	colgano	l’importanza	dell’iniziativa	scientifica		che	porrà	il	nostro	Paese	all’avanguardia	nel	
mondo	nello	studio		di	questa	grave,	sempre	è	più	diffusa	e	invalidante	patologia	neurologica».	
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Un prelievo e un elettroencefalogramma per predire chi si ammalerà di demenza  

È la possibilità che si intravede nei risultati di uno studio condotto a Roma da neurologi, genetisti e 
bioingegneri della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs – Università Cattolica, in 
collaborazione con l’Irccs S. Raffaele Pisana, e pubblicato sulla rivista Annals of Neurology.  
	

16	LUG	-	Grazie	a	uno	studio	condotto	a	Roma	presso	la	Fondazione	Policlinico	Universitario	Agostino	
Gemelli	Irccs	–	Università	Cattolica,	con	il	supporto	tecnico	dell’Irccs	S.	Raffaele	Pisana,	potrebbe	presto	
divenire	possibile	sapere	chi	si	ammalerà	di	demenza	(anche	di	Alzheimer)	con	un	doppio	test	combinato	–	
semplice	e	low	cost	–	basato	su	un	prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	(Eeg).		
		
Il	test	sarà	rivolto	a	tutti	coloro	che	presentano	un	lieve	declino	cognitivo	(MCI	è	l’acronimo	in	inglese)	e	
che	proprio	per	questo	hanno	un	rischio	20	volte	più	elevato	di	ammalarsi	di	demenza	rispetto	ai	coetanei	
sani.	Ma	solo	la	metà	di	coloro	che	hanno	una	forma	di	declino	cognitivo	lieve	svilupperanno	
effettivamente	poi	la	malattia;	a	oggi	non	è	dato	prevedere	chi	si	ammalerà	e	chi	no	in	modo	semplice,	
economico	e	non	invasivo,	ma	servono	esami	onerosi	come	la	Pet,	la	risonanza	magnetica	o	la	puntura	
lombare.	
	
La	ricerca	che	potrebbe	rappresentare	una	svolta	almeno	per	questo	gruppo	di	soggetti	a	rischio	è	oggi	
pubblicata	sulla	rivista	Annals	of	Neurology	ed	è	stata	coordinata	da	Paolo	Maria	Rossini,	direttore	
dell’Area	di	Neuroscienze	della	Fondazione	Policlinico	A.	Gemelli	Irccs	e	ordinario	di	Neurologia	
all’Università	Cattolica,	con	la	collaborazione	di	Fabrizio	Vecchio	dell’Irccs	San	Raffaele	Pisana	di	Roma,	
di	Camillo	Marra,	responsabile	della	Clinica	della	Memoria	della	Fondazione	Gemelli,	di	Francesca	Miraglia,	
bioingegnere	presso	il	Policlinico	A.	Gemelli,	di		Danilo	Tiziano,	della	Genetica	medica	della	Fondazione	
Gemelli,	e	di	Patrizio	Pasqualetti,	responsabile	bio-statistico	e	direttore	scientifico	dell’Associazione	
Fatebenefratelli	per	la	ricerca	(AFaR).		
	
“Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	rapido	
perché	basteranno	un	Eeg	eseguito	in	modo	routinario,	ma	analizzato	con	metodi	estremamente	sofisticati)	
e	un	prelievo	-	spiega	Rossini	-.	A	oggi	manca	nella	pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	potrà	essere	di	grande	
aiuto	sia	per	le	persone	con	declino	cognitivo,	sia	per	le	loro	famiglie,	per	iniziare	il	prima	possibile	i	
trattamenti	medici	e	riabilitativi,	per	introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	per	orientare	per	
tempo	scelte	anche	difficili	che	si	è	costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza”.	
	
Il	test	ha	dimostrato	un’accuratezza	elevata	(cioè	non	dà	falsi	positivi	o	false	diagnosi)	fino	al	92%.	Il	
prelievo	di	sangue	serve	a	condurre	un	semplice	test	genetico	alla	ricerca	di	una	mutazione	legata	al	rischio	
di	Alzheimer,	sul	gene	ApoE.	Mentre	i	segnali	registrati	con	l’Eeg	sono	interpretati	con	un’analisi	
matematica	(teoria	dei	grafi)	che	consente	di	capire	come	sono	connesse	tra	loro	le	diverse	aree	del	
cervello.	
	



Il	declino	cognitivo	lieve	risulta	ai	normali	test	neuropsicologici	(che	in	genere	vengono	effettuati	per	
modesti	deficit	di	memoria	o	perché	c’è	una	significativa	familiarità	di	demenza)	è	caratterizzato	da	piccole	
défaillance	misurabili,	ma	che	non	impattano	nelle	abilità	di	vita	quotidiana,	di	relazione,	affettiva,	
professionale	del	paziente.	In	Italia	ci	sono	attualmente	circa	735.000	persone	con	questo	tipo	di	lieve	
declino	cognitivo.	Nel	giro	di	1-5	anni	dalla	diagnosi	1	soggetto	con	declino	cognitivo	su	2	svilupperà	la	
demenza	vera	e	propria.	
	
Il	test	è	stato	sviluppato	partendo	proprio	dall’idea	di	disporre	di	una	metodica	semplice,	a	basso	costo,	
disponibile	su	tutto	il	territorio	nazionale	e	non	invasiva	(come	per	esempio	è	la	puntura	lombare).	La	sua	
accuratezza	e	sensibilità	sono	poi	state	valutate	con	una	casistica	di	145	pazienti	con	MCI	in	cui	il	test	
genetico	e	l’Eeg	sono	stati	eseguiti	all’inizio	dello	studio.	Il	campione	è	stato	seguito	per	alcuni	anni	e	71	di	
loro	hanno	sviluppato	una	demenza,	mentre	74	sono	rimasti	stabili.	
		
Sapendo	in	anticipo	grazie	al	test	se	la	persona	si	ammalerà	o	meno,	il	paziente	può	essere	inquadrato	in	un	
percorso	terapeutico	con	farmaci	già	disponibili	e	più	efficaci	in	questa	fase	pre-malattia,	può	essere	inoltre	
spronato	a	modificare	i	propri	stili	di	vita	(dieta,	sport,	fumo,	controllo	della	pressione,	della	glicemia,	della	
funzione	cardiaca,	della	funzione	tiroidea	in	modo	da	ridurre	il	rischio	di	demenza	e/o	di	ritardare	nel	
tempo	l’esordio	dei	sintomi	e/o	rallentare	la	loro	progressione.	
	
Inoltre,	“quando	arriveranno	i	farmaci	innovativi	destinati	alle	forme	'prodromiche'	di	Alzheimer,	dovremo	
avere	lo	strumento	per	intercettare	per	tempo	quali	sono	i	soggetti	che	certamente	si	ammaleranno”,	
considera	Rossini.	
		
“Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	-	conclude	Rossini	-	ma	è	previsto	un	suo	’collaudo’	
all’interno	di	un	progetto	di	ricerca	comparativa	denominato	Interceptor,	di	recente	finanziato	da	Aifa	e	
Ministero	della	Salute.	“Nel	trial	–	aggiunge	Rossini-	il	nostro	e	altri	test	saranno	messi	a	confronto	per	
valutare	la	loro	accuratezza,	i	loro	costi	e	la	loro	facilità	di	esecuzione	all’interno	di	un	modello	
organizzativo	su	scala	nazionale”.		
		
Tale	progetto	è	unico	sullo	scenario	internazionale	ed	è	già	stato	citato	da	ricercatori	stranieri	in	numerosi	
congressi	come	un	esempio	di	ricerca	sanitaria	di	eccellenza.	“Purtroppo	–	conclude	Rossini		-	stiamo	
assistendo	a	un	rallentamento	dell’avvio	del	trial	multicentrico	(il	Bando	è	già	scaduto	da	oltre	2	mesi);	
l’auspicio	di	tutti	i	miei	colleghi	impegnati	nella	ricerca	contro	le	demenze	e	l’Alzheimer	è	che	al	più	presto	
le	nostre	Autorità	regolatorie	colgano	l’importanza	dell’iniziativa	scientifica	che	porrà	il	nostro	Paese	
all’avanguardia	nel	mondo	nello	studio	di	questa	grave,	sempre	è	più	diffusa	e	invalidante	patologia	
neurologica”.		
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Test	italiano	semplice,	low	cost	predice	chi	avrà	la	demenza	Basato	su	un	
prelievo	e	elettroencefalogramma		
-	ROMA,	16	LUG	-	Verso	un	test	semplice	e	low	cost	per	predire	chi	si	ammalerà	di	demenza	(tra	cui	
Alzheimer).	Basato	su	un	prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	(Eeg),	il	test	sarà	rivolto	a	persone	
con	un	lieve	declino	cognitivo	che	hanno	un	rischio	demenza	20	volte	maggiore.	E'	stato	sviluppato	
nell'ambito	di	una	ricerca	italiana	pubblicata	sulla	rivista	Annals	of	Neurology	e	coordinata	da	Paolo	Maria	
Rossini,	direttore	dell'Area	di	Neuroscienze	della	Fondazione	Policlinico	Gemelli	IRCCS,	con	la	
collaborazione	-	tra	gli	altri	-	di	Fabrizio	Vecchio	dell'IRCCS	San	Raffaele	Pisana	e	di	Camillo	Marra,	
responsabile	della	Clinica	della	Memoria	del	Gemelli.	"Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	
demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	rapido	perché	basteranno	un	normalissimo	Eeg	(analizzato	
con	metodi	sofisticati)	e	un	prelievo	(un	test	genetico	per	la	ricerca	di	una	mutazione	legata	all'Alzheimer,	
sul	gene	ApoE)",	spiega	Rossini.	"A	oggi	manca	nella	pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	consentirà	di	iniziare	
il	prima	possibile	i	trattamenti	medici	e	riabilitativi,	introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	
orientare	per	tempo	scelte	anche	difficili	che	si	è	costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza".	"Il	
test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	-	rileva	-	ma	è	previsto	un	suo	'collaudo'	all'interno	di	un	
progetto	di	ricerca	comparativa	denominato	INTERCEPTOR,	di	recente	finanziato	da	AIFA	e	Ministero	della	
Salute".	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63917	

Un	prelievo	e	un	elettroencefalogramma	per	predire	chi	si	ammalerà	di	
demenza	

È	la	possibilità	che	si	intravede	nei	risultati	di	uno	studio	condotto	a	Roma	da	
neurologi,	genetisti	e	bioingegneri	della	Fondazione	Policlinico	Universitario	A.	
Gemelli	Irccs	–	Università	Cattolica,	in	collaborazione	con	l’Irccs	S.	Raffaele	Pisana,	
e	pubblicato	sulla	rivista	Annals	of	Neurology.	
		

