
NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE 

PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER 

   

                                    
 

 

Gemma Lombardi 

  

 

 

 

7 aprile 2017 



Update immunoterapia (   ) 
Nuove strategie terapeutiche  
Prevenzione 

β 



LE ORIGINI 
DELL’IMMUNOTERAPIA 

IMMUNIZZAZIONE A 6 
SETTIMANE: effetto 
preventivo sulla formazione di 
depositi di amiloide 
 

IMMUNIZZAZIONE A 11 
MESI: effetto di riduzione 
marcata dei depositi di 
amiloide 

 

(APPVal717Ph) 

(Schenk D et al, Nature, 1999) 



LE ORIGINI 
DELL’IMMUNOTERAPIA 

(Morgan D et al, Nature, 2000) 

La vaccinazione 
attiva con amiloide 
previene il deficit 
cognitivo in 
modelli animali di 
Malattia di 
Alzheimer 



AD: DISEASE MODIFYING 
STRATEGIES 

AGENTI CHE 

RIDUCONO 

PRODUZIONE DI 

AMILOIDE 

AGENTI CHE 

RIMUOVONO 

AMILOIDE 

AGENTI 

ANTI-

TAU 



EFFETTI DELL’IMMUNOTERAPIA 
PASSIVA 

 Imaging:  
 

Effetto di 
riduzione del 
carico di 
amiloide visibile 
alla PET con 
PIB  

Bapineuzumab 

Placebo (Rinne JO, 2010) 



EFFETTI DELL’IMMUNOTERAPIA 
PASSIVA 

 

 

NO EFFICACIA CLINICA in AD lieve-moderata  
 Bapineuzumab (Pfizer)-fase III 

 Solanezumab (Lilly)-fase III 
 

       NO EFFICACIA CLINICA in AD lieve 

 Solanezumab (Lilly)- fase III (amy+) 
 EXPEDITION 3 

 

       IN CORSO DI VALUTAZIONE in podromal AD (MCI 
due to AD): fase III (amy+) 
 Solanezumab (Lilly) 
 Gantenerumab (Roche) 
 Crenezumab (Roche) e ADUCANUMAB (Biogen) 
 

 

 

 



MOTIVI DEL FALLIMENTO ? 

 Fase avanzata di malattia 

 Selezione scorretta  
 Preclinical model: topo-uomo 

 Cascata amiloide 

 Passaggio della BEE 

 Dosaggio/sicurezza 

 Target del farmaco 



ANTICORPI ANTIAMILOIDE: sono tutti 
uguali? NO 

(Scheltens P, Lancet, 2016) 



ANTICORPI ANTIAMILOIDE: sono 
tutti uguali? NO 

(Scheltens P, Lancet, 2016) 

Tossicità 



ADUCANUMAB:  studio di fase 1b 

Studio randomizzato, controllato, in doppio 
cieco Aducanumab (a dosi diverse)/placebo  in 

soggetti prodromal o mild AD (MMSE>20) 
e Aβ PET+  (durata 12 mesi) 

 

valutare sicurezza e tollerabilità 

+  
“exploratory clinical endpoints” 

 

 

(Sevigny J, 2016) 



ADUCANUMAB 

Esclusi casi Florbetapir - 



  

 

 

(Sevigny J, Nature, 2016) 

ADUCANUMAB  

 

Effetti sull’imaging (PET 
con Florbetapir):  
ADUCANUMAB riduce il 
carico di amiloide alla PET 
in modo dose e tempo 
dipendente (p<0,001) (non 
influenzato da apo E ) 



ADUCANUMAB 
 
  

CDR-SOB: a 1 anno rallentamento nella progressione clinica nel 
gruppo Aducanumab 10 mg/Kg vs placebo (p<0,05, non 

corretto per c.m.) 

* 



ADUCANUMAB 
 

* * 

 MMSE: a 1 anno rallentamento nella progressione  
 clinica nel gruppo Aducanumab 3 e 10 mg/Kg vs placebo (p<0,05, non 

corretto per c.m) 



ADUCANUMAB: ARIA 

 ARIA-E: vasogenic-edema: dose dip , apoE 

 ARIA-H: ARIA haemorrhages or superficial 
siderosis 

20% 

ARIA: amyloid-related imaging abnormalities 



(Selkoe D e Hardy J, EMBO, 2016) 

NON SOLO AMILOIDE 



Revisione patogenesi AD: nuove 
strategie terapeutiche per l’AD 



Phase II 

(LMTX) (Gauthier S, 2016) 

(Novak P, 2017) 

(Graham WV et al) 



IMMUNOBLOT: 
Anticorpi (prodotti 
alla 24 settimana 
dopo 6 dosi) 
riconoscono le 
forme patologiche 
di tau (linea 1 e 2)   

Anticorpi con affinità > 
per troncata di tau 
rispetto alla forma tau 
fisiologica “2N4R”  

(NovaK P, Lancet Neurol, 2017) 

NO meningoencefalite,  
NO edema vasogenico 



AZELIRAGON: RAGE INHIBITOR 

RAGE, recettore per i prodotti di glicazione avanzata 



AZELIRAGON (x os, fase III in AD lieve) 

 

 Inibisce l’afflusso di Aβ40 e Aβ42 circolanti verso 
il cervello e inibisce la beta-secretasi  

 Inibisce l’attivazione della microglia 

(Deane R, 2012) 



PREVENZIONE 

 Su soggetti sani anziani  
 

 

 Su soggetti mutati 
 

 

 

 Su anziani sani a > rischio (amyloid PET+) 
(Studio A4) 

 

 Su MCI 

Fattori di rischio 
modificabili 



Finnish Geriatric Intervention Study per prevenire il 
disturbo cognitivo e la disabilità 

  
Intervento multimodale in soggetti a rischio per demenza  
n. 1200, età 60-77 

Durata 2 anni 
 

 Fattori di rischio vascolari 
 Dieta 

 Esercizio fisico 

 Training cognitivo 

(Ngandu T, Lancet  2015) 



(Ngandu T, Lancet  2015) 

OR 1,3 nei 
non 
trattati 



  

PREVENZIONE IN MCI 

(Petersen RC, 2005) 

769 aMCI: 
Vit E (2000 UI) o 

Donepezil 10 mg o 

placebo 

3 anni di follow-up 
 

No differenze in percentuale  
di conversione a AD 

(Cooper C, 2013) 

MCI: 41 studi 
Isolate evidenze positive per: 
 Intervento neuropsicologico 

di gruppo>6 mesi 
 Piribedil (dopaminoagonista)>3 

mesi 
 Donepezil >48 settimane (1/9 

studi) 
 

Non evidenza replicata di 
intervento efficace 



PREVENZIONE in MCI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 É necessario aspettare i risultati degli studi di fase 
III per poter affermare che Aducanumab ha una 
efficacia clinica 

 

 L’amiloide non è l’unico target terapeutico e 
probabilmente un approccio multitarget potrebbe 
essere la strategia giusta 

 

 In assenza di una terapia efficace la prevenzione 
riveste un ruolo di primaria importanza 
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