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Retreat 2021 – Intensa Giornata per i docenti e i 
ricercatori del BIOMETEC
È giunto alla VII edizione il retreat annuale del dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche, tenutosi in presenza il 20 novembre.
Dopo un lungo periodo di appuntamenti per via telematica motivati 
dall’inderogabile esigenza pandemica, quest’anno l’esigenza di andare oltre 
i consueti rapporti istituzionali ha motivato la forte determinazione degli 
organizzatori a svolgere la riunione in presenza, seppur con tutte le precauzioni 
del caso. Anche quest’anno ciascuna sezione ha esposto le proprie linee di 
ricerca attraverso i suoi membri più giovani.
I lavori sono stati avviati alle ore 9:30 dal Direttore, Prof. Salvatore Salomone 
che ha voluto subito introdurre la lettura magistrale del Prof. Roberto Avola 
dal titolo: Effect of Astrocyte Conditioned Medium (ACM), Growth 
Factors and Steroid Hormones on DNA/RNA biosynthesis,cytoskeletal 
protein expression, cyclin D-1 and ERK1/2during proliferation and 
differentiation of Astrocytes. Alla fine della lezione il Prof. Avola ha 
commosso e salutato i colleghi presenti in aula con i saluti motivati 
dall’ingresso in stato di quiescenza. 
Infine, si sono susseguite le comunicazioni orali tenute dai ricercatori delle 
sezioni di Fisiologia (Dott. Giuliana Mannino), Anatomia e Istologia (Dott. 
Federico Roggio), Farmacologia (Dott.ssa Giulia Di Benedetto), Biologia 
e Genetica (Dott.ssa Angela Caponnetto, Sezione di Microbiologia (Dott. 
Lorenzo Mattia Lazzaro) e Biochimica (Dott.ssa Ilaria Dulcamare).
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Troina, primi 15 laureati in Terapia 
occupazionale
“Graduation Day” del corso di laurea istituito 
quattro anni fa, unico nel Meridione
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 23 novembre 
2021
Giornata di festa e di emozione, stamani, nella 
sala 500 della cittadella dell’Oasi di Troina per 
la proclamazione in presenza dei primi 15 nuovi 
professionisti del corso di laurea triennale in 
“Terapia Occupazionale”. Un evento importante 
perché segna il primo “Graduation Day” di un 
corso di laurea istituito quattro anni fa, unico nel 
Sud Italia, e all’interno dell’Oasi di Troina. Una 
scommessa per l’Istituto che ha sempre creduto 
nella formazione di sempre più valide e competenti 
figure professionali in ambito socio assistenziale 
e sanitario, considerata la sua storica presenza nel 
territorio e la pluriennale esperienza nel campo della 
diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con 
Disabilità intellettive.
I candidati si sono tutti laureati brillantemente e tra 
questi cinque di loro hanno conseguito il massimo 
della votazione e meritevole di lode. Studenti che 
hanno potuto, nel rispetto delle normative anticovid, 
ricevere il loro diploma di laurea triennale in 
presenza. 
A conseguire il titolo di laurea in “Terapia 
occupazionale” Maria Amata, Miriana Amata, 
Rachele Cantale, Marika Caruso, Giuseppe 
Di Maria, Corinne Diforti, Stella Impellizzeri, 
Lucia Nicotra, Irene Palermo, Nadia Riscica, 
Claudio Antonio Salvia, Gloria Santoro, Salvatore 
Siciliano, Martina Sportaro e Giovanna Suraniti.
«Oggi si raggiunge finalmente un obiettivo importante 
- ha spiegato la presidente del corso di laurea, la prof.
ssa Daniela Puzzo -. Un progetto fortemente voluto 
da padre Ferlauto, compianto fondatore dell’Oasi di 
Troina. Un’iniziativa che si è realizzata grazie alla 
collaborazione tra tre Istituzioni, l’Università di 
Catania, l’Oasi e il Comune di Troina, che in questi tre 
anni hanno lavorato duramente per portare a termine 
questo percorso. Stamani abbiamo festeggiato i nostri 
primi Terapisti Occupazionali, figure professionali di 
grande rilevanza per il territorio che ci auguriamo 
possano essere immediatamente inseriti nel mondo 
lavorativo».

PRIN 2020
Con D.D. n. 2493 del 4/11/2021 il Ministero della Ricerca ha pubblicato i vincitori 
dei PRIN 2020. Il prof Claudio Bucolo è il coordinatore scientifico nazionale del 
programma di ricerca PRIN 2020 dal titolo “New pharmacological targets to cure 
disabling retinal diseases”.