16 LUG - Grazie a uno studio condotto a Roma presso la Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica, con il supporto tecnico dell’Irccs S. Raffaele Pisana, 
potrebbe presto divenire possibile sapere chi si ammalerà di demenza (anche di Alzheimer) con un 
doppio test combinato – semplice e low cost – basato su un prelievo di sangue e un 
elettroencefalogramma (Eeg). 
  
Il test sarà rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino cognitivo (MCI è l’acronimo in 
inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte più elevato di ammalarsi di demenza 
rispetto ai coetanei sani. Ma solo la metà di coloro che hanno una forma di declino cognitivo lieve 
svilupperanno effettivamente poi la malattia; a oggi non è dato prevedere chi si ammalerà e chi no 
in modo semplice, economico e non invasivo, ma servono esami onerosi come la Pet, la risonanza 
magnetica o la puntura lombare. 
 
La ricerca che potrebbe rappresentare una svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio è 
oggi pubblicata sulla rivista Annals of Neurology ed è stata coordinata da Paolo Maria Rossini, 
direttore dell’Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs e ordinario di 
Neurologia all’Università Cattolica, con la collaborazione di Fabrizio Vecchio dell’Irccs San 
Raffaele Pisana di Roma, di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria della 
Fondazione Gemelli, di Francesca Miraglia, bioingegnere presso il Policlinico A. Gemelli, di 
Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione Gemelli, e di Patrizio Pasqualetti, 
responsabile bio-statistico e direttore scientifico dell’Associazione Fatebenefratelli per la ricerca 
(AFaR). 

	
“Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	rapido	
perché	basteranno	un	Eeg	eseguito	in	modo	routinario,	ma	analizzato	con	metodi	estremamente	sofisticati)	
e	un	prelievo	-	spiega	Rossini	-.	A	oggi	manca	nella	pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	potrà	essere	di	grande	
aiuto	sia	per	le	persone	con	declino	cognitivo,	sia	per	le	loro	famiglie,	per	iniziare	il	prima	possibile	i	
trattamenti	medici	e	riabilitativi,	per	introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	per	orientare	per	
tempo	scelte	anche	difficili	che	si	è	costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza”.	
	
Il	test	ha	dimostrato	un’accuratezza	elevata	(cioè	non	dà	falsi	positivi	o	false	diagnosi)	fino	al	92%.	Il	



prelievo	di	sangue	serve	a	condurre	un	semplice	test	genetico	alla	ricerca	di	una	mutazione	legata	al	rischio	
di	Alzheimer,	sul	gene	ApoE.	Mentre	i	segnali	registrati	con	l’Eeg	sono	interpretati	con	un’analisi	
matematica	(teoria	dei	grafi)	che	consente	di	capire	come	sono	connesse	tra	loro	le	diverse	aree	del	
cervello.	
	
Il	declino	cognitivo	lieve	risulta	ai	normali	test	neuropsicologici	(che	in	genere	vengono	effettuati	per	
modesti	deficit	di	memoria	o	perché	c’è	una	significativa	familiarità	di	demenza)	è	caratterizzato	da	piccole	
défaillance	misurabili,	ma	che	non	impattano	nelle	abilità	di	vita	quotidiana,	di	relazione,	affettiva,	
professionale	del	paziente.	In	Italia	ci	sono	attualmente	circa	735.000	persone	con	questo	tipo	di	lieve	
declino	cognitivo.	Nel	giro	di	1-5	anni	dalla	diagnosi	1	soggetto	con	declino	cognitivo	su	2	svilupperà	la	
demenza	vera	e	propria.	
	
Il	test	è	stato	sviluppato	partendo	proprio	dall’idea	di	disporre	di	una	metodica	semplice,	a	basso	costo,	
disponibile	su	tutto	il	territorio	nazionale	e	non	invasiva	(come	per	esempio	è	la	puntura	lombare).	La	sua	
accuratezza	e	sensibilità	sono	poi	state	valutate	con	una	casistica	di	145	pazienti	con	MCI	in	cui	il	test	
genetico	e	l’Eeg	sono	stati	eseguiti	all’inizio	dello	studio.	Il	campione	è	stato	seguito	per	alcuni	anni	e	71	di	
loro	hanno	sviluppato	una	demenza,	mentre	74	sono	rimasti	stabili.	
		
Sapendo	in	anticipo	grazie	al	test	se	la	persona	si	ammalerà	o	meno,	il	paziente	può	essere	inquadrato	in	un	
percorso	terapeutico	con	farmaci	già	disponibili	e	più	efficaci	in	questa	fase	pre-malattia,	può	essere	inoltre	
spronato	a	modificare	i	propri	stili	di	vita	(dieta,	sport,	fumo,	controllo	della	pressione,	della	glicemia,	della	
funzione	cardiaca,	della	funzione	tiroidea	in	modo	da	ridurre	il	rischio	di	demenza	e/o	di	ritardare	nel	
tempo	l’esordio	dei	sintomi	e/o	rallentare	la	loro	progressione.	
	
Inoltre,	“quando	arriveranno	i	farmaci	innovativi	destinati	alle	forme	'prodromiche'	di	Alzheimer,	dovremo	
avere	lo	strumento	per	intercettare	per	tempo	quali	sono	i	soggetti	che	certamente	si	ammaleranno”,	
considera	Rossini.	
		
“Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	-	conclude	Rossini	-	ma	è	previsto	un	suo	’collaudo’	
all’interno	di	un	progetto	di	ricerca	comparativa	denominato	Interceptor,	di	recente	finanziato	da	Aifa	e	
Ministero	della	Salute.	“Nel	trial	–	aggiunge	Rossini-	il	nostro	e	altri	test	saranno	messi	a	confronto	per	
valutare	la	loro	accuratezza,	i	loro	costi	e	la	loro	facilità	di	esecuzione	all’interno	di	un	modello	
organizzativo	su	scala	nazionale”.	
		
Tale	progetto	è	unico	sullo	scenario	internazionale	ed	è	già	stato	citato	da	ricercatori	stranieri	in	numerosi	
congressi	come	un	esempio	di	ricerca	sanitaria	di	eccellenza.	“Purtroppo	–	conclude	Rossini		-	stiamo	
assistendo	a	un	rallentamento	dell’avvio	del	trial	multicentrico	(il	Bando	è	già	scaduto	da	oltre	2	mesi);	
l’auspicio	di	tutti	i	miei	colleghi	impegnati	nella	ricerca	contro	le	demenze	e	l’Alzheimer	è	che	al	più	presto	
le	nostre	Autorità	regolatorie	colgano	l’importanza	dell’iniziativa	scientifica	che	porrà	il	nostro	Paese	
all’avanguardia	nel	mondo	nello	studio	di	questa	grave,	sempre	è	più	diffusa	e	invalidante	patologia	
neurologica”.		

	

	

	



	

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/medicina/2018/07/16/test-italiano-
semplice-e-low-cost-predice-chi-avra-la-demenza_6d93669d-4f66-4064-aa8c-212ad8121afd.html		

Test	italiano	semplice	e	low	cost	predice	chi	avrà	la	demenza	

Basato	su	un	prelievo	e	un	elettroencefalogramma	
Verso	un	test	semplice	e	low	cost	per	predire	chi	si	ammalerà	di	demenza	(tra	cui	Alzheimer).	Basato	su	un	
prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	(Eeg),	il	test	sarà	rivolto	a	persone	con	un	lieve	declino	
cognitivo	che	hanno	un	rischio	demenza	20	volte	maggiore.	
				E'	stato	sviluppato	nell'ambito	di	una	ricerca	italiana	pubblicata	sulla	rivista	Annals	of	Neurology	e	
coordinata	da	Paolo	Maria	Rossini,	direttore	dell'Area	di	Neuroscienze	della	Fondazione	Policlinico	Gemelli	
IRCCS,	con	la	collaborazione	-	tra	gli	altri	-	di	Fabrizio	Vecchio	dell'IRCCS	San	Raffaele	Pisana	e	di	Camillo	
Marra,	responsabile	della	Clinica	della	Memoria	del	Gemelli.	
				"Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	
rapido	perché	basteranno	un	normalissimo	Eeg	(analizzato	con	metodi	sofisticati)	e	un	prelievo	(un	test	
genetico	per	la	ricerca	di	una	mutazione	legata	all'Alzheimer,	sul	gene	ApoE)",	spiega	Rossini.	"A	oggi	
manca	nella	pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	consentirà	di	iniziare	il	prima	possibile	i	trattamenti	medici	e	
riabilitativi,	introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	orientare	per	tempo	scelte	anche	difficili	
che	si	è	costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza".	
				"Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	-	rileva	-	ma	è	previsto	un	suo	'collaudo'	all'interno	di	un	
progetto	di	ricerca	comparativa	denominato	INTERCEPTOR,	di	recente	finanziato	da	AIFA	e	Ministero	della	
Salute".	
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Test italiano semplice e low cost predice chi 
avrà la demenza 
Mar, 17/07/2018 - 05:03 

Verso	un	test	semplice	e	low	cost	per	predire	chi	si	ammalerà	di	demenza	(tra	cui	Alzheimer).	Basato	su	un	
prelievo	di	sangue	e	un	elettroencefalogramma	(Eeg),	il	test	sarà	rivolto	a	persone	con	un	lieve	declino	
cognitivo	che	hanno	un	rischio	demenza	20	volte	maggiore.	
	
È	stato	sviluppato	nell’ambito	di	una	ricerca	italiana	pubblicata	sulla	rivista	Annals	of	Neurology	e	
coordinata	da	Paolo	Maria	Rossini,	direttore	dell’Area	di	Neuroscienze	della	Fondazione	Policlinico	Gemelli	
IRCCS,	con	la	collaborazione	-	tra	gli	altri	-	di	Fabrizio	Vecchio	dell’IRCCS	San	Raffaele	Pisana	e	di	Camillo	
Marra,	responsabile	della	Clinica	della	Memoria	del	Gemelli.	
	
«Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	e	rapido	
perché	basteranno	un	normalissimo	Eeg	(analizzato	con	metodi	sofisticati)	e	un	prelievo	(un	test	genetico	
per	la	ricerca	di	una	mutazione	legata	all’Alzheimer,	sul	gene	ApoE)»,	spiega	Rossini.	«A	oggi	manca	nella	
pratica	clinica	un	test	siffatto,	che	consentirà	di	iniziare	il	prima	possibile	i	trattamenti	medici	e	riabilitativi,	
introdurre	le	necessarie	modifiche	nello	stile	di	vita	e	orientare	per	tempo	scelte	anche	difficili	che	si	è	
costretti	ad	affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza».	
	
«Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	-	rileva	-	ma	è	previsto	un	suo	‘collaudo’	all’interno	di	un	
progetto	di	ricerca	comparativa	denominato	INTERCEPTOR,	di	recente	finanziato	da	AIFA	e	Ministero	della	
Salute».	
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Alzheimer, un doppio test svela chi si ammalerà di demenza 

Un'analisi del sangue e un esame del cervello per capire chi si ammalerà di demenza o Alzheimer. 
Grazie a uno studio tutto italiano, condotto a Roma alla Fondazione policlinico universitario 
Agostino Gemelli Irccs - università Cattolica, con il supporto tecnico dell'Irccs S.Raffaele Pisana, 
potrebbe presto diventare possibile sapere chi si ammalerà di demenza (e Alzheimer) con un doppio 
test combinato - semplice, accurato e low cost - basato su un prelievo di sangue e un 
elettroencefalogramma (Eeg). 
 
LEGGI ANCHE Alzheimer, l'abuso di alcol causa demenza precoce 
 
Il test sarà rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino cognitivo (Mci è l'acronimo in 
inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte maggiore di ammalarsi di demenza 
rispetto ai coetanei sani. Ma solo la metà svilupperà effettivamente poi la malattia, e finora non era 
possibile prevedere chi si ammalerà e chi no in modo semplice, economico e non invasivo, essendo 
necessari esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare. 
 
La ricerca che potrebbe rappresentare una svolta - almeno per questo gruppo di soggetti a rischio - è 
oggi pubblicata su 'Annals of Neurology' ed è stata coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore 
dell'Area di neuroscienze della Fondazione Gemelli e ordinario di Neurologia alla Cattolica. 
«Grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice 
e rapido perché basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi 
estremamente sofisticati, e un prelievo - spiega Rossini - A oggi manca nella pratica clinica un test 
simile, che potrà essere di grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia per le loro 
famiglie, per iniziare il prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie 
modifiche nello stile di vita e orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad 
affrontare in caso di diagnosi di demenza». 
 
Il test ha dimostrato un'accuratezza elevata (cioè non dà falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. 
Il prelievo di sangue serve per la ricerca di una mutazione legata al rischio di Alzheimer, sul gene 
Apoe. Mentre i segnali registrati con l'Eeg sono interpretati con un'analisi matematica (teoria dei 
grafi) che consente di capire come sono connesse tra loro le diverse aree del cervello. Il declino 
cognitivo lieve che risulta ai normali test neuropsicologici (che in genere vengono effettuati per 
modesti deficit di memoria o perché c'è una significativa familiarità di demenza), è caratterizzato da 
piccole défaillance misurabili, ma che non impattano nelle abilità di vita quotidiana, di relazione, 
affettiva, professionale del paziente. 
 
In Italia ci sono attualmente circa 735.000 persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel 
giro di 1-5 anni dalla diagnosi uno su 2 svilupperà la demenza vera e propria, spiegano gli esperti. Il 
test è stato sviluppato partendo proprio dall'idea di disporre di una metodica semplice, a basso 
costo, disponibile su tutto il territorio nazionale e non invasiva (come per esempio è la puntura 
lombare). 
 
Accuratezza e sensibilità sono poi state valutate con una casistica di 145 pazienti con Mci, in cui il 



test genetico e l'Eeg sono stati eseguiti all'inizio dello studio. Il campione è stato seguito per alcuni 
anni e 71 di loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in anticipo 
grazie al test se la persona si ammalerà o meno, il paziente può essere inquadrato in un percorso 
terapeutico con farmaci già disponibili e più efficaci in questa fase pre-malattia, può essere inoltre 
spronato a modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo della pressione, della 
glicemia, della funzione cardiaca, della funzione tiroidea), in modo da ridurre il rischio di demenza 
o di ritardare nel tempo l'esordio dei sintomi, rallentandone la progressione. 
 
Inoltre, «quando arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme prodromiche di Alzheimer, 
dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i soggetti che certamente si 
ammaleranno», considera Rossini. «Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica - assicura 
l'esperto - ma è previsto un suo collaudo all'interno di un progetto di ricerca comparativa 
denominato Interceptor, di recente finanziato da Aifa e ministero della Salute». «Nel trial - 
aggiunge Rossini - il nostro e altri test saranno messi a confronto per valutare la loro accuratezza, i 
loro costi e la loro facilità di esecuzione all'interno di un modello organizzativo su scala nazionale». 
 
«Purtroppo - conclude - stiamo assistendo a un rallentamento dell'avvio del trial multicentrico (il 
Bando è già scaduto da oltre 2 mesi). L'auspicio di tutti i miei colleghi impegnati nella ricerca 
contro le demenze e l' Alzheimer è che al più presto le nostre autorità regolatorie colgano 
l'importanza dell'iniziativa scientifica che porrà il nostro Paese all'avanguardia nel mondo nello 
studio di questa grave, sempre è più diffusa e invalidante patologia neurologica». Hanno collaborato 
alla ricerca Fabrizio Vecchio, del San Raffaele Pisana di Roma; Camillo Marra, responsabile della 
Clinica della memoria della Fondazione Gemelli; Francesca Miraglia, bioingegnere al Policlinico 
Gemelli; Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione Gemelli, e Patrizio Pasqualetti, 
responsabile bio-statistico e direttore scientifico dell'associazione Fatebenefratelli per la ricerca 
(Afar).  

Lunedì	16	Luglio	2018,	22:10		
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Demenza:	arriva	un	test	tutto	italiano	che	potrà	scovarla	in	anticipo	
by	V2793	19	luglio	2018	

Verso un test semplice e low cost per predire chi si ammalerà di demenza (tra cui Alzheimer). 
Basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg), il test sarà rivolto a persone con 
un lieve declino cognitivo che hanno un rischio demenza 20 volte maggiore. 

E’ stato sviluppato nell’ambito di una ricerca italiana pubblicata sulla rivista Annals of Neurology e 
coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore dell’Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico 
Gemelli IRCCS, con la collaborazione – tra gli altri – di Fabrizio Vecchio dell’IRCCS San Raffaele 
Pisana e di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria del Gemelli. 

“Grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice 
e rapido perché basteranno un normalissimo Eeg (analizzato con metodi sofisticati) e un prelievo 
(un test genetico per la ricerca di una mutazione legata all’Alzheimer, sul gene ApoE)”, spiega 
Rossini. “A oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che consentirà di iniziare il prima 
possibile i trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita e 
orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di diagnosi di 
demenza”. 

“Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica – rileva – ma è previsto un suo ‘collaudo’ 
all’interno di un progetto di ricerca comparativa denominato INTERCEPTOR, di recente finanziato 
da AIFA e Ministero della Salute”. 
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Test	low	cost	svela	chi	si	ammalerà	di	demenza		

Un’analisi	del	sangue	e	un	esame	del	cervello	per	capire	chi	si	ammalerà	di	demenza	o	Alzheimer.	
Grazie	a	uno	studio	tutto	italiano,	condotto	a	Roma	alla	Fondazione	Policlinico	universitario	
Agostino	Gemelli	Irccs	–	Università	Cattolica,	con	il	supporto	tecnico	dell’Irccs	S.Raffaele	Pisana,	
potrebbe	presto	diventare	possibile	sapere	chi	si	ammalerà	di	demenza	(e	Alzheimer)	con	un	
doppio	test	combinato	–	semplice,	accurato	e	low	cost	–	basato	su	un	prelievo	di	sangue	e	un	
elettroencefalogramma	(Eeg).	

Il	test	sarà	rivolto	a	tutti	coloro	che	presentano	un	lieve	declino	cognitivo	(Mci	è	l’acronimo	in	
inglese)	e	che	proprio	per	questo	hanno	un	rischio	20	volte	maggiore	di	ammalarsi	di	demenza	
rispetto	ai	coetanei	sani.	Ma	solo	la	metà	svilupperà	effettivamente	poi	la	malattia.	Finora	non	era	
possibile	prevedere	chi	si	ammalerà	e	chi	no	in	modo	semplice,	economico	e	non	invasivo,	
essendo	necessari	esami	onerosi	come	la	Pet,	la	risonanza	magnetica	o	la	puntura	lombare.	La	
ricerca,	che	potrebbe	rappresentare	una	svolta	–	almeno	per	questo	gruppo	di	soggetti	a	rischio	–	
è	oggi	pubblicata	su	‘Annals	of	Neurology’	ed	è	stata	coordinata	da	Paolo	Maria	Rossini,	direttore	
dell’Area	di	neuroscienze	della	Fondazione	Gemelli	e	ordinario	di	Neurologia	alla	Cattolica.	

“Grazie	a	questo	studio	conoscere	chi	si	ammalerà	di	demenza	tra	i	soggetti	a	rischio	sarà	semplice	
e	rapido	perché	basteranno	un	Eeg	eseguito	in	modo	routinario,	ma	analizzato	con	metodi	
estremamente	sofisticati,	e	un	prelievo	–	spiega	Rossini	–	A	oggi	manca	nella	pratica	clinica	un	test	
simile,	che	potrà	essere	di	grande	aiuto	sia	per	le	persone	con	declino	cognitivo,	sia	per	le	loro	
famiglie,	per	iniziare	il	prima	possibile	i	trattamenti	medici	e	riabilitativi,	introdurre	le	necessarie	
modifiche	nello	stile	di	vita	e	orientare	per	tempo	scelte	anche	difficili	che	si	è	costretti	ad	
affrontare	in	caso	di	diagnosi	di	demenza”.	

