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Asse cuore-cervello nella malattia di Alzheimer 
e nei disturbi cognitivi

Carissime Amiche ed Amici 
Per l’annata rotariana 2017/2018, 
il progetto consorti, che ho voluto 
privilegiare è rivolto alla ricerca, al 
giorno d’oggi sempre molto penaliz-
zata sotto il profilo dei fondi e delle 
risorse. 
Il tema è: “Asse cuore-cervello nella 
malattia di Alzheimer e nei disturbi 
cognitivi”. E’ una patologia che pur-
troppo tocca tante persone anziane 
e non, quindi studiarne la diagno-
si precoce e l’evoluzione servirà per 
arrivare a risultati importanti che 
potranno concorrere a migliorare  le 
scarse conoscenze attuali e la preven-
zione di questa patologia.
Sono certa che con il nostro aiuto 
potremo contribuire a raggiungere 
questo validissimo obbiettivo. Tut-
to il lavoro di ricerca avverrà pres-
so l’Università di Ferrara, a cura 
dell’equipe del prof. Paolo Zamboni 
del Centro malattie vascolari ed in 
particolare della ricercatrice Erica 
Menegatti: a loro va un grazie par-
ticolare. 
Ricordo che ogni qualvolta rivolgere-
mo il nostro pensiero ai più deboli, ai 
bisognosi, ai malati, saremo sicura-
mente delle persone migliori. 
Tutte le foto, volutamente in bianco 
e nero, a sottolineare lo stato d’animo 
di questi malati, sono opera del foto-
grafo ferrarese Lauro Casoni che qui 
ringrazio.
Infine, un grande grazie a nome mio 
e di tutti quelli che beneficeranno del 
nostro aiuto.  

Flavia Marcialis 

Le malattie neurovascolari e neu-
rodegenerative ricoprono sfor-
tunatamente una posizione di 
grandissima attualità, tanto che 
i G8 hanno inserito questo tema 
fra le emergenze sanitarie del 
pianeta. Sempre più famiglie su-
biscono l’impatto di questa terri-
bile patologia. 
Il percorso che conduce alla dia-
gnosi risulta essere ancora piut-
tosto tardivo togliendo possibili-
tà alla prevenzione.

Il necessario passo in avanti è 
quello di arrivare alla diagnosi 
precoce. 
L’idea di questo progetto è di 
studiare la circolazione cerebrale 
attraverso un sistema di monito-
raggio cuore-cervello ultrasono-
grafico, innovativo, in grado di 
misurare in maniera non invasiva 
la funzionalità circolatoria veno-
sa cerebrale in funzione dell’atti-
vità cardiaca. 



RICHIEDENTE
Centro Malattie Vascolari – Università degli Studi di Ferrara.
Via Aldo Moro 8, 44124 Loc. Cona Ferrara - Tel. 0532237694 - Fax 0532239788
Web: www.unife.it/centro/malattie-vascolari

COORDINATORI DI PROGETTO
Prof. Paolo Zamboni e Dott.ssa Erica Menegatti, Centro Malattie Vascolari. 
Università degli Studi di Ferrara.

BENEFICIARI DIRETTI 
N° 100 pazienti  in fase di accertamento diagnostico per Malattia di Alzhei-
mer o Disturbi cognitivi ancora moderati, in carico presso il reparto di Geria-
tria dell’Ospedale Nuovo S. Anna di Cona Ferrara, ricoverati in regime ordina-
rio o di Day Hospital.

DURATA
Il progetto di ricerca prevede una durata di 18 mesi a partire da Feb. 2017.

INTRODUZIONE ALLA TEMATICA
DIMENSIONE 
DEL PROBLEMA

Attualmente nel mondo occi-
dentale la malattia di Alzheimer 
colpisce 47 milioni di persone; 1 
milione e 200 mila solo in Italia. 
In questo momento non esistono 
trattamenti di provata efficacia.
Dai dati riportati dal World Al-
zheimer Report  questa cifra è 
destinata quasi a raddoppiare 
ogni 20 anni, fino a raggiungere 
74,7 milioni di persone nel 2030 
e 131,5 milioni nel 2050. Non è 
difficile prevedere, sulla base di 
questi dati, che ogni famiglia è 
destinata prima o poi a scontrar-
si con questo problema. 
Questi dati implicano anche un 
grandissimo impatto economi-
co, che si prevede sarà, a livello 
mondiale, di mille miliardi di dol-
lari entro il 2018. 