European Frontiers in Neuroscience
Anche quest’anno il BIOMETEC ospiterà una serie di seminari 
nell’ambito delle neuroscienze denominati “European Frontiers 
in Neuroscience”, organizzati dai Proff. Filippo Drago e Claudio 
Bucolo. Questi appuntamenti avranno cadenza mensile e sono rivolti 
principalmente a studenti di dottorato, specializzandi e post-doc 
interessati ad approfondimenti sulle principali tematiche di ricerca 
clinica e preclinica particolarmente di fondamentale importanza per 
tutti i professionisti di questo settore. Durante il primo appuntamento 
il Prof. Sergio Ferrari, Direttore del reparto di Neuropatologia Clinica 
dell’Università di Verona terrà una lezione dal titolo “Antibody-
mediated disorders and biomarkers in Neurology”.

Borsa di studio BraYn Starting, tra i vincitori 
una ricercatrice del BIOMETEC
Il premio è finalizzato al finanziamento per i giovani ricercatori 
all’inizio della carriera.
Loredana Leggio, di BIOMETEC, Università di Catania, 
con il suo progetto su “Identificazione di molecole bioattive 
responsabili della neuroprotezione di veicoli elettrici derivati 
da astrociti” è risultata vincintrice della borsa di studio BraYn 
Starting.

La dott.ssa Loredana Leggio ha conseguito la laurea magistrale 
in Biologia Cellulare e Molecolare presso l’Università di Catania 
nel 2013, formandosi professionalmente nel lab del proff. Vito 
De Pinto e Angela Messina. Presso lo stesso lab ha proseguito i 
suoi studi ottenendo nel 2017 il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Geologiche, Biologiche e Ambientali (XXIX ciclo). Spinta 
dall’interesse per la biologia molecolare e le neuroscienze, ha 
partecipato al bando di concorso per un assegno di ricerca dal 
titolo “Characterization of exosomes as natural messengers of 
bioactive molecules in the glial-neuronal signaling in Parkinson’s 
disease”, finanziato dalla “Fondazione con il SUD”. Risultata 
vincitrice, ha quindi svolto il suo primo postdoc dal 2017 al 
2020 presso il Dip. BIOMETEC, all’interno del laboratorio del 
Prof. Nunzio Iraci, esperto di neurodegenerazione e vescicole 
extracellulari (e.g. esosomi), e della Prof.ssa Marchetti, esperta 
nello studio della glia e del suo ruolo nella Malattia di Parkinson. 
Durante questi tre anni si è dedicata allo studio degli esosomi 
secreti da astrociti primari ottenuti da regioni cerebrali coinvolte 
nella Malattia di Parkinson. Gli esosomi sono nanoparticelle 
membranose prodotte da tutte le cellule dell’organismo e 
utilizzate come sistemi per trasmettere “messaggi specifici” 
ad altre cellule. Gli esosomi prodotti dagli astrociti sono stati 
caratterizzati fenotipicamente e funzionalmente grazie anche 
alla collaborazione con vari gruppi di ricerca sia locali (UniCT) 
che esteri (Università di Cambridge e Università di Valencia). 
Dal punto di vista funzionale, in particolare, è stato evidenziato 
per questi esosomi un importante ruolo neuroprotettivo quando 
applicati a neuroni sottoposti a stimoli di tipo parkinsoniano. Il 

lavoro della dott.ssa Leggio ha portato a diverse pubblicazioni 
scientifiche e comunicazioni orali a congressi nazionali ed 
internazionali. Nel 2021 la dott.ssa Leggio è risultata vincitrice 
di un ulteriore bando per un assegno di ricerca dipartimentale 
dal titolo “Meccanismi di comunicazione intercellulari mediati 
da esosomi nel contesto della neurodegenerazione”, della durata 
di un anno rinnovabile a due.
Durante questo periodo si dedicherà alla caratterizzazione del 
contenuto degli esosomi al fine di identificare il/i candidati 
molecolari responsabili della neuroprotezione. All’interno 
di questo progetto si inserisce la sua candidatura allo Starting 
Grant promosso dall’Associazione BraYn, nell’ambito della 
quarta edizione della conferenza BraYn, durante la quale 
giovani ricercatori da tutto il mondo presentano i risultati delle 
loro ricerche nel campo della comunicazione intercellulare tra 
diversi tipi di cellule cerebrali quali neuroni, astrociti, microglia, 
periciti e cellule endoteliali, in condizioni sia fisiologiche che 
patologiche. Lo scopo di questo Starting Grant è quello di 
rispondere ad una domanda sperimentale che serva o a validare 
un’ipotesi che conclude un percorso, o a testare una nuova 
ipotesi che faccia da base per un nuovo studio scientifico. Il 
progetto presentato dalla dott.ssa Leggio, e risultato vincitore, 
intende identificare, utilizzando un approccio di tipo “fast, high 
throughput, reproducible and cost-effective”, gli attori molecolari 
(e.g. small e long RNAs, proteine etc) contenuti all’interno deli 
esosomi e coinvolti nei meccanismi di neuroprotezione.
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Le ultime dal Mondo

