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Gentili colleghi,  
con la presente vi informo della possibilità di arruolare ancora  i pazienti di età compresa tra 
i 50 e gli 85 anni affetti da malattia di Alzheimer precoce o da Mild Cognitive Impairment 
(MCI), per partecipare presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche del Policlinico Federiciano, allo studio di ricerca ENGAGE 
sponsorizzato dalla casa farmaceutica americana Biogen Idec Research Limited.  
Sottoposto ad esame è il farmaco Aducanumab, nel quale oggi, a seguito di falliti trial clinici 
con altre molecole sperimentali, vengono riposte tutte le speranze per la cura di una 
patologia che colpisce 44 milioni di persone al mondo con altissimi costi sociali. L’obiettivo 
della ricerca è quello di scoprire se il trattamento con questo farmaco è efficace nel 
rallentare la progressione della malattia in soggetti con malattia di Alzheimer precoce 
confrontandolo con il placebo, oltre a controllare la sua sicurezza . 
Aducanumab è anticorpo monoclonale diretto contro l’amiloide, ed ha maostrato discreto 
profilo di safety ed efficacia nell stabilizzare il declino cognitivo nel breve termine negli studi 
di fase II e III. 
Lo studio è condotto in doppio cieco verso placebo e il periodo di selezione potrà durare fino 
a 8 settimane, durante le quali i soggetti inclusi faranno batterie neuropsicologiche, RMN e 
PET-amiloide per confermare la natura degenerativa ed escludere altre cause di demenza.  
I rischi legati all’uso di Aducanumab consistono principalmente nella così detta ARIA 
 ( microemorragie cerebrali legate alla distruzione dell’amiloide in prossimità dei piccoli vasi 
intraparenchimali), evento piuttosto raro e autolimitantesi. 
In ogni caso si tratta di una terapia integrativa che non esclude i trattamenti convenzionali  
già in uso.  
Fino ad oggi hanno preso parte alla sperimentazione 1461 pazienti in tutto il mondo.  
Biogen riporterà però solo nel 2019 i risultati relativi agli effetti della sua soluzione 
terapeutica e entro Giugno dobbiamo completare l’arruolamento. 
Vi invito quindi a riferirvi a noi, ai contatti in calce,  per eventuali informazioni e per 
segnalarci pazienti interessati, che abbiano un declino cognitivo iniziale su base 
neurodegenerativa ( MMSE >=24). 
Cari saluti 
Roberta Lanzillo 
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