
























NEUROSCIENZE  

Ricercatori individuano Virus e due tipi di batteri come principali cause di malattia di 
Alzheimer NEUROSCIENZE NEWSMARCH 9, 2016 Un team internazionale di 
scienziati di alto livello e medici si sono riuniti per produrre un editoriale che indica 
che alcuni microbi - un virus specifico e due specifici tipi di batteri - sono le 
principali cause della malattia di Alzheimer. La loro carta, che è stato pubblicato 
online sulla rivista peer-reviewed altamente considerato, Journal of Alzheimer, 
sottolinea l'urgente necessità di ulteriori ricerche - e, soprattutto, per la 
sperimentazione clinica di agenti anti-microbici e affini per trattare la malattia. 
Questo importante richiesta di azione si basa su prove sostanziali pubblicata nel 
morbo di Alzheimer. punto di riferimento editoriale del team riassume i dati 
abbondanti che implicano questi microbi, ma fino ad ora questo lavoro è stato 
ampiamente ignorato o respinto in quanto controverso - nonostante l'assenza di prova 
contraria. Pertanto, le proposte per il finanziamento degli studi clinici sono state 
rifiutate, nonostante il fatto che più di 400 studi clinici infruttuosi per l'Alzheimer 
sulla base di altri concetti sono stati effettuati nel corso di un recente periodo di 10 
anni. L'opposizione ai concetti microbiche assomiglia alla fiera resistenza agli studi 
alcuni anni fa, che ha mostrato che i virus causano alcuni tipi di cancro, e che un 
batterio provoca ulcere allo stomaco. Quei concetti sono stati in ultima analisi, si 
sono dimostrati validi, portando a studi clinici di successo e il successivo sviluppo di 
trattamenti adeguati. Il professor Douglas Kell di L'Università di scuola dell'Istituto 
di Chimica e Manchester di Biotecnologie di Manchester è uno degli autori del 
editoriali. Egli dice che i globuli rossi apparentemente sterili sono stati visti per 
contenere microbi dormienti, che ha anche implicazioni per le trasfusioni di sangue. 
"Stiamo dicendo vi è la prova incontrovertibile che il morbo di Alzheimer ha una 
componente microbica dormiente, e che questo può essere svegliati da disregolazione 
del ferro. La rimozione di questo ferro rallenterà o prevenire la degenerazione 
cognitiva - non possiamo continuare a ignorare tutte le prove ", ha detto il professor 
Douglas Kell. Questo importante richiesta di azione si basa su prove sostanziali 
pubblicata nel morbo di Alzheimer. Immagine è adattato da l'Università di 
Manchester comunicato stampa. Professore Resia Pretorius dell'Università di 
Pretoria, che ha lavorato con Douglas Kell sulla editoriale, ha dichiarato: "La 
presenza microbica nel sangue può anche svolgere un ruolo fondamentale come 
agente causale di infiammazione sistemica, che è una caratteristica del morbo di 
Alzheimer - in particolare, l'batterica componente delle cellule della parete e 
endotossine, lipopolisaccaride. Inoltre, ci sono ampie prove che questo può causare 
neuroinflammation e la formazione di placca amiloide-•  ". I risultati di questo 
editoriale potrebbe anche avere implicazioni per il futuro trattamento della malattia di 



Parkinson, e le altre condizioni neurologiche progressive. Su questa ricerca 
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L'immagine viene adattata presso l'Università di Manchester comunicato stampa. La 
ricerca originale: editoriale accesso aperto completi per "I microbi e malattia di 
Alzheimer" di Itzhaki, Ruth F .; Tornio, Richard; Balin, Brian J .; Palla, Melvyn J .; 
Portatore, Elaine L .; Bullido, Maria J .; Carter, Chris; Clerici, Mario; Cosby, S. 
Louise; Campo, Hugh; Fulop, Tamas; Grassi, Claudio; Griffin, W. Sue T .; Haas, 
Jürgen; Hudson, Alan P .; Kamer, Angela R .; Kell, Douglas B .; Licastro, Federico; 
Letenneur, Luc; Lövheim, Hugo; Mancuso, Roberta; Miklossy, Judith; Lagunas, 
Carola Otth; Palamara, Anna Teresa; Perry, George; Preston, Christopher; Pretorius, 
Etheresia; Strandberg, Timo; Tabet, Naji; Taylor-Robinson, Simon D .; e Whittum-
Hudson, Judith A. nel Journal of Alzheimer. Pubblicato online 8 Marzo 2016 doi: 
10,3233 / JAD-160.152 astratto I microbi e malattia di Alzheimer Noi siamo 
ricercatori e medici che lavorano sulla malattia di Alzheimer (AD) o argomenti 
correlati, e scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione che un particolare 
aspetto della malattia è stato trascurato, anche se il trattamento basato su di esso 
potrebbe rallentare o arrestare la progressione AD. Ci riferiamo ai numerosi studi, 
soprattutto sugli esseri umani, implicando microbi specifici nel cervello anziani, in 
particolare l'herpes simplex virus di tipo 1 (HSV-1), Chlamydia pneumoniae, e 
diversi tipi di spirochaete, nell'eziologia di AD. infezione fungina di AD cervello [5, 
6] è stato anche descritto, così come microflora anormale in AD sangue del paziente. 
Le prime osservazioni di HSV1 in AD cervello sono stati segnalati quasi tre decenni 
fa]. Il numero sempre crescente di questi studi (ora circa 100 su HSV-1 solo) 
garantisce ri-valutazione del concetto di infezioni. 
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