Per Don Silvio Rotondo, presidente dell’Irccs Oasi, «la cerimonia di 
oggi rappresenta l’ultimo regalo di padre Luigi Ferlauto, perché firmò 
la convenzione che dava avvio a questo CdL, due mesi prima della sua 
dipartita». L’evento di oggi testimonia che l’impegno silenzioso produce 
un frutto, che è straordinario per il futuro, alla luce del fatto che già molti 
di coloro che oggi hanno conseguito il titolo, hanno già ricevuto delle 
offerte di lavoro - ha aggiunto -. Ringrazio tutte quelle persone che hanno 
avviato e contribuito a realizzare questa iniziativa». 
Il dott. Antonio Tumminello, direttore Amministrativo dell’Irccs Oasi, 
in rappresentanza del direttore generale Claudio Volante, ha sottolineato 
come «questa nuova figura professionale rappresenta un profilo lavorativo 
caratterizzato da un costante rapporto umano importante e con soggetti 
più deboli che hanno molto da insegnarci». «Sarà un sistema di vasi 
comunicanti continuo dove voi, rivolgendosi ai neo laureti, darete la vostra 
competenza acquisita e loro, viceversa, vi daranno serenità interiore - ha 
aggiunto -. La scienza, non è soltanto quella che passa dalla ricerca, ma 
è quella che passa in tutti gli ambiti, e l’Università è certamente il primo 
anello di congiunzione di tutto il sistema». 
Per il dott. Arturo Caranna, referente dell’Oasi per i rapporti con 
l’Ateneo Catanese, «l’evento di oggi è un punto di arrivo importante 
anche perché il sogno e il desiderio è che questa figura professionale 
contribuisca a migliorare e rafforzare la qualità del personale dell’Oasi». 
«Avevamo l’idea con il rettore dell’Università di Catania, prof. Francesco 
Priolo, di ipotizzare un bando di concorso per Terapisti Occupazionali a 
seguito delle prime lauree - ha aggiunto -. Mi auguro che ciò possa presto 
verificarsi con la nuova governance dell’Istituto».  
«La giornata di oggi trae spunto da una sfida che all’inizio sembrava 
irrealizzabile, ma che attraverso una sorta di ricongiungimento astrale, 
è diventata realtà - ha detto il sindaco di Troina, Fabio Venezia -. Una 
punta di diamante che ci riconsegna la testimonianza che anche nelle 
aree interne c’è speranza di sviluppo puntando sulla valorizzazione dei 
giovani. L’Università di Catania si è aperta al territorio, sostenendo 
un’offerta didattica in grado di dare risposte alla sfide dei nuovi servizi 
socio-assistenziali. Il sogno di padre Luigi era quello di portare un 
presidio legato ai saperi, alla ricerca, all’Università. Noi, come Comune, 
abbiamo fatto la nostra parte e crediamo nella creazione di un modello di 
sviluppo virtuoso, fondato sulla valorizzazione delle nostre risorse e dei 
nostri saperi».
Il Cdl in Terapia Occupazionale, di cui l’Oasi di Troina è accreditata 
come sede di questo specifico percorso formativo, nasce a seguito di 
una convenzione sottoscritta dal compianto fondatore dell’IRCCS Oasi, 
padre Luigi Ferlauto, il due luglio del 2017 con l’Università degli Studi di 
Catania, la società “Oasi Maria SS” srl e il Comune di Troina. 