RICERCA BIOMEDICA

Attualmente, i ricercatori stanno 
lavorando per scoprire quanti 
più aspetti possibile del morbo 
di Alzheimer e delle forme di de-
menza vascolare correlate. Il 90% 

MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT (MCI)
(Decadimento Cognitivo Lieve)

La ricerca ha dimostrato che le 
persone con decadimento cogni-
tivo lieve (MCI) hanno un rischio 
significativamente maggiore di 
sviluppare la malattia di Alzhei-
mer nel giro di pochi anni, ri-
spetto alle persone con normale 
funzione cognitiva; la ricerca in 
campo di MCI offre un percorso 
potenziale di diagnosi precoce. 
Gli individui con MCI hanno un 
problema di memoria o di al-
tre funzioni mentali abbastanza 
grave da essere evidente sia a 
se stessi che a chi è vicino a loro, 
ed in grado di  essere identifica-
to con metodiche utilizzate nella 
pratica clinica dai Medici Geriatri.
Questi problemi, tuttavia, non 
sono abbastanza gravi da interfe-
rire con le attività quotidiane, per 
cui la persona che ne è affetta è 
ancora ben lontana da ciò che ca-
ratterizza il morbo di Alzheimer o 
altre forme di demenza.
Anche se gli individui con MCI 
possono sviluppare la malattia di 
Alzheimer, questo non è sempre 
il caso. Alcune persone con MCI 
peggiorano mentre  altre posso-
no anche migliorare.
Un obiettivo primario della ricer-
ca sarebbe quello di identifica-
re parametri o biomarcatori che 
possano predire quali dei soggetti 
con decadimento cognitivo lieve 
(MCI) svilupperanno Alzheimer o 
demenza.

delle conoscenze circa il morbo di 
Alzheimer è stato scoperto negli 
ultimi due decenni. Alcuni dei più 
notevoli progressi hanno fatto 
luce sui meccanismi attraverso 
cui il morbo di Alzheimer colpisce 
il cervello. La speranza si accen-
de considerando che solo una 
migliore comprensione dei mec-
canismi biologici può portere ad 
identificare nuovi trattamenti. 
Molti potenziali approcci sono 
attualmente in fase di ricerca in 
tutto il mondo.
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TEST PER DIAGNOSI 
PRECOCE DI ALZHEIMER 
E DEMENZA

Che cosa fare per avere una dia-
gnostica precoce anche prima 
che i sintomi siano cominciati? 
La speranza è che in futuro trat-
tamenti efficaci possano essere 
impostati nelle prime fasi di ma-
lattia, ancor prima che si verifi-
chino danni cerebrali irreversibili 
o il declino mentale. 
La ricerca sulle nuove strategie 
per la diagnosi precoce è tra le 
aree più attive e di maggiore 
sensibilità nel campo della scien-
za di Alzheimer.

ASSE CUORE-CERVELLO 

Dati epidemiologici ci indicano 
come il paziente con scompenso 
cardiaco, anche nelle forme lievi 
e subcliniche, quasi asintomati-
che, sia più suscettibile ad anda-
re incontro a forme di demenza. 
Occorre quindi uno strumento 
di screening non invasivo, rapi-
do e relativamente economico 
che permetta di monitorare si-
multaneamente la funzionalità 
circolatoria cerebrale e cardiaca. 
Abbiamo quindi pensato di spe-
rimentare un sistema che per-
metta di controllare tutte queste 
informazioni in un unico test. 
L’acquisizione delle informazio-
ni utilizza gli ultrasuoni per mo-
nitorare il drenaggio cerebrale 

sincronizzato con l’elettrocardio-
gramma.  A posteriori l’analisi dei 
filmati da parte dei ricercatori 
del Dipartimento di Fisica dell’U-
niversità di Ferrara integrati nel 
Centro delle Malattie Vascolari, 
permette di estrapolare curve e 
parametri che quantificano l’asse 
cuore-cervello. Questo sistema 
di diagnostica innovativa è sta-
to già sperimentato dal nostro 
gruppo di ricerca in condizione 
di microgravità, per permetterci 
da terra di monitorare gli astro-
nauti sulla stazione spaziale in-
ternazionale.

VALUTAZIONE DEL POLSO VENO-
SO GIUGULARE, UNA PROPOSTA 
DELL’UNIVERSITÁ DI FERRARA: DAL-
LO SPAZIO ALLA TELEMEDICINA

Il protocollo ecografico per la 
valutazione non invasiva del 
polso venoso giugulare è sta-
to già sviluppato e studiato 
dal Centro Malattie Vascolari 
dell’Università degli Studi di 
Ferrara nell’esperimento “Drain 
Brain” selezionato dall’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI), e svolto 
dall’Astronauta Samantha Cri-
stoforetti sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale durante la 
missione FUTURA. Lo scopo era 
quello di comprendere al me-
glio la fisiologia del ritorno ve-
noso cerebrale in condizioni di 
microgravità, poiché sulla ter-
ra la forza di gravità è uno dei 
meccanismi principali che ripor-
ta il sangue dal cervello al cuore. 
Ingegnerizzando un ecografo 
sincronizzato ad un elettrocar-
diogramma è stato possibile  
derivare non invasivamente la 
pulsatilità della vena giugulare 
interna, tracciarne la curva ca-
ratteristica che lega la funzio-
ne cardiaca al circolo cerebrale. 
Questo progetto intende porta-
re le tecnologie sviluppate nella 
ricerca spaziale a favore della lot-
ta alle malattie neurovascolari.