Il	test	ha	dimostrato	un’accuratezza	elevata	(cioè	non	dà	falsi	positivi	o	false	diagnosi)	fino	al	92%.	
Il	prelievo	di	sangue	serve	per	la	ricerca	di	una	mutazione	legata	al	rischio	di	Alzheimer,	sul	gene	
Apoe.	Mentre	i	segnali	registrati	con	l’Eeg	sono	interpretati	con	un’analisi	matematica	(teoria	dei	
grafi)	che	consente	di	capire	come	sono	connesse	tra	loro	le	diverse	aree	del	cervello.	

Il	declino	cognitivo	lieve	che	risulta	ai	normali	test	neuropsicologici	(che	in	genere	vengono	
effettuati	per	modesti	deficit	di	memoria	o	perché	c’è	una	significativa	familiarità	di	demenza),	è	
caratterizzato	da	piccole	défaillance	misurabili,	ma	che	non	impattano	nelle	abilità	di	vita	
quotidiana,	di	relazione,	affettiva,	professionale	del	paziente.	In	Italia	ci	sono	attualmente	circa	
735.000	persone	con	questo	tipo	di	lieve	declino	cognitivo.	Nel	giro	di	1-5	anni	dalla	diagnosi	uno	
su	2	svilupperà	la	demenza	vera	e	propria,	spiegano	gli	esperti.	Il	test	è	stato	sviluppato	partendo	
proprio	dall’idea	di	disporre	di	una	metodica	semplice,	a	basso	costo,	disponibile	su	tutto	il	
territorio	nazionale	e	non	invasiva	(come	per	esempio	è	la	puntura	lombare).	

Accuratezza	e	sensibilità	sono	poi	state	valutate	con	una	casistica	di	145	pazienti	con	Mci,	in	cui	il	
test	genetico	e	l’Eeg	sono	stati	eseguiti	all’inizio	dello	studio.	Il	campione	è	stato	seguito	per	alcuni	



anni	e	71	di	loro	hanno	sviluppato	una	demenza,	mentre	74	sono	rimasti	stabili.	Sapendo	in	
anticipo	grazie	al	test	se	la	persona	si	ammalerà	o	meno,	il	paziente	può	essere	inquadrato	in	un	
percorso	terapeutico	con	farmaci	già	disponibili	e	più	efficaci	in	questa	fase	pre-malattia,	può	
essere	inoltre	spronato	a	modificare	i	propri	stili	di	vita	(dieta,	sport,	fumo,	controllo	della	
pressione,	della	glicemia,	della	funzione	cardiaca,	della	funzione	tiroidea),	in	modo	da	ridurre	il	
rischio	di	demenza	o	di	ritardare	nel	tempo	l’esordio	dei	sintomi,	rallentandone	la	progressione.	

Inoltre,	“quando	arriveranno	i	farmaci	innovativi	destinati	alle	forme	prodromiche	di	Alzheimer,	
dovremo	avere	lo	strumento	per	intercettare	per	tempo	quali	sono	i	soggetti	che	certamente	si	
ammaleranno”,	considera	Rossini.	“Il	test	è	utilizzabile	da	subito	nella	pratica	clinica	–	assicura	
l’esperto	–	ma	è	previsto	un	suo	collaudo	all’interno	di	un	progetto	di	ricerca	comparativa	
denominato	Interceptor,	di	recente	finanziato	da	Aifa	e	ministero	della	Salute”.	

“Nel	trial	–	aggiunge	Rossini	–	il	nostro	e	altri	test	saranno	messi	a	confronto	per	valutare	la	loro	
accuratezza,	i	loro	costi	e	la	loro	facilità	di	esecuzione	all’interno	di	un	modello	organizzativo	su	
scala	nazionale”.	“Purtroppo	–	conclude	–	stiamo	assistendo	a	un	rallentamento	dell’avvio	del	trial	
multicentrico	(il	Bando	è	già	scaduto	da	oltre	2	mesi).	L’auspicio	di	tutti	i	miei	colleghi	impegnati	
nella	ricerca	contro	le	demenze	e	l’Alzheimer	è	che	al	più	presto	le	nostre	autorità	regolatorie	
colgano	l’importanza	dell’iniziativa	scientifica	che	porrà	il	nostro	Paese	all’avanguardia	nel	mondo	
nello	studio	di	questa	grave,	sempre	più	diffusa	e	invalidante	patologia	neurologica”.	

Hanno	collaborato	alla	ricerca	Fabrizio	Vecchio,	del	San	Raffaele	Pisana	di	Roma;	Camillo	Marra,	
responsabile	della	Clinica	della	memoria	della	Fondazione	Gemelli;	Francesca	Miraglia,	
bioingegnere	al	Policlinico	Gemelli;	Danilo	Tiziano,	della	Genetica	medica	della	Fondazione	
Gemelli,	e	Patrizio	Pasqualetti,	responsabile	bio-statistico	e	direttore	scientifico	dell’associazione	
Fatebenefratelli	per	la	ricerca	(Afar).	
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Demenza:	ecco	il	test	low	cost	che	potrebbe	prevederla	
Lug	16,	2018	

Uno studio italiano sulla diagnosi della demenza è stato condotto dalla Fondazione 
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica con il 
supporto tecnico dell’Irccs S.Raffaele Pisana. 

È tutto italiano lo studio che ha portato alla messa a punto di un test low cost che potrebbe 
“prevedere” la demenza. La ricerca è stata condotta a Roma alla Fondazione Policlinico 
universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica, con il supporto tecnico dell’Irccs 
S.Raffaele Pisana. 

Questa potrebbe presto rendere possibile sapere chi si ammalerà di demenza (e Alzheimer) grazie a 
un doppio test combinato. 

Quest’ultimo è basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg). 

Chi potrà sottoporsi al test             

Il test per la demenza sarà rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino cognitivo e che 
proprio per questo hanno un rischio 20 volte maggiore di ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei 
sani. 

Grazie al test sarà possibile capirà chi svilupperà la malattia. Uno scenario finora impossibile, che 
adesso potrebbe diventare realtà. 

Si tratterebbe inoltre di un test a basso costo e per nulla invasivo. 

Lo studio è stato pubblicato su ‘Annals of Neurology‘. A coordinarlo, è stato Paolo 
Maria Rossini, direttore dell’Area di neuroscienze della Fondazione Gemelli e 
ordinario di Neurologia alla Cattolica. 

Secondo Rossini, “grazie a questo studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a 
rischio sarà semplice e rapido perché basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato 
con metodi estremamente sofisticati, e un prelievo”. 

Un test che ad oggi manca nella pratica clinica e che potrebbe costituire una vera svolta. 

Anche perché, affermano gli studiosi, finora ha dimostrato un’accuratezza elevata: fino al 92%. 

Come funziona 

Il tutto si svolge grazie a un’analisi del sangue e a un esame del cervello. 



Il prelievo di sangue serve per la ricerca di una mutazione legata al rischio di Alzheimer, sul gene 
Apoe. Mentre i segnali registrati con l’Eeg sono interpretati con un’analisi matematica che consente 
di capire come sono connesse tra loro le diverse aree del cervello. 

Grazie al test, conoscendo in anticipo grazie se la persona si ammalerà o meno, il paziente potrà 
essere inquadrato in un percorso terapeutico con farmaci già disponibili e più efficaci. Inoltre, potrà 
essere spronato a modificare i propri stili di vita in modo da ridurre il rischio di demenza o di 
ritardare la progressione della malattia. 

“Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica – assicura Rossini – ma è previsto un suo 
collaudo all’interno di un progetto di ricerca comparativa denominato Interceptor, di recente 
finanziato da Aifa e ministero della Salute”. 

Alla importante ricerca hanno collaborato Fabrizio Vecchio, del San Raffaele Pisana di Roma; 
Camillo Marra, responsabile della Clinica della memoria della Fondazione Gemelli; Francesca 
Miraglia, bioingegnere al Policlinico Gemelli; Danilo Tiziano, della Genetica medica della 
Fondazione Gemelli, e Patrizio Pasqualetti, responsabile bio-statistico e direttore scientifico 
dell’associazione Fatebenefratelli per la ricerca (Afar). 
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In	arrivo	in	Italia	il	test	low	cost	in	grado	di	predire	chi	soffrirà	di	demenza	
Di	Juary	Santini	

17	luglio	2018		

Da una ricerca tutta italiana, arriva il primo test low cost e semplice in gradi di predire chi 
potrebbe soffrire di demenza, compreso Alzheimer. Il test tutto italiano è basato su un prelievo di 
sangue e un elettroencefalogramma 

Nel 2017 in Italia sono stati contanti circa 600 mila i malati di Alzheimer, pari al 4% della 
popolazione over 65. È stato inoltre stimando che nel 2050 gli anziani con un’età maggiore di 65 
anni rappresenteranno circa il 34% della popolazione. Tali previsioni indicano un aumento dei casi 
che renderà il nostro Paese uno dei più colpiti da questa patologie che afflige soprattutto le donne, 
ma anche gli uomini. Oltre all’Alzheimer, però, esistono anche altre tipologie di demenze senili, che 
andranno ad aggiungersi a questi numeri. 

Anche per tutte ragioni, è nato un Italia uno studio atto a creare un test che potesse “predire” e 
“diagnosticare” chi in futuro potrebbe ammalarsi di demenza. Lo studio è stato sviluppato 
nell’ambito di una ricerca italiana pubblicata sulla rivista Annals of Neurology e coordinata da 
Paolo Maria Rossini, direttore dell’Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico Gemelli 
IRCCS, con la collaborazione – fra gli altri – di Fabrizio Vecchio dell’IRCCS San Raffaele Pisana 
e di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria del Gemelli. “Grazie a questo studio 
conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice e rapido perché 
basteranno un normalissimo Eeg (analizzato con metodi sofisticati) e un prelievo (un test genetico 
per la ricerca di una mutazione legata all’Alzheimer, sul gene ApoE)”, spiega Rossini. “A oggi 
manca nella pratica clinica un test siffatto, che consentirà di iniziare il prima possibile i trattamenti 
medici e riabilitativi, introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita e orientare per tempo 
scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza”. Il test, come 
spiegato, è basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg) e sarà rivolto a 
persone con un lieve declino cognitivo che hanno un rischio demenza 20 volte maggiore. Il prezzo 
sarà molto basso, per questo si parla di un test semplice e low cost. 
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Alzheimer’s	BREAKTHROUGH:	Researchers	discover	way	to	PREDICT	who	
will	develop	disease	

ITALIAN researchers have created a groundbreaking test that can predict who will 
develop dementia and Alzheimer’s, by testing the blood samples of those showing 
signs of mild cognitive decline and impairment. 

