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Il  sesso è un rilevante fattore di rischio per la malattia di Alzheimer (AD) ed è nota la 
maggiore prevalenza di AD nelle donne. Tuttavia non è ancora chiaro quanto questo sia 
dovuto alla maggiore aspettativa di vita delle donne o a fattori di rischio biologici 
genere-specifici.   

     Sono stati studiati i possibili fattori 
genetici e non genetici che possono  
influenzare il rischio di AD nelle 
donne. 

• I FATTORI GENETICI: è stata 
esaminata la variazione genetica 
di alcuni geni del metabolismo 
degli estrogeni (CYP17, CYP19, 
COMT), Il gene ESR1 codificante il 
recettore α degli estrogeni, il 
gene FSHR codificante il recettore 
dell’FSH, coinvolto nella fertilità.   

• I FATTORI NON GENETICI: fertilità 
(n° di figli), età alla menopausa. 

Oggetto dello studio è  un campione di circa 250 pazienti AD (30% maschi) e oltre 100 
controlli, raccolti presso il  Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi dell’Ospedale di 
Verona 



 
 
 
 
 I geni esaminati  influenzano tutti, anche se in maniera diversa, la comparsa di AD,   ma  solo FSHR 
sembra avere un ruolo nel rischio malattia specifico per le  donne, mentre CYP19 e ESR1 nelle donne  
agiscono su parametri correlati alla gravità della malattia, rispettivamente età di insorgenza e deficit 
cognitivo.  Anche i fattori non-genetici età alla menopausa e fertilità  hanno effetto sull’età di insorgenza,  
ma non sul rischio di AD. Le osservazioni indicano che l’azione genere-specifica svolta da questi fattori  
potrebbe consistere principalmente nel modulare i livelli degli estrogeni  che possono prevenire la 
malattia inibendo l’accumulo di beta amiloide, fattore critico nell'inizio  e nella progressione di AD.  

  

Risultati 



Risposta ai farmaci  
In uno studio farmacogenetico le donne 
hanno mostrato una migliore risposta ai 
farmaci (inibitori colinesterasi), misurata 
come minor decadimento cognitivo 
medio nell’arco di 15 mesi 

Inoltre i genotipi contenenti gli alleli  X e P del 
gene ESR1, sono risultati associati ad una 
migliore risposta ai farmaci . L’effetto è più 
accentuato, ma non significativamente, nelle 
donne.  
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Poiché gli estrogeni sembrano esercitare  un’ azione regolativa sulla biosintesi 
dell’acetilcolina  mediata dai recettori α,  da essi potrebbe dipendere anche la migliore 
risposta ai farmaci anti-colinesterasici. 