Pharmaco-STORM: Imaging avanzato al servizio 
della Farmacologia
Università di Catania partner in uno studio su Nature 
Communications: sviluppata una nuova metodica in grado di 
individuare e quantificare siti di interazione farmaco-bersaglio a 
livello nanoscopico
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 18 novbembre 2021
Un team internazionale di ricercatori coordinato dal prof. Istvan Katona 
del Department of Psychological and Brain Science dell’Università 
dell’Indiana (Usa), che include Gian Marco Leggio, associato di 
Farmacologia nel dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche 
dell’Università di Catania, nel gruppo diretto dal prof. Filippo Drago, 
ha sviluppato una nuova metodica di imaging avanzato chiamata 

“Pharmaco-STORM” che permette di identificare e quantificare i siti 
di interazione tra farmaco e bersaglio molecolare a livello nanoscopico 
in modo dipendente dal tipo di cellula e dal contesto subcellulare.  

Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications 
contribuisce alla sempre maggiore comprensione dei meccanismi con 
cui i farmaci svolgono la loro azione all’interno del nostro organismo. 
Uno dei principali vantaggi di Pharmaco-STORM è quello di fornire 
dati quantitativi in vivo sulla specifica localizzazione di qualsiasi 
farmaco o eccipiente che ha come target un tessuto. “Capire in maniera 
precisa come e dove i farmaci antipsicotici agiscono all’interno del 
nostro cervello – spiega Leggio - è il primo passo per sviluppare terapie 
mirate ed efficaci contro la schizofrenia”.
A conferma di ciò, Pharmaco-STORM è stata applicata alla cariprazina, 
un nuovo farmaco usato per il trattamento della schizofrenia 
e del disturbo bipolare. I dati preclinici pubblicati in questo studio 
mostrano per la prima volta che la cariprazina lega prevalentemente 
i recettori per la dopamina di tipo D3 distribuiti lungo gli assoni delle 
cellule granulari di un’area cerebrale chiamata Isole di Calleja ed evita 
i terminali dopaminergici.
Questi risultati suggeriscono che i recettori per la dopamina di tipo D3 
in questa regione cerebrale mediano importanti effetti comportamentali 
di questo farmaco recentemente approvato. Inoltre questo studio 
dimostra il coinvolgimento funzionale delle Isole di Calleja come area 
cerebrale coinvolta nell’azione di un farmaco antipsicotico. Pharmaco-
STORM ha quindi permesso di evidenziare il ruolo, precedentemente 
sottovalutato, delle Isole di Calleja come area cerebrale potenzialmente 
implicata in alcune malattie psichiatriche.

Aducanumab: il primo farmaco contro l’ Alzheimer 
dopo 20 anni.
Con una decisione storica e non scontata, la FDA ha approvato 
l’aducanumab, un farmaco che contrasta il processo degenerativo 
nell’Alzheimer: 9 domande e risposte per saperne di più.
Estratto da “Focus” del 26 novembre 2021
La terapia approvata è un anticorpo monoclonale sviluppato dalla 
multinazionale di biotecnologie Biogen, l’Aduhelm (meglio conosciuto con 
il suo nome generico, aducanumab). Agisce eliminando gli accumuli di 
proteina beta-amiloide che soffocano e distruggono i neuroni nel cervello 
delle persone con malattia di Alzheimer. Serve quindi a contrastare la 
progressione della malattia e non soltanto i suoi sintomi, come fanno altri 
farmaci usati finora. Nelle ultime fasi della sperimentazione (trial di fase 
3), dopo 78 settimane dall’inizio del trattamento, nei pazienti trattati con 
l’aducanumab le placche amiloidi si sono ridotte del 30% rispetto al gruppo 
di controllo, come si è visto dagli esami strumentali (PET).

Come si somministra?
Con un’infusione intravenosa della durata di un’ora circa, una volta ogni 
4 settimane, in uno studio medico, in un centro specializzato o in ospedale 
(non a domicilio).

Per quali pazienti è indicato?
Il farmaco è stato sviluppato per pazienti con lieve declino cognitivo, agli 
esordi della malattia - sempre che questa sia stata correttamente diagnosticata 

I primi 15 laureati in Terapia occupazionale

Immagine in fluorescenza di una sezione coronale del cervello di topo. L’inserto 
evidenzia il legame della cariprazina (Fluo-CAR, giallo) nelle isole di Calleja.
A destra il prof. Gian Marco Leggio

continua dalla prima pagina



A cura di Gian Marco Leggio, Gianluca Romano e Domenico Sicari

Pubblicazioni
(da Pubmed, Novembre 2021)