By	Joe	Gamp		

PUBLISHED:	19:32,	Tue,	Jul	17,	2018	|	UPDATED:	19:42,	Tue,	Jul	17,	2018		

The	new,	low-cost	test	could	transform	people’s	lives	and	help	others	prepare	for	the	debilitating	
onslaught	of	Alzheimer’s.	

The	breakthrough	test	is	simple	and	effective	and	based	on	blood	samples	and	an	
electroencephalogram	(EEG)	test.	

The	new	procedure	will	be	aimed	at	those	already	showing	signs	of	mild	cognitive	decline,	who	are	
said	to	have	a	20	times	higher	risk	of	developing	dementia	in	later	life.	

The	test	could	be	a	breakthrough	in	detecting	early	on-set	dementia,	in	turn	improving	the	lives	of	
tens	of	thousands	of	people	with	patients	receiving	medication	from	an	earlier	stage.	

Mild	cognitive	impairment	(MCI)	is	a	condition	that	develops	between	the	stages	of	natural,	
physiological	brain	ageing	and	on-set	dementia.	

As	Ansa	reports,	the	breakthrough	was	made	by	researchers	and	included	in	a	report	titled	
“Sustainable	method	for	Alzheimer's	prediction	in	Mild	Cognitive	Impairment:	EEG	connectivity	
and	graph	theory	combined	with	ApoE”.	It	was	published	online	in	the	Annals	of	Neurology	journal	
on	Tuesday.	

The	report	said:	“Innovative	EEG	analysis,	in	combination	with	a	genetic	test	(both	low-cost	and	
widely	available),	could	evaluate	on	an	individual	basis	with	great	precision	the	risk	of	MCI	
progression.	

"This	evaluation	could	then	be	used	to	screen	large	populations	and	quickly	identify	aMCI	
(Amnesic-MCI)	in	a	prodromal	stage	of	dementia."	

Italian	scientists	believe	they	have	found	a	breakthrough	in	detecting	Dementia	and	Alzheimer's.	



The	tests	were	coordinated	with	Paolo	Maria	Rossini,	director	of	the	Neuroscience	Area	of	the	
Gemelli	IRCCS	Polyclinic	Foundation,	Fabrizio	Vecchio	of	the	IRCCS	San	Raffaele	Pisana	and	Camillo	
Marra	of	the	Gemelli	Memory	Clinic.	

Mr	Rossini	explained	of	the	new	tests:	"Thanks	to	this	study,	knowing	who	will	suffer	from	
Dementia	among	those	at	risk	will	be	quick	and	easy	because	they	will	need	a	normal	EEG	
(analysed	with	sophisticated	methods)	and	a	blood	sample	(a	genetic	test	to	find	a	mutation	linked	
to	Alzheimer’s,	on	ApoE	gene).	"To	date,	such	a	test	is	lacking	clinical	practice,	which	will	allow	
medical	and	rehabilitative	treatments	to	begin	as	soon	as	possible,	introduce	the	necessary	
changes	in	lifestyle	and	guide	patients	facing	diagnoses	of	Dementia.”	

The	test,	which	is	cheap	to	administer,	is	ready	to	be	used	immediately,	although	further	analysis	
of	the	test’s	success	rate	is	yet	to	be	conducted	by	the	Italian	Ministry	of	Health.	

Mr Rossini said: "The test can be used immediately in clinical practice, but its 'testing' is expected 
in a comparative research project called INTERCEPTOR, recently funded by AIFA and the 
Ministry of Health”. 

In the UK, dementia has become the number one killer of the elderly above heart disease. 

The country is thought to be heading towards a dementia crisis, as millions of people who will be 
affected by the disease do nothing to prepare for it. 

By 2025, more than 13 million people who are at risk of mental incapacity will be unprepared, with 
no legal or medical plans in place for their future care. 

Additional reporting by Maria Ortega. 
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Avrai	la	demenza?	Te	lo	dici	il	test	italiano	e	low	cost	

Un	test	ideato	da	alcuni	scienziati	italiani	del	Policlinico	Gemelli	consentirà	a	
molte	persone	di	conoscere	in	anticipo	se	si	ammaleranno	di	Alzheimer	o	altre	
forme	di	demenza	

Alcuni di noi vorrebbero conoscere ogni dettaglio del proprio futuro, un po’ per sapere cosa ci 
aspetta e un po’ per poter cambiare il nostro destino all’ultimo momento. Una cosa molto difficile 
da mettere in pratica a meno che non si tratti di salute. Sappiamo, infatti, che in alcuni tipi di 
patologie gravi – come il cancro, per esempio - una diagnosi precoce potrebbe anche essere in grado 
di salvare una vita umana. Ma anche per altre malattia, come varie forme di demenza, si può tentare 
di rallentare la sintomatologia grazie a una diagnosi precoce. Ecco perché alcuni scienziati italiani 
hanno pensato di dar vita a un test che sia addirittura in grado di predire una potenziale malattia 
neurodegenerativa. 

Un test low cost 
Quello ideato da alcuni scienziati del Gemelli non è solo un esame che cambierà radicalmente il 
nostro modo di concepire e trattare varie forme di demenza, ma è anche un test che si potrà fare a 
costi ridottissimi. Lo scopo del test sarà quello di predire la comparsa di declini cognitivi patologici 
e persino il tanto temuto Alzheimer. 

Doppio controllo 
Il test sarà riservato per lo più alle persone affette da lieve declino cognitivo, pazienti che 
generalmente hanno un rischio venti volte più alto di incappare in diverse forme di demenza. Il 
controllo verrà effettuato in modo semplice e low cost basandosi su un semplice esame del sangue e 
un elettroencefalogramma.  «Il test – spiegano i ricercatori - è utilizzabile da subito nella pratica 
clinica ma è previsto un suo «collaudo» all'interno di un progetto di ricerca comparativa 
denominato INTERCEPTOR, di recente finanziato da AIFA e Ministero della Salute». 

Ricerca italiana 
Come abbiamo detto, il test è stato sviluppato nella nostra penisola grazie a una ricerca coordinata 
da Paolo Maria Rossini - direttore dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico Gemelli 
IRCCS. Il tutto è stato effettuato in collaborazione con Fabrizio Vecchio dell'IRCCS San Raffaele 
Pisana e Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria del Gemelli. «Grazie a questo 
studio conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice e rapido perché 
basteranno un normalissimo Eeg (che verrà analizzato con metodi sofisticati) e un prelievo venoso 
(che servirà per un test genetico per la ricerca di una mutazione legata all'Alzheimer, sul gene 
ApoE). A oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che consentirà di iniziare il prima 
possibile i trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita e 
orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di diagnosi di 
demenza», conclude il dottor Rossini. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Annals of 
Neurology. 
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SANITA'. UN PRELIEVO E UN ELETTROENCEFALOGRAMMA PER PREDIRE CHI SI 
AMMALERÀ DI DEMENZA  

 
(DIRE) Roma, 16 lug. - Grazie a uno studio condotto a Roma presso la Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli Irccs-Universita' Cattolica, con il supporto tecnico dell'Irccs San 
Raffaele Pisana, potrebbe presto divenire possibile sapere chi si ammalera' di demenza (anche di 
Alzheimer) con un doppio test combinato - semplice e low cost - basato su un prelievo di sangue e 
un elettroencefalogramma (Eeg). Il test sara' rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino 
cognitivo (Mci e' l'acronimo in inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte piu' 
elevato di ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei sani. Ma solo la meta' di coloro che hanno una 
forma di declino cognitivo lieve svilupperanno effettivamente poi la malattia; a oggi non e' dato 
prevedere chi si ammalera' e chi no in modo semplice, economico e non invasivo, ma servono 
esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare. La ricerca che potrebbe 
rappresentare una svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio e' oggi pubblicata sulla 
prestigiosa rivista Annals of Neurology ed e' stata coordinata dal professor Paolo Maria Rossini, 
direttore dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs e ordinario di 
Neurologia all'Universita' Cattolica, con la collaborazione del dottor Fabrizio Vecchio dell'Irccs 
San Raffaele Pisana di Roma, del professor Camillo Marra, responsabile della Clinica della 
Memoria della Fondazione Gemelli, della dottoressa Francesca Miraglia, bioingegnere presso il 
Policlinico Gemelli, del professor Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione Gemelli, 
e del dottor Patrizio Pasqualetti, responsabile bio-statistico e direttore scientifico dell'Associazione 
Fatebenefratelli per la ricerca (AFaR). "Grazie a questo studio conoscere chi si ammalera' di 
demenza tra i soggetti a rischio sara' semplice e rapido perche' basteranno un Eeg eseguito in modo 
routinario, ma analizzato con metodi estremamente sofisticati) e un prelievo- spiega il professor 
Rossini- A oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che potra' essere di grande aiuto sia per 
le persone con declino cognitivo, sia per le loro famiglie, per iniziare il prima possibile i trattamenti 
medici e riabilitativi, per introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita e per orientare per 
tempo scelte anche difficili che si e' costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza". Il test ha 
dimostrato un'accuratezza elevata (cioe' non da' falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. Il 
prelievo di sangue serve a condurre un semplice test genetico alla ricerca di una mutazione legata al 
rischio di Alzheimer, sul gene ApoE. Mentre i segnali registrati con l'Eeg sono interpretati con 
un'analisi matematica (teoria dei grafi) che consente di capire come sono connesse tra loro le 
diverse aree del cervello. Il declino cognitivo lieve risulta ai normali test neuropsicologici (che in 
genere vengono effettuati per modesti deficit di memoria o perche' c'e' una significativa familiarita' 
di demenza) e' caratterizzato da piccole defaillance misurabili, ma che non impattano nelle abilita' 
di vita quotidiana, di relazione, affettiva, professionale del paziente. In Italia ci sono attualmente 
circa 735.000 persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel giro di 1-5 anni dalla diagnosi 
1 soggetto con declino cognitivo su 2 sviluppera' la demenza vera e propria. Il test e' stato 
sviluppato partendo proprio dall'idea di disporre di una metodica semplice, a basso costo, 
disponibile su tutto il territorio nazionale e non invasiva (come per esempio e' la puntura lombare). 



