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La patologia dell’Alzheimer è la 
malattia neurodegenerativa
causante demenza più rilevante 
nella società moderna, alla 
quale ancora non si è riusciti a 
trovare una definitiva cura.

Famiglie d’Italia-WordPress.com

Le sono:
- stress ossidativo e fattori genetici (mutazione 
proteina APOE);
- proteina  amiloide β e accumulo della stessa 
nelle  placche senili;
- infiammazioni del cervello, proteina τ con 
aggrovigliamenti neurofibrillari.

La diminuzione del numero di neurotrasmettitori per 
l’aceticolina è una delle cause che portano a questa 

malattia, che comporta perdita di memoria, 
progressiva incapacità di imparare, diminuzione delle 

capacità percettive.

La patologia peggiora nel tempo con difficoltà nel 
riconoscere luoghi o persone, amnesia, afasia, 

disturbi comportamentali.
In una fase più avanzata compaiono difficoltà nel 

camminare, rigidità degli arti e mutismo.



Avere uno stile di vita sano, fare 
sport, controllare la pressione del 

sangue, tenere sotto controllo il 
colesterolo aiuta altresì alla 
prevenzione dell’Alzheimer

APOE4 Astrociti Deposizione 
placche

TREM2 Microglia Fagocitosi

CR1 Microglia Controllo 
sinaptico

IDE Astrociti Degradazione insulina

MMPs Astrociti Molecole metalloaffini



Wikipedia 

123RF.com

Novusbio.com

CD11b marker



La è indotta dalle:
- glia: rilascio di TNFγ, IL 6 e IL1β;
- astrociti: rilascio APOE;
- A2AR: rilascio in astrociti e 
decremento del glutammato e della 
attività sinaptica.

 Recentemente sia le microglia che astrociti sono 
reclutati nella eliminazione delle sinapsi inducendo un 
maggiore rilascio di C1q che causa neurotossicità.

MHC1 sembra svolgere un ruolo essenziale nella funzione sinaptica.
MHC1 si lega a PSD95 e può interagire con una serie di 

immunorecettori come PirB, che ha un ruolo essenziale nella 
plasticità neuronale.

Quando PirB prende contatto con amiloide β si hanno disfunzioni 
sinaptiche e danni al citoscheletro.

PirB ha come equivalente nell’uomo LILRB2.

Sciencedirect.com.    Review 
Insights on the 

pathophysiology of 
Alzheimer's disease



Associazione Alzheimer Riese



I danni all’NVU causano problemi nella BBB e nel flusso sanguigno.

 Accumulo di Aβ modifica il drenaggio al cervello
 Danni al drenaggio linfatico causano problemi nel glinfatico
 Ipoperfusione, ipossia o rottura della barriera cerebellare 

portano alla patogenesi inducendo a stress ossidativo e a 
generare le ROS, inibendo gli enzimi SOD e promuovendo 
l’Alzheimer

 Modifiche della proteina  τ modificano il circolo sanguigno

Brainbarriers4you.eu

Slideshare.net.   Lo spirito e la mente



Trattamenti farmacologici:
- enzimi contro sintesi di amiloide β
- vaccino
- immunizzazione passiva tramite anticorpi 
(solanezumab)
- bezarotene contro  amiloide β
- anticorpi contro C1q

Le forme di trattamento non 
farmacologico consistono in 
interventi comportamentali, di 
supporto e di training cognitivo. Tali 
misure sono integrate con un 
trattamento farmacologico.

 Emotivo motivazionale
 Cognitivo
 Comportamentale

Terapie 
cognitive

Terapie 
comportamentali 

Alzheimer lieve

Alzheimer grave

Utilizzo risorse 
interne del 
paziente

Utilizzo risorse 
esterne 
intervenendo 
sull’ambiente



Le funzioni cerebrali sane si basano sull'integrità del sistema neurale e delle sue
componenti. Attraverso la review “Beyond the neuron–cellular interactions early in
Alzheimer disease pathogenesis” di Christopher M. Henstridge, Bradley T. Hyman
and Tara L. Spires-Jones, si è sottolineato che nell’Alzheimer ci sono modifiche
nelle diverse tipologie cellulari del sistema nervoso e si è discusso sulle interazioni
stabilitesi tra di loro, con seguente variabilità di natura genetica e vascolare
nonché gliare, dovuti a invecchiamento e altri fattori sistemici e/o ambientali che
portano alla manifestazione della patologia.

Si ritengono necessari ulteriori studi attraverso adeguate valutazioni dei pazienti in
diverse fasi della malattia, con diversi fattori e predisposizioni genetiche di rischio,
assieme alla crescente evidenza di studi su cellule e animali implicativi di
interazioni tra i tipi di cellule a livello sinaptico e nei circuiti neurali.

Attraverso una comprensione più chiara delle interazioni e dei cambiamenti tra le
cellule del sistema nervoso, si auspica la possibilità di prevenire o curare
l’Alzheimer.