Effects of Vitamin D3 and Meso-Zeaxanthin on Human 
Retinal Pigmented Epithelial Cells in Three Integrated in vitro 
Paradigms of Age-Related Macular Degeneration.
Lazzara F, Conti F, Platania CBM, Eandi CM, Drago F, 
Bucolo. C. - Front Pharmacol. 2021 Nov 5

Off-Label Use of Venetoclax in Patients With Acute Myeloid 
Leukemia: Single Center Experience and Data From 
Pharmacovigilance Database. 
Gozzo L, Vetro C., Brancati S, Vitale CD, Romano GL, Romano 
F, Mauro E., Fiumara P.F, Maugeri C, Parisi M.S, Dulcamare I, 
Garibaldi B, Duminico A, Palumbo G.A, Di Raimondo F, Drago F.
Front. Pharmacol., 2021 Nov. 11.

PharmacoSTORM nanoscale pharmacology reveals 
cariprazine binding on Islands of Calleja granule cells.
Prokop S, Ábrányi-Balogh P, Barti B, Vámosi M, Zöldi M, Barna 
L, Urbán GM, Tóth AD, Dudok B, Egyed A, Deng H, Leggio 
GM, Hunyady L, van der Stelt M, Keserű GM, Katona I.
Nat Commun. 2021 Nov 11

The role of exercise on peripheral nerve regeneration: from 
animal model to clinical application.
Maugeri G, D’Agata V, Trovato B, Roggio F, Castorina A, 
Vecchio M, Di Rosa M, Musumeci G.
Heliyon. 2021 Oct 29;7(11):e08281. 

- e non per le persone in fase più avanzata della patologia, interessate da
forme gravi di demenza. Arrivare a una diagnosi univoca e precoce tuttavia
non è affatto scontato.
L’Alzheimer si manifesta in modo subdolo e ci sono evidenze del fatto che 
gli accumuli di proteina amiloide inizino la loro aggregazione nel cervello 
già a partire da una ventina di anni prima dei primi campanelli d’allarme, 
che si manifestano come alterazioni della memoria, della personalità e della 
capacità di espressione della persona. La speranza è che somministrare 
il farmaco in una fase iniziale permetta di ostacolare la progressione 
dell’Alzheimer prima che il danno ai neuroni dovuto alle placche amiloidi 
divenga troppo esteso.

Ci sono effetti collaterali?
Sì e non di poco conto: circa il 40% dei pazienti che hanno provato 
l’aducanumab nei trial clinici ha avuto tracce di edema cerebrale nell’esame 
di risonanza magnetica, con sintomi come mal di testa, disorientamento, 
nausea e vomito, problemi alla vista. Il 17-18% dei pazienti ha presentato 
microemorragie cerebrali, motivo per cui chi accederà al trattamento dovrà 
essere periodicamente monitorato con risonanza magnetica.

Abbiamo trovato una cura per l’alzheimer?
Purtroppo no. L’aducanumab non è una cura perché non impedisce 
la progressione della malattia né ribalta la sua traiettoria. Anche nella 
sperimentazione, il successo del farmaco è stato misurato non dai progressi 
cognitivi, ma dal rallentamento del declino cognitivo e delle capacità fisiche. 
Per i pazienti e per i loro affetti significa però guadagnare tempo prezioso 
per accumulare esperienze, per essere indipendenti e per riorganizzare la 
propria vita prima che la malattia passi agli stadi successivi: considerando 
questo aspetto del trattamento, la notizia è stata accolta con sollievo e fiducia 
dalle associazioni a sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.
Se però la capacità del farmaco di demolire le placche amiloidi è ben 
dimostrata, meno chiari sono i suoi benefici cognitivi. I trial del farmaco sui 
pazienti in fase iniziale della malattia hanno dato risultati contrastanti (vedi 
domanda successiva). Inoltre, molti esperti non ritengono che eliminare 
i depositi di beta-amiloidi aiuti, nelle fasi avanzate della malattia: altri 
farmaci con lo stesso obiettivo testati in passato su casi moderati o gravi non 
hanno dato benefici clinici.