La sua accuratezza e sensibilita' sono poi state valutate con una casistica di 145 pazienti con Mci in 
cui il test genetico e l'Eeg sono stati eseguiti all'inizio dello studio. Il campione e' stato seguito per 
alcuni anni e 71 di loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in 
anticipo grazie al test se la persona si ammalera' o meno, il paziente puo' essere inquadrato in un 
percorso terapeutico con farmaci gia' disponibili e piu' efficaci in questa fase pre-malattia, puo' 
essere inoltre spronato a modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo della 
pressione, della glicemia, della funzione cardiaca, della funzione tiroidea in modo da ridurre il 
rischio di demenza e/o di ritardare nel tempo l'esordio dei sintomi e/o rallentare la loro 
progressione. Inoltre, "quando arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme 'prodromiche' di 
Alzheimer, dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i soggetti che 
certamente si ammaleranno", considera il professor Rossini. "Il test e' utilizzabile da subito nella 
pratica clinica", conclude il professor Rossini, "ma e' previsto un suo 'collaudo' all'interno di un 
progetto di ricerca comparativa denominato Interceptor, di recente finanziato da Aifa e ministero 
della Salute. "Nel trial- aggiunge Rossini- il nostro e altri test saranno messi a confronto per 
valutare la loro accuratezza, i loro costi e la loro facilita' di esecuzione all'interno di un modello 
organizzativo su scala nazionale". Tale progetto e' unico sullo scenario internazionale ed e' gia' stato 
citato da ricercatori stranieri in numerosi congressi come un esempio di ricerca sanitaria di 
eccellenza. "Purtroppo- conclude Rossini- stiamo assistendo a un rallentamento dell'avvio del trial 
multicentrico (il Bando e' gia' scaduto da oltre 2 mesi); l'auspicio di tutti i miei colleghi impegnati 
nella ricerca contro le demenze e l'Alzheimer e' che al piu' presto le nostre Autorita' regolatorie 
colgano l'importanza dell'iniziativa scientifica che porra' il nostro Paese all'avanguardia nel mondo 
nello studio di questa grave, sempre e' piu' diffusa e invalidante patologia neurologica". (Com/Acl/ 
Dire) 12:00 16-07-18 NNNN  
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Test italiano semplice, low cost predice chi avra' la demenza  
 
ZCZC2149/SXB XSP84919_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Test italiano semplice, low cost 
predice chi avra' la demenza Basato su un prelievo e elettroencefalogramma (ANSA) - ROMA, 16 
LUG - Verso un test semplice e low cost per predire chi si ammalera' di demenza (tra cui 
Alzheimer). Basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg), il test sara' rivolto a 
persone con un lieve declino cognitivo che hanno un rischio demenza 20 volte maggiore. E' stato 
sviluppato nell'ambito di una ricerca italiana pubblicata sulla rivista Annals of Neurology e 
coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico 
Gemelli IRCCS, con la collaborazione - tra gli altri - di Fabrizio Vecchio dell'IRCCS San 
Raffaele Pisana e di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria del Gemelli. "Grazie 
a questo studio conoscere chi si ammalera' di demenza tra i soggetti a rischio sara' semplice e rapido 
perche' basteranno un normalissimo Eeg (analizzato con metodi sofisticati) e un prelievo (un test 
genetico per la ricerca di una mutazione legata all'Alzheimer, sul gene ApoE)", spiega Rossini. "A 
oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che consentira' di iniziare il prima possibile i 
trattamenti medici e riabilitativi, introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita e orientare per 
tempo scelte anche difficili che si e' costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza". "Il test e' 
utilizzabile da subito nella pratica clinica - rileva - ma e' previsto un suo 'collaudo' all'interno di un 
progetto di ricerca comparativa denominato INTERCEPTOR, di recente finanziato da AIFA e 
Ministero della Salute".(ANSA). Y27-VI 16-LUG-18 12:07 NNNN  
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ANSA/ Un test semplice e low-cost per prevedere la demenza  
 
ZCZC6704/SXB XSP86230_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB ANSA/ Un test semplice e low-cost 
per prevedere la demenza A persone gia' a rischio,bastano elettroencefalogramma e prelievo (di 
Paola Mariano) (ANSA) - ROMA, 16 LUG - Grazie a scienziati italiani potrebbe entrare presto 
nella pratica clinica un test semplice e low cost per predire chi si ammalera' di demenza (tra cui 
Alzheimer) anni prima dell'esordio della malattia. Il test - che si basa su un prelievo di sangue e un 
elettroencefalogramma (Eeg) - sara' rivolto in modo specifico a persone con un lieve declino 
cognitivo e che proprio per questo hanno un rischio di demenza 20 volte maggiore dei coetanei. Il 
test e' frutto di una ricerca pubblicata sulla rivista Annals of Neurology e coordinata da Paolo Maria 
Rossini, della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, con la collaborazione - tra gli altri - di 
Fabrizio Vecchio dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e di Camillo Marra, responsabile della 
Clinica della Memoria del Gemelli. "Grazie a questo studio conoscere chi si ammalera' di demenza 
tra i soggetti a rischio sara' semplice e rapido perche' basteranno un normalissimo Eeg e un prelievo 
- spiega Rossini; un test siffatto potra' essere di grande aiuto alle persone con declino cognitivo e 
alle loro famiglie". "Il test e' utilizzabile da subito nella pratica clinica - rileva l'esperto all'ANSA - 
ma e' previsto un suo 'collaudo' all'interno di un progetto di ricerca comparativo denominato 
INTERCEPTOR, finanziato da AIFA e Ministero della Salute che, se iniziato subito, dara' i risultati 
definitivi alla fine del 2022". Il declino cognitivo lieve e' un disturbo che si manifesta mediamente 
dopo i 60 anni (con alcuni casi anche in eta' piu' precoci) ed e' caratterizzato da piccole de'faillance 
misurabili, ma che non impattano nelle abilita' di vita quotidiana, di relazione, affettiva, 
professionale della persona. In Italia si stima vi siano circa 735.000 persone con questo tipo di 
declino. Nel giro di 1-5 anni un soggetto con declino cognitivo su 2 sviluppera' la demenza vera e 
propria. Gli altri o rimangono stabili nel tempo o addirittura tornano alla normalita'. Ad oggi non 
esiste un esame predittivo semplice e economico per predire la sorte di queste persone. Si deve 
ricorrere ad esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica e invasivi come la puntura lombare. 
Il nuovo test - semplice, a basso costo, non invasivo e quindi potenzialmente disponibile su tutto il 
territorio nazionale - prevede un prelievo per condurre un test genetico alla ricerca di una mutazione 
legata al rischio di Alzheimer, sul gene 'ApoE' e lo studio dei segnali registrati con l'Eeg con 
un'analisi matematica ('teoria dei grafi') per capire come sono connesse tra loro le diverse aree del 
cervello. Il tutto per un costo presunto di non piu' di 100 euro a testa, sottolinea Rossini. Valutato 
per ora su 145 soggetti con declino monitorati per alcuni anni, il test ha dimostrato un'accuratezza 
elevata (cioe' non da' falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. L'idea e' che la persona che risulti 
positiva al test sia inquadrata tempestivamente in un percorso terapeutico ad hoc, e spronata a 
modificare gli stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo di pressione, glicemia, funzione cardiaca e 
tiroidea) si' da ridurre il rischio di demenza e/o ritardare l'esordio dei sintomi e/o rallentarne la 
progressione. Inoltre, "non appena arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme 
"prodromiche" di Alzheimer, dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i 
soggetti che certamente si ammaleranno" cui prescrivere tali terapie, conclude Rossini. (ANSA). 
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Prelievo ed elettroencefalogramma per predire la demenza  
 
Prelievo ed elettroencefalogramma per predire la demenza Studio a Roma dalla Fondazione 
Policlinico Universitario Gemelli Roma, 16 lug. (askanews) - Grazie a uno studio condotto a Roma 



presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica, con 
il supporto tecnico dell'IRCCS S. Raffaele Pisana, potrebbe presto divenire possibile sapere chi si 
ammalerà di demenza (anche di Alzheimer) con un doppio test combinato - semplice e low cost - 
basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg). Il test sarà rivolto a tutti coloro 
che presentano un lieve declino cognitivo (MCI è l'acronimo in inglese) e che proprio per questo 
hanno un rischio 20 volte più elevato di ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei sani. Ma solo la 
metà di coloro che hanno una forma di declino cognitivo lieve svilupperanno effettivamente poi la 
malattia; a oggi non è dato prevedere chi si ammalerà e chi no in modo semplice, economico e non 
invasivo, ma servono esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare. La 
ricerca che potrebbe rappresentare una svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio è oggi 
pubblicata sulla prestigiosa rivista Annals of Neurology ed è stata coordinata dal professor Paolo 
Maria Rossini, direttore dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS 
e ordinario di Neurologia all'Università Cattolica, con la collaborazione del dottor Fabrizio Vecchio 
dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, del professor Camillo Marra, responsabile della Clinica 
della Memoria della Fondazione Gemelli, della dottoressa Francesca Miraglia, bioingegnere presso 
il Policlinico A. Gemelli, del professor Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione 
Gemelli, e del dottor Patrizio Pasqualetti, responsabile bio-statistico e direttore scientifico 
dell'Associazione Fatebenefratelli per la ricerca (AFaR). "Grazie a questo studio conoscere chi si 
ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice e rapido perché basteranno un Eeg 
eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi estremamente sofisticati) e un prelievo", 
spiega il professor Rossini. "A oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che potrà essere di 
grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia per le loro famiglie, per iniziare il prima 
possibile i trattamenti medici e riabilitativi, per introdurre le necessarie modifiche nello stile di vita 
e per orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di diagnosi di 
demenza".  Il test ha dimostrato un'accuratezza elevata (cioè non dà falsi positivi o false diagnosi) 
fino al 92%. Il prelievo di sangue serve a condurre un semplice test genetico alla ricerca di una 
mutazione legata al rischio di Alzheimer, sul gene ApoE. Mentre i segnali registrati con l'Eeg sono 
interpretati con un'analisi matematica (teoria dei grafi) che consente di capire come sono connesse 
tra loro le diverse aree del cervello. Il declino cognitivo lieve risulta ai normali test neuropsicologici 
(che in genere vengono effettuati per modesti deficit di memoria o perché c'è una significativa 
familiarità di demenza) è caratterizzato da piccole défaillance misurabili, ma che non impattano 
nelle abilità di vita quotidiana, di relazione, affettiva, professionale del paziente. In Italia ci sono 
attualmente circa 735.000 persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel giro di 1-5 anni 
dalla diagnosi 1 soggetto con declino cognitivo su 2 svilupperà la demenza vera e propria. Il test è 
stato sviluppato partendo proprio dall'idea di disporre di una metodica semplice, a basso costo, 
disponibile su tutto il territorio nazionale e non invasiva (come per esempio è la puntura lombare). 
La sua accuratezza e sensibilità sono poi state valutate con una casistica di 145 pazienti con MCI in 
cui il test genetico e l'Eeg sono stati eseguiti all'inizio dello studio. Il campione è stato seguito per 
alcuni anni e 71 di loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in 
anticipo grazie al test se la persona si ammalerà o meno, il paziente può essere inquadrato in un 
percorso terapeutico con farmaci già disponibili e più efficaci in questa fase pre-malattia, può essere 
inoltre spronato a modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo della pressione, della 
glicemia, della funzione cardiaca, della funzione tiroidea in modo da ridurre il rischio di demenza 
e/o di ritardare nel tempo l'esordio dei sintomi e/o rallentare la loro progressione. Inoltre, "quando 
arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme "prodromiche" di Alzheimer, dovremo avere lo 



