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ATTIVITA’ 2012  E 
PROGRAMMAZIONE 2013  

ATTIVITÀ 2012 
 
L'impegno principale del 2012 è stato garantire la esecuzione  della seconda valutazione della popolazione 
dello Studio InveCe.Ab, reclutata nel 2010 ( 1321 soggetti). Il follow up è  infatti iniziato il 6 di Febbraio, 
dopo aver predisposto strumenti, persone e metodi con la prospettiva di impegno di circa un anno, fino al 
febbraio - marzo 2013. 

Il 2012  è stato caratterizzato da una serie di azioni parallele e concomitanti in relazione alla realizzazione e 
funzionamento della nuova sede e dei laboratori, che hanno accompagnato la realizzazione delle 
valutazioni dello studio InveCe.Ab. 

Rimandando all’allegato A per la sintesi sullo studio e sui risultati del reclutamento del 2012, si elencano 
sinteticamente, per i diversi progetti in corso, le attività realizzate nel 2012 

1. Studio “InveCe.Ab”: Messa a punto degli strumenti di follow up, e nuovo agreement con gli 
intervistatori i medici e gli psicologi in ordine agli obiettivi, strumenti e metodi dello studio 
�      Dal 6 Febbraio 2012 hanno avuto  inizio le  valutazioni seguendo le date del primo 

screening e al dicembre erano poco più di  mille  i casi reclutati ( 1032); il reclutamento si 
concluderà entro marzo 

�     comunicazioni alla comunità scientifica dei risultati di prevalenza (con anche 
l'affiliazione della Federazione Alzheimer): 

I. 24 maggio:  Intervento della Dott.sa Polito a Napoli al convegno di 
Neuropatologia ( SINP – AIRIC) su ApoE4, colesterolo  e stato cognitivo , dai dati 
dello studio InveCe.Ab.  

II. 28 – 31 ottobre, a Montecarlo :  Congresso CTAD ( Clinical Trials in Azheimer’s 
disease ) presentazione dei dati di prevalenza dello studio InveCe.Ab 
 

2. Studio “Allena-mente”: definitiva sistemazione dei dati, controllo di qualità e valutazione statistica 
dei risultati , in parte  comunicati nella sedi di : 

�  Presentato anche un poster su Apoe4 e risposta alla stimolazione cognitiva dallo 
studio “Allenamente” Definitiva sistemazione di tutto il data base e dei risultati 
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� Elaborazioni per la presentazione di relazioni ai congressi di Napoli, Vancouver  e 
Montecarlo ( vedi bibliografia) 

3. Laboratorio biologico - neuropatologico: La presenza delle biologhe che hanno terminato il 
periodo di “training” al “Mario Negri” e sono rientrate nella sede di Abbiategrasso ha dato un 
considerevole aiuto su vari aspetti della operatività del centro.   

�   È stato attrezzato, predisposto e messo in funzione il laboratorio biologico genetico, 
proteomico e cellulare nella nuova sede 

� Sono state eseguite le analisi cliniche dei partecipanti allo studio InveCe.Ab, , inoltre si 
è preparato sangue, plasma e anche cellule separate ( linfociti), e  immagazzinato per la 
conservazione a – 80° 

� Sono state condotte alcune prime analisi su APOE , Sirtuine  

� In collaborazione con Ist. Mondino di Pavia, analisi genetica sui polimorfismi legati alla 
Angiogenina, una sostanza che aumenta con l’invecchiamento e diminuisce nei malati 
di Alzheimer 

4. Laboratorio  neuropatologico : il ritorno dalla maternità della dott.ssa Mangieri ha permesso la 
ripresa dell’attività : 

� È stato attrezzato, predisposto e messo in condizione di funzionare nel 2013 il 
laboratorio 

� È proseguita l’attività di raccolta degli encefali, attualmente sono cinque quelli 
disponibili  

5. Comunicazione e promozione:  

� Convegno 8 giugno: ”  Invecchiamento, genetica e ambiente nella genesi della demenza” .  Il 
gruppo dei relatori è stato estremamente prestigioso; in particolare la partecipazione 
dell’attuale  direttore scientifico del National Institute  of Aging degli USA. La partecipazione di 
120 persone è stata qualitativamente e quantitativamente soddisfacente. Un gruppo 
selezionato ha visitato la sede del centro che è stato molto apprezzato sia per l’edificio che per 
le attrezzature. 