Che cosa è emerso dalle sperimentazioni?
I due grandi trial condotti sul farmaco, che hanno coinvolto oltre 3.000 
persone, hanno prodotto risultati contrastanti. Nel 2019 la stessa Biogen 
aveva bloccato entrambi i trial dopo che un’analisi “in corsa” dei dati non era 
riuscita a dimostrare benefici cognitivi per i pazienti (ne avevamo scritto 
qui). In seguito, una nuova analisi più estesa dei dati di uno dei due studi 
aveva mostrato una riduzione del declino cognitivo in un gruppo trattato 
con un alto dosaggio del farmaco rispetto al gruppo trattato con placebo, 
anche se gli effetti sembrano essere di entità moderata; per l’altro studio 
non si erano rilevati benefici. Nel novembre del 2020 il comitato di esperti 
che consiglia la FDA aveva ritenuto le ultime analisi non convincenti, e 
si era espresso contro l’approvazione. La decisione di ieri è andata, come 
raramente accade, contro il parere dei consiglieri.

Perché allora il farmaco è stato approvato?
Nell’annunciare la sua decisione la FDA ha ammesso che gli studi 
compiuti finora “hanno lasciato incertezze residue sui benefici clinici”. 
Ma ha approvato comunque l’aducanumab basandosi sulla sua dimostrata 
capacità di rimuovere le placche amiloidi, che si accumulano nel cervello 
dell’Alzheimer e si pensa rechino danno ai neuroni. Ridurre questi depositi 
“dovrebbe ragionevolmente comportare importanti benefici per i pazienti”.
Chi guarda con scetticismo all’approvazione si basa sul fatto che non è per 
nulla chiaro se le placche amiloidi o altri accumuli proteici caratteristici 
dell’Alzheimer siano causa o effetto della malattia. Abbiamo alle spalle 20 
anni di trattamenti falliti contro l’una e l’altra proteina, senza contare che 
si sono trovate placche amiloidi anche in individui sani.
 Un’altra perplessità riguarda il disperato bisogno di nuovi trattamenti contro 
la più diffusa forma di demenza al mondo, che potrebbe aver pesato su 
questa decisione spingendo i regolatori ad “accontentarsi” e creando di fatto 
un controverso precedente. D’altronde il disperato bisogno di trattamenti è

 anche l’argomento di chi saluta con speranza quello che è visto comunque 
come un passo in avanti importante.

Che tipo di approvazione è stata data?
La FDA ha concesso una “approvazione condizionata”: la Biogen deve 
condurre un nuovo trial su larga scala, che confermi che rimuovere le 
placche amiloidi porti a benefici cognitivi. Se il trial dovesse fallire, la FDA 
avrebbe l’autorità di rescindere il contratto. A sorpresa, la FDA ha approvato 
il farmaco come terapia generica contro l’Alzheimer senza specificare che 
è destinato a pazienti in fase precoce. La speranza dei regolatori è che, 
rimuovendo le placche amiloidi, il farmaco possa dare benefici in tutto lo 
spettro di gravità della malattia. Tuttavia, il rischio di tale impostazione è 
quello di dare false speranze alle famiglie con pazienti gravi e provocare una 
domanda difficilmente gestibile.
Probabilmente criteri più stringenti saranno stabiliti, negli USA, dalle 
compagnie assicurative. Secondo la Biogen un trattamento di mantenimento 
calibrato sul peso di un individuo adulto costerà circa 56.000 dollari l’anno, 
somma che dovrebbe essere in parte coperta dalle assicurazioni sanitarie e 
in parte a carico del paziente.

Come funzionerà in italia?
Se l’EMA e l’AIFA (le agenzie del farmaco europea e italiana) dovessero 
approvare il trattamento, i pazienti candidabili in Italia potrebbero essere tra i 
100.000 e i 300.000, secondo alcune stime preliminari degli esperti. Come 
ha spiegato all’agenzia Adnkronos Salute Gioacchino Tedeschi, presidente 
della Società italiana di neurologia (SIN), l’aducanumab «è indicato per 
le persone che hanno caratteristiche che predispongono all’Alzheimer, 
parliamo di over 65 con depositi di proteina amiloide nel cervello, e un’alta 
probabilità di sviluppare un deficit cognitivo. Il paziente dovrà essere 
selezionato accuratamente per una terapia mensile che necessita di una 
risonanza magnetica, per evitare alcuni effetti collaterali che potrebbero 
verificarsi a danno del sistema nervoso centrale, quindi l’anticorpo 
monoclonale dovrà essere somministrato solo in centri specializzati».
Sviluppare criteri di selezione è un passo difficile ma necessario per investire 
le risorse del sistema sanitario nazionale nei pazienti sui quali il farmaco 
potrebbe portare benefici, e non soltanto rischi a fronte di poche speranze.