strumento per intercettare per tempo quali sono i soggetti che certamente si ammaleranno", 
considera il professor Rossini. "Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica", conclude il 
professor Rossini, "ma è previsto un suo 'collaudo' all'interno di un progetto di ricerca comparativa 
denominato INTERCEPTOR, di recente finanziato da AIFA e Ministero della Salute. "Nel trial - 
aggiunge Rossini- il nostro e altri test saranno messi a confronto per valutare la loro accuratezza, i 
loro costi e la loro facilità di esecuzione all'interno di un modello organizzativo su scala nazionale". 
Tale progetto è unico sullo scenario internazionale ed è già stato citato da ricercatori stranieri in 
numerosi congressi come un esempio di ricerca sanitaria di eccellenza. "Purtroppo - conclude 
Rossini stiamo assistendo a un rallentamento dell'avvio del trial multicentrico (il Bando è già 
scaduto da oltre 2 mesi) ; l'auspicio di tutti i miei colleghi impegnati nella ricerca contro le demenze 
e l'Alzheimer è che al più presto le nostre Autorità regolatorie colgano l'importanza dell'iniziativa 
scientifica che porrà il nostro Paese all'avanguardia nel mondo nello studio di questa grave, sempre 
è più diffusa e invalidante patologia neurologica". Mpd 20180716T122216Z  
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SALUTE, DA RICERCA GEMELLI IPOTESI DIAGNOSI DI FUTURA DEMENZA 
TRAMITE PRELIEVO  
 
Omniroma-SALUTE, DA RICERCA GEMELLI IPOTESI DIAGNOSI DI FUTURA DEMENZA 
TRAMITE PRELIEVO (OMNIROMA) Roma, 16 LUG - "Grazie a uno studio condotto a Roma 
presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - Università Cattolica, con il 
supporto tecnico dell'Irccs S. Raffaele Pisana, potrebbe presto divenire possibile sapere chi si 
ammalerà di demenza (anche di Alzheimer) con un doppio test combinato - semplice e low cost - 
basato su un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma (Eeg). Il test sarà rivolto a tutti coloro 
che presentano un lieve declino cognitivo (Mci è l'acronimo in inglese) e che proprio per questo 
hanno un rischio 20 volte più elevato di ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei sani. Ma solo la 
metà di coloro che hanno una forma di declino cognitivo lieve svilupperanno effettivamente poi la 
malattia; a oggi non è dato prevedere chi si ammalerà e chi no in modo semplice, economico e non 
invasivo, ma servono esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare". Lo 
rende noto il Policlinico Gemelli in un comunicato. "La ricerca, che potrebbe rappresentare una 
svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio - si legge nella nota - è oggi pubblicata sulla 
prestigiosa rivista Annals of Neurology ed è stata coordinata dal professor Paolo Maria Rossini, 
direttore dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs e ordinario di 
Neurologia all'Università Cattolica, con la collaborazione del dottor Fabrizio Vecchio dell'Irccs 
San Raffaele Pisana di Roma, del professor Camillo Marra, responsabile della Clinica della 
Memoria della Fondazione Gemelli, della dottoressa Francesca Miraglia, bioingegnere presso il 
Policlinico A. Gemelli, del professor Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione 
Gemelli, e del dottor Patrizio Pasqualetti, responsabile bio-statistico e direttore scientifico 
dell'Associazione Fatebenefratelli per la ricerca (AFaR)". "Grazie a questo studio - spiega il 
professor Rossini - conoscere chi si ammalerà di demenza tra i soggetti a rischio sarà semplice e 
rapido perché basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi 
estremamente sofisticati) e un prelievo. A oggi manca nella pratica clinica un test siffatto, che potrà 
essere di grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia per le loro famiglie, per iniziare 
il prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, per introdurre le necessarie modifiche nello 
stile di vita e per orientare per tempo scelte anche difficili che si è costretti ad affrontare in caso di 
diagnosi di demenza". "Il test - riporta ancora il Gemelli - ha dimostrato un'accuratezza elevata 
(cioè non dà falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. Il prelievo di sangue serve a condurre un 



semplice test genetico alla ricerca di una mutazione legata al rischio di Alzheimer, sul gene ApoE. 
Mentre i segnali registrati con l'Eeg sono interpretati con un'analisi matematica (teoria dei grafi) che 
consente di capire come sono connesse tra loro le diverse aree del cervello. Il declino cognitivo 
lieve risulta ai normali test neuropsicologici (che in genere vengono effettuati per modesti deficit di 
memoria o perché c'è una significativa familiarità di demenza) è caratterizzato da piccole 
défaillance misurabili, ma che non impattano nelle abilità di vita quotidiana, di relazione, affettiva, 
professionale del paziente. In Italia ci sono attualmente circa 735mila persone con questo tipo di 
lieve declino cognitivo. Nel giro di 1-5 anni dalla diagnosi 1 soggetto con declino cognitivo su 2 
svilupperà la demenza vera e propria. Il test è stato sviluppato partendo proprio dall'idea di disporre 
di una metodica semplice, a basso costo, disponibile su tutto il territorio nazionale e non invasiva 
(come per esempio è la puntura lombare). La sua accuratezza e sensibilità sono poi state valutate 
con una casistica di 145 pazienti con Mci in cui il test genetico e l'Eeg sono stati eseguiti all'inizio 
dello studio. Il campione è stato seguito per alcuni anni e 71 di loro hanno sviluppato una demenza, 
mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in anticipo grazie al test se la persona si ammalerà o meno, 
il paziente può essere inquadrato in un percorso terapeutico con farmaci già disponibili e più 
efficaci in questa fase pre-malattia, può essere inoltre spronato a modificare i propri stili di vita 
(dieta, sport, fumo, controllo della pressione, della glicemia, della funzione cardiaca, della funzione 
tiroidea in modo da ridurre il rischio di demenza e/o di ritardare nel tempo l'esordio dei sintomi e/o 
rallentare la loro progressione. Inoltre, "quando arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme 
"prodromiche" di Alzheimer, dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i 
soggetti che certamente si ammaleranno", afferma il professor Rossini. "Il test è utilizzabile da 
subito nella pratica clinica - conclude lo stesso Rossini - ma è previsto un suo 'collaudo' all'interno 
di un progetto di ricerca comparativa denominato 'Interceptor', di recente finanziato da Aifa e 
Ministero della Salute. Nel trial il nostro e altri test saranno messi a confronto per valutare la loro 
accuratezza, i loro costi e la loro facilità di esecuzione all'interno di un modello organizzativo su 
scala nazionale. Tale progetto è unico sullo scenario internazionale ed è già stato citato da 
ricercatori stranieri in numerosi congressi come un esempio di ricerca sanitaria di eccellenza. 
Purtroppo stiamo assistendo a un rallentamento dell'avvio del trial multicentrico (il Bando è già 
scaduto da oltre 2 mesi); l'auspicio di tutti i miei colleghi impegnati nella ricerca contro le demenze 
e l'Alzheimer è che al più presto le nostre Autorità regolatorie colgano l'importanza dell'iniziativa 
scientifica che porrà il nostro Paese all'avanguardia nel mondo nello studio di questa grave, sempre 
è più diffusa e invalidante patologia neurologica". red 161232 LUG 18 NNNN  
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SALUTE: POLICLINICO GEMELLI, TEST PER PREDIRE SE CE' RISCHIO DEMENZA  
 
