
QUALCUNO COMINCIA A CAPIRE: 
 

Obama: Piano Alzheimer dedicato alla cura e all'assistenza 
 
(Fonte Reuters Febbraio 2012) - Il piano dell'amministrazione Obama per combattere la malattia di 
Alzheimer ha lo scopo di sfruttare le competenze della nazione per trovare trattamenti efficaci entro il 
2025 e di migliorare le possibilità di cura e assistenza nei confronti dei 5,1 milioni di americani già 
affetti dalla malattia. 
 
Il progetto di piano, pubblicato dall'U.S. Department of Health and Human Services, (vedi: 
http://aspe.hhs.gov/daltcp/napa/NatlPlan.shtml )  dispone che la cura della malattia divenga una 
priorità assoluta, ma è attento anche all'impatto della malattia sulle famiglie,  gli operatori sanitari e 
sulle strutture assistenziali. 
 
Il presidente Barack Obama, in occasione presentazione del piano ha dichiarato:"La malattia di 
Alzheimer grava su un numero crescente di anziani della nostra nazione e sulle loro famiglie, ed è 
essenziale che ci confrontiamo con la sfida che rappresenta per la nostra salute pubblica". 
 
La Casa Bianca all'inizio del mese ha affermato che quest'anno avrebbe dirottato un supplemento di 50 
milioni di dollari dai progetti HHS alla ricerca sulla malattia di Alzheimer, e cercato ulteriori 80 milioni 
di dollari di nuovi finanziamenti 2013. 
 
Nella bozza di documento si afferma: "Questi investimenti apriranno nuove opportunità nella ricerca 
sulla malattia di Alzheimer per raggiungere l'obiettivo di avere a disposizione una cura entro il 2025". 
 
Inoltre il Presidente Obama prevede anche di dedicare 26 milioni di dollari ai programmi per 
sostenere le persone che si occupano di malati di Alzheimer. 
Gli esperti prevedono che, senza farmaci efficaci, il numero di americani con l'Alzheimer raddoppierà 
entro il 2050 ed costi sanitari connessi potrebbero salire a più di 1 trilione di dollari anni, ma alcuni 
ricercatori hanno criticato il piano e l'obiettivo del 2025, affermando che è troppo ambizioso, in 
quanto soltanto ora si stanno comprendendo i meccanismi della malattia, la quale si sviluppa in 
silenzio fino a 15-20 anni prima dell’apparire della sintomatologia. 
 
I farmaci attualmente disponibili aiutano a gestire i sintomi, ma finora nessuna terapia può fermare la 
progressione del morbo di Alzheimer, che inizia con lievi sintomi sulla memoria a breve termine e 
confusione fino a progredire ad invalidità completa e morte. 
 
Le migliori aspettative per un trattamento in questa fase sono riposte su due farmaci in via di 
sperimentazione: uno da Eli Lilly e un altro da Johnson & Johnson e Pfizer, tuttavia questi farmaci, a 
causa di una burocratica rigidità delle multinazionali, sono stati testati esclusivamente su pazienti la 
cui malattia è già in fase avanzata, tanto progredita da rendere loro impossibile ottenere benefici 
apprezzabili.  
 
Proprio per questo, L'U.S. Department of Health and Human Services sta progettando un vertice 
scientifico entro Maggio (vedi: http://www.hhs.gov/news/press/2012pres/05/20120515a.html ) per 
definire le priorità di ricerca. La principale via è quella di  incrementare il numero di partecipanti agli 
studi clinici sull'Alzheimer per abbreviare il tempo necessario allo sviluppo dei farmaci, ma 
soprattutto di coinvolgere persone ancora sane, ma che svilupperanno la malattia a causa di 
predisposizioni genetiche note (ad es. un gruppo di 5000 persone che vivono a Medelline in 
Colombia); questo potrebbe permettere di verificare davvero l’efficacia dei farmaci nel bloccare i 
danni neuronali,  e potrebbe spiegare anche il motivo per cui, farmaci molto efficaci su modelli animali, 
si siano dimostrati invece poco efficaci sui malati vittime di gravi danni neuronali, nonostante si 
osservi una reale diminuzione delle placche di amiloide. 
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