SCHEDA DI PROGETTO

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-
niversità di Ferrara, diretto dal 
Professor Paolo Zamboni, si occu-
pa da anni della ricerca in campo 
neurovascolare. Recentemente, 
infatti, sono state descritte e con-
fermate da altri gruppi di ricerca 
di livello internazionale, correla-
zioni piuttosto forti tra malattie 
neurodegenerative ed un altera-
to drenaggio venoso cerebrale. 
Per questo motivo è l’idea di stu-
diare attraverso una metodica di 
diagnostica non invasiva, quale 
un ecografo ad altissima risoluzio-
ne, il drenaggio venoso cerebrale 

dei pazienti affetti da MCI. Strati-
ficando la popolazione in esame 
sulla base della gravità del deca-
dimento cognitivo si potrebbero 
individuare dei parametri cardio-
vascolari che contribuiscono alla 
evoluzione peggiorativa della ma-
lattia cognitiva. 
Il progetto prevede una parte ini-
ziale in cui i medici del reparto di 
Geriatria valuteranno, dal punto di 
vista clinico ed attraverso appositi 
strumenti, il decadimento cogniti-
vo. Invieranno poi agli ambulatori 
del Centro Malattie Vascolari, per 
la valutazione del polso giugulare 
sincronizzato con l’attività cardia-
ca, i soggetti selezionati. Questo 

Tutte le foto sono opera di Lauro Casoni - www.laurocasoni.it
Stampa: Tipografia Don Bosco - Porto Garibaldi (FE)

tipo avanzato ed innovativo di 
diagnostica ultrasonora permet-
te una valutazione morfologica 
e quantitativa del flusso delle 
arterie e delle vene deputate alla 
circolazione cerebrale, il tutto in 
rapporto alla pulsatilità cardiaca. 
Su un campione più limitato, i 
medici del reparto di Geriatria 
prescriveranno un esame inno-
vativo e tecnologicamente avan-
zato come la PET-TC, al fine di 
verificare lo stato di perfusione e 
metabolico delle cellule cerebra-
li in rapporto ai parametri misu-
rati dal Centro Malattie Vascolari. 

IL CO-FINANZIAMENTO 
NECESSARIO

Per la realizzazione del progetto si 
chiede di contribuire con un fina-
ziamento di  30.000 euro, da ripar-
tire tra le seguenti attività:
•  Copertura di un assegno di ricerca 

per personale che abbia un back-
ground di ricerca scientifica e for-
mato alla esecuzione degli esami 
di ultrasonologia vascolare.

•  Copertura delle spese di gestione 
dello studio scientifico da parte di 
un servizio di statistici indipendenti.

•  Copertura di spese extra per po-
ter portare/accompagnare i ma-
lati non ricoverati e non autosuf-
ficienti presso gli ambulatori del 
Centro Malattie Vascolari il giorno 
dell’esame (servizio di trasporto e 
assistenza).

SERVIZI OFFERTI DAL 
CENTRO 
MALATTIE VASCOLARI

Il Centro Malattie Vascolari met-
terà invece a disposizione am-
bulatori attrezzati ed apparec-
chiature all’avanguardia per la 
esecuzione degli esami, nonché 
si farà carico della eventuale for-
mazione in-itinere degli opera-
tori coinvolti. 
Il personale Medico e Tecnico del 
Centro Malattie Vascolari si rende 
inoltre disponibile in alcune gior-
nate stabilite durante il periodo 
del progetto per l’esecuzione del-

lo stesso protocollo di screening 
sia per la popolazione che per 
i famigliari, amici e parenti dei 
soggetti affetti da malattie neu-
rodegenerative che hanno fatto 
parte dello studio.

Spese per il personale coinvolto nello studio
•  Copertura di un assegno di ricerca   €  24.000                                 
•  Corsi di formazione ed aggiornamento personale  €  2.000
Spese per la raccolta e l’analisi dei dati
•  Servizio di statistica indipendente per l’analisi dei dati raccolti €  1.000
Spese di trasporto ed assistenza al malato
•  Contratto con ditte di trasporti ed assistenza in caso di necessità  €  3.000

  TOTALE  €  30.000