 
� 14 settembre, cinema CORSO : “Pagine strappate”, atto unico con protagonista una malata di 

Alzheimer, in occasione del mese dell’Alzheimer, con il sostegno del Rotary Club Abbiategrasso 
e della Federazione Alzheimer 
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PROGRAMMAZIONE 2013 

Nel prossimo anno  Nell'anno 2013 la Fondazione proseguirà le sue attività di sviluppo e promozione della 
ricerca e di studio sulle neuropatologie dell'invecchiamento. 

portato a compimento quanto si è iniziato e programmato nei precedenti anni: il centro metterà a 
frutto sia in termini di pubblicazioni che di "banca biologica" il patrimonio costituito dal data base 
e dai campioni di sangue e di DNA raccolti dello Studio InveCe.Ab e inoltre valorizzerà e amplierà la 
collaborazione con altri centri  di studio e ricerca. 
Per quanto riguarda in particolare il 2012 si elencano le attività già programmate: 
Nel 2013 sarà operativa la nuova sede ( trasferimento definitivo il 31 gennaio) di notevoli  

� Cevac (Centro di valutazione cognitiva) 
Nel 2013  sarà rallentata l'attività del Centro di Valutazione Cognitiva, che occuperà solo il tempo residuo 
rispetto agli impegni legati alle ricerche , quindi nelle seconda parte del 2013. 

- Studio InveCe.Ab.  
Prosegue la realizzazione di questo studio che prevede la valutazione degli aspetti medico sociali e 
psicologici di tutti i residenti di Abbiategrasso nati fra il 1935 e il 1939, con l'obiettivo di trovare fattori di 
rischio e di protezione per la Malattia di Alzheimer e le altre demenze. Sono state 1.321 coloro che hanno 
partecipato al primo screening. Come previsto nel disegno dello studio - a distanza di due anni - si sta 
concludendo,nei primi mesi del 2013,  per la medesima popolazione, una fase di follow up con un nuova 
valutazione sull'andamento delle funzioni cognitive. Sono stati somministrati i medesimi strumenti, corretti 
e integrati in base ai risultati della prima valutazione. La valutazione è stata strutturata, come la volta 
precedente, in due incontri: nel primo viene eseguito un nuovo prelievo di sangue, somministrato un 
questionario sociale ed eseguito il test del cammino; nel secondo incontro si svolgono la visita medica e i 
test neuropsicologici. Come previsto l'adesione alla fine sarà sicuramente superiore all'80% e vicina all'85%, 
un risultato soddisfacente . Resteranno da fare nel corso dell'anno: 

- Terminare l’imputazione dei dati nel data base 
- Revisione della qualità dei dati in collaborazione con Ist. Statistica Università di Pavia 
- Aggiornamento con l’anagrafe comunale 
- Aggiornamento con la ASL dei casi non reclutati per assenza  
- Acquisizione delle cause di morte attraverso l’ASL 
- Richiesta ai medici di famiglia di dati essenziali delle persone non reclutate 

- Studio Allenamente.  
Lo Studio Allenamente è uno studio caso-controllo randomizzato controllato sulla efficacia dei trattamenti 
di stimolazione cognitiva rivolto ad una sottopopolazione dello Studio InveCe composta dalle persone con 
deficit cognitivi senza demenza e persone con familiarità. Le attività si sono concluse nel 2011. Nel 2013 è 
prevista  analisi dei dati e pubblicazioni. 
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- -Laboratorio biologico genetico 
Il  laboratorio biologico si è avviato nel corso del 2012 e sta proseguendo la sua attività nel 2013 : ha 
effettuato isolamento di plasma, sangue intero e cellule, nonché DNA di tutti i partecipanti.  Si sono inoltre 
già avviati altri progetti di ricerca: alcuni ormai verso la conclusione,  come il progetto condotto in 
collaborazione con laboratorio biologico dell’ Ist Mondino Università di Pavia di studio sugli aspetti genetici 
della Angiogenina, sostanza che aumenta nell’invecchiamento e si riduce nei malati di Alzheimer 
autofinanziato  per la propria parte. 

- -Laboratorio neuropatologico – Banca del Cervello 
Continuerà la raccolta delle adesioni di volontari per la donazione dell'encefalo (ad oggi gli encefali sono 
cinque). Per il 2013: 

1. Realizzazione dei preparati istologici degli encefali disponibili 
2. Inoltre, in più stretta collaborazione con l’Istituto Besta, di Milano che ha manifestato il suo 

interesse, 

3. Aiuto nella lettura dei preparati istologici 

4. Predisposizione di un database dedicato e da compilare accanto ai dati istologici 
5. Revisione del materiale di propaganda e adesione per la donazione encefalica 
 
Inoltre :  

6. Collaborazione con anatomo patologa del Redaelli e dell’Istituto Besta per le procedure di prelievo 
encefalico e di sezione e storage del materiale 

 
7. Assunzione/ Addestramento di un medico per la esecuzione dei prelievi encefalici e la 

predisposizione del materiale per la banca del cervello 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiategrasso, 25 febbraio 2013 
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