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La malattia di Alzheimer



Età senile (>65 anni)

Alzheimer precoce ( 30<anni<60)

NEURODEGENERATIVA   
IRREVERSIBILE

-lobo temporale -> 
ippocampo, amigdala, 
corteccia entorinale e 

paraippocampale
- Lobo frontale
- Lobo parietale

- Tronco encefalico  

miglioramento dello stile di 
vita = aumento della vita 
media ma a causa della 
relazione ALZHEIMER= 
INVECCHIAMENTO 
Problema intrattabile su scala 
mondiale nel prossimo futuro 

85000 death/year
Futura 3° causa di morte 
geriatrica



FORMAZIONE PLACCHE 
AMILOIDI 
Alterazione non totalmente 
compresa della degradazione 
delle proteine amiloidi 

I meccanismi alla base non ancora sono totalmente 
compresi  essendo una patologia MULTIFATTORIALE 

Nel 1900 primi studi 
fondamentali per definire 
quello che sembrerebbe il 
processo fondamentale 

Deregolazione
metabolismo del 
calcio 

Danneggiamento 
mitocondriale 

Grovigli Neurofibrillari di 
Proteina Tau

Danneggiamento del 
trasporto assonale 

Processi non ancora 
compresi 



PATOLOGIA INCURABILE

POCHI  FARMACI APPROVATI 

INIBITORI ACETILCOLINESTERASI

-donepezil

- galantamine

- rivastigmine

INIBITORI DEI RECETTORI NMDA 

- Meamantina

TRATTAMENTO PSICOLOGICO 

- Reuptake serotonina 

- Trattamento volto 
alla familiarizzazione 



MAGGIORE COMPRENSIONE DELLE DIVERSE CAUSE 

SCOPERTA POSSIBILE MOLECOLE CON 
ATTIVITA’ MULTI-TARGET

NUOVA STRADA FARMACOLOGICA



La scoperta  e l’approvazione di nuovi farmaci 
è una strada lunga :
Diverse fasi di studio prima di poter 
commercializzare un farmaco  

1° fase di DISCOVERY 
analisi di una riduzione dello SPAZIO CHIMICO

=
SPAZIO BIOLOGICAMENTE ATTIVO  

MOLECOLA CON PROPRITEA’ POSITIVE VERSO IL PROCESSO IN ANALISI 



aleurodiscus vitellinus

-Attività neuroprotettiva positiva verso il 
processo di aggregazione di beta amiloidi

Non totalmente compreso il 
meccanismo di azione e di legame 
benzofurano-ligando

FOMANOXINA 

- Già noto da un punto di vista 
farmacologico.

- blocco butirrilcolinesterasi
- Nuove strade di ricerca su 
altri funghi in patagonia

- Strade sintetiche 



Il benzofurano come farmaco multi-target

O-alchilazione

Riarrangiamento di perkin

Deidrogenazione

Estrazione dal catrame di carbon fossile 

MOLECOLA IBRIDA 
MULTI-TARGET 



IL benzofurano sembrerebbe aver definito la strada giusta 
per dare una nuova speranza farmacologica agli individui 
affetti dalla malattia di Alzheimer 



GRAZIE 
DELL’ATTEZIONE 