SALUTE: POLICLINICO GEMELLI, TEST PER PREDIRE SE CE' RISCHIO DEMENZA 
ROMA (ITALPRESS) - Grazie a uno studio condotto a Roma presso la Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Universita' Cattolica, con il supporto tecnico dell'IRCCS 
San Raffaele Pisana, potrebbe presto divenire possibile sapere chi si ammalera' di demenza (anche 
di Alzheimer) con un doppio test combinato - semplice e low cost - basato su un prelievo di sangue 
e un elettroencefalogramma (Eeg). Il test sara' rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino 
cognitivo (MCI e' l'acronimo in inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte piu' 
elevato di ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei sani. Ma solo la meta' di coloro che hanno una 
forma di declino cognitivo lieve svilupperanno effettivamente poi la malattia; a oggi non e' dato 
prevedere chi si ammalera' e chi no in modo semplice, economico e non invasivo, ma servono 



esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare. La ricerca, che potrebbe 
rappresentare una svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio, e' oggi pubblicata sulla 
prestigiosa rivista Annals of Neurology ed e' stata coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore 
dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e ordinario di 
Neurologia all'Universita' Cattolica, con la collaborazione di Fabrizio Vecchio dell'IRCCS San 
Raffaele Pisana di Roma, di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria della 
Fondazione Gemelli, di Francesca Miraglia, bioingegnere presso il Policlinico A. Gemelli, di 
Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione Gemelli, e di Patrizio Pasqualetti, 
responsabile bio-statistico e direttore scientifico dell'Associazione Fatebenefratelli per la ricerca 
(AFaR). "Grazie a questo studio conoscere chi si ammalera' di demenza tra i soggetti a rischio sara' 
semplice e rapido perche' basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi 
estremamente sofisticati) e un prelievo", spiega Rossini, che aggiunge: "A oggi manca nella pratica 
clinica un test siffatto, che potra' essere di grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia 
per le loro famiglie, per iniziare il prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, per introdurre 
le necessarie modifiche nello stile di vita e per orientare per tempo scelte anche difficili che si e' 
costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza". Il test, si legge in una nota, ha dimostrato 
un'accuratezza elevata (cioe' non da' falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. Il prelievo di 
sangue serve a condurre un semplice test genetico alla ricerca di una mutazione legata al rischio di 
Alzheimer, sul gene ApoE. Mentre i segnali registrati con l'Eeg sono interpretati con un'analisi 
matematica (teoria dei grafi) che consente di capire come sono connesse tra loro le diverse aree del 
cervello. Il declino cognitivo lieve risulta ai normali test neuropsicologici (che in genere vengono 
effettuati per modesti deficit di memoria o perche' c'e' una significativa familiarita' di demenza) e' 
caratterizzato da piccole de'faillance misurabili, ma che non impattano nelle abilita' di vita 
quotidiana, di relazione, affettiva, professionale del paziente. In Italia ci sono attualmente circa 
735.000 persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel giro di 1-5 anni dalla diagnosi 1 
soggetto con declino cognitivo su 2 sviluppera' la demenza vera e propria. Il test e' stato sviluppato 
partendo proprio dall'idea di disporre di una metodica semplice, a basso costo, disponibile su tutto il 
territorio nazionale e non invasiva (come per esempio e' la puntura lombare). La sua accuratezza e 
sensibilita' sono poi state valutate con una casistica di 145 pazienti con MCI in cui il test genetico e 
l'Eeg sono stati eseguiti all'inizio dello studio. Il campione e' stato seguito per alcuni anni e 71 di 
loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in anticipo grazie al 
test se la persona si ammalera' o meno, il paziente puo' essere inquadrato in un percorso terapeutico 
con farmaci gia' disponibili e piu' efficaci in questa fase pre-malattia, puo' essere inoltre spronato a 
modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo della pressione, della glicemia, della 
funzione cardiaca, della funzione tiroidea in modo da ridurre il rischio di demenza e/o di ritardare 
nel tempo l'esordio dei sintomi e/o rallentare la loro progressione. Inoltre, "quando arriveranno i 
farmaci innovativi destinati alle forme "prodromiche" di Alzheimer, dovremo avere lo strumento 
per intercettare per tempo quali sono i soggetti che certamente si ammaleranno", considera il 
professor Rossini. "Il test e' utilizzabile da subito nella pratica clinica - sottolinea Rossini - ma e' 
previsto un suo 'collaudo' all'interno di un progetto di ricerca comparativa denominato Interceptor, 
di recente finanziato da AIFA e Ministero della Salute. "Nel trial - aggiunge Rossini - il nostro e 
altri test saranno messi a confronto per valutare la loro accuratezza, i loro costi e la loro facilita' di 
esecuzione all'interno di un modello organizzativo su scala nazionale". Tale progetto e' unico sullo 
scenario internazionale ed e' gia' stato citato da ricercatori stranieri in numerosi congressi come un 
esempio di ricerca sanitaria di eccellenza. "Purtroppo - conclude Rossini - stiamo assistendo a un 



rallentamento dell'avvio del trial multicentrico (il Bando e' gia' scaduto da oltre 2 mesi); l'auspicio 
di tutti i miei colleghi impegnati nella ricerca contro le demenze e l'Alzheimer e' che al piu' presto le 
nostre Autorita' regolatorie colgano l'importanza dell'iniziativa scientifica che porra' il nostro Paese 
all'avanguardia nel mondo nello studio di questa grave, sempre e' piu' diffusa e invalidante 
patologia neurologica". (ITALPRESS). vbo/com 16-Lug-18 12:32 NNNN  
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Salute, prelievo ed elettroencefalogramma per predire la demenza  
 
Salute, prelievo ed elettroencefalogramma per predire la demenza Roma, 16 lug. (LaPresse) - 
Potrebbe presto diventare possibile sapere chi si ammalerà di demenza (anche di Alzheimer) con un 
doppio test combinato - semplice e low cost - basato su un prelievo di sangue e un 
elettroencefalogramma. Tutto questo grazie a uno studio condotto a Roma presso la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Universita' Cattolica, con il supporto tecnico 
dell'IRCCS San Raffaele Pisana. Il test sarà rivolto a tutti coloro che presentano un lieve declino 
cognitivo (MCI e' l'acronimo in inglese) e che proprio per questo hanno un rischio 20 volte piu' 
elevato di ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei sani. Ma solo la meta' di coloro che hanno una 
forma di declino cognitivo lieve svilupperanno effettivamente poi la malattia; a oggi non e' dato 
prevedere chi si ammalera' e chi no in modo semplice, economico e non invasivo, ma servono 
esami onerosi come la Pet, la risonanza magnetica o la puntura lombare. La ricerca, che potrebbe 
rappresentare una svolta almeno per questo gruppo di soggetti a rischio, e' oggi pubblicata sulla 
prestigiosa rivista Annals of Neurology ed e' stata coordinata da Paolo Maria Rossini, direttore 
dell'Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e ordinario di 
Neurologia all'Universita' Cattolica, con la collaborazione di Fabrizio Vecchio dell'IRCCS San 
Raffaele Pisana di Roma, di Camillo Marra, responsabile della Clinica della Memoria della 
Fondazione Gemelli, di Francesca Miraglia, bioingegnere presso il Policlinico A. Gemelli, di 
Danilo Tiziano, della Genetica medica della Fondazione Gemelli, e di Patrizio Pasqualetti, 
responsabile bio-statistico e direttore scientifico dell'Associazione Fatebenefratelli per la ricerca 
(AFaR). "Grazie a questo studio conoscere chi si ammalera' di demenza tra i soggetti a rischio sara' 
semplice e rapido perche' basteranno un Eeg eseguito in modo routinario, ma analizzato con metodi 
estremamente sofisticati) e un prelievo", spiega Rossini, che aggiunge: "A oggi manca nella pratica 
clinica un test siffatto, che potra' essere di grande aiuto sia per le persone con declino cognitivo, sia 
per le loro famiglie, per iniziare il prima possibile i trattamenti medici e riabilitativi, per introdurre 
le necessarie modifiche nello stile di vita e per orientare per tempo scelte anche difficili che si e' 
costretti ad affrontare in caso di diagnosi di demenza". Il test, si legge in una nota, ha dimostrato 
un'accuratezza elevata (cioe' non da' falsi positivi o false diagnosi) fino al 92%. Il prelievo di 
sangue serve a condurre un semplice test genetico alla ricerca di una mutazione legata al rischio di 
Alzheimer, sul gene ApoE. Mentre i segnali registrati con l'Eeg sono interpretati con un'analisi 
matematica (teoria dei grafi) che consente di capire come sono connesse tra loro le diverse aree del 
cervello. Il declino cognitivo lieve risulta ai normali test neuropsicologici (che in genere vengono 
effettuati per modesti deficit di memoria o perche' c'e' una significativa familiarita' di demenza) e' 
caratterizzato da piccole de'faillance misurabili, ma che non impattano nelle abilita' di vita 
quotidiana, di relazione, affettiva, professionale del paziente. In Italia ci sono attualmente circa 



735.000 persone con questo tipo di lieve declino cognitivo. Nel giro di 1-5 anni dalla diagnosi 1 
soggetto con declino cognitivo su 2 sviluppera' la demenza vera e propria. Il test e' stato sviluppato 
partendo proprio dall'idea di disporre di una metodica semplice, a basso costo, disponibile su tutto il 
territorio nazionale e non invasiva (come per esempio e' la puntura lombare). La sua accuratezza e 
sensibilita' sono poi state valutate con una casistica di 145 pazienti con MCI in cui il test genetico e 
l'Eeg sono stati eseguiti all'inizio dello studio. Il campione e' stato seguito per alcuni anni e 71 di 
loro hanno sviluppato una demenza, mentre 74 sono rimasti stabili. Sapendo in anticipo grazie al 
test se la persona si ammalera' o meno, il paziente puo' essere inquadrato in un percorso terapeutico 
con farmaci gia' disponibili e piu' efficaci in questa fase pre-malattia, puo' essere inoltre spronato a 
modificare i propri stili di vita (dieta, sport, fumo, controllo della pressione, della glicemia, della 
funzione cardiaca, della funzione tiroidea in modo da ridurre il rischio di demenza e/o di ritardare 
nel tempo l'esordio dei sintomi e/o rallentare la loro progressione. Inoltre, "quando arriveranno i 
farmaci innovativi destinati alle forme "prodromiche" di Alzheimer, dovremo avere lo strumento 
per intercettare per tempo quali sono i soggetti che certamente si ammaleranno", considera il 
professor Rossini. "Il test e' utilizzabile da subito nella pratica clinica - sottolinea Rossini - ma e' 
previsto un suo 'collaudo' all'interno di un progetto di ricerca comparativa denominato Interceptor, 
di recente finanziato da AIFA e Ministero della Salute. "Nel trial - aggiunge Rossini - il nostro e 
altri test saranno messi a confronto per valutare la loro accuratezza, i loro costi e la loro facilita' di 
esecuzione all'interno di un modello organizzativo su scala nazionale". Tale progetto e' unico sullo 
scenario internazionale ed e' gia' stato citato da ricercatori stranieri in numerosi congressi come un 
esempio di ricerca sanitaria di eccellenza. "Purtroppo - conclude Rossini - stiamo assistendo a un 
rallentamento dell'avvio del trial multicentrico (il Bando e' gia' scaduto da oltre 2 mesi); l'auspicio 
di tutti i miei colleghi impegnati nella ricerca contro le demenze e l'Alzheimer e' che al piu' presto le 
nostre Autorita' regolatorie colgano l'importanza dell'iniziativa scientifica che porra' il nostro Paese 
all'avanguardia nel mondo nello studio di questa grave, sempre e' piu' diffusa e invalidante 
patologia neurologica". CRO NG01 dft 20180716T104747Z  
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