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Programma di donazione  

del cervello  

per la ricerca scientifica  

sulle demenze 

Fondazione Golgi Cenci: nasce nel 2007 

dalla partnership pubblico-privato tra l’ASP 

Golgi Redaelli e la Fondazione Cenci  

Gallingani con lo scopo di studiare la  

popolazione anziana ed in particolare il  

processo di invecchiamento cerebrale e le 

demenze con un approccio multidisciplinare 

psicologico-sociale, medico e biologico). 

Il 24 aprile 2012 è stato inaugurato il Centro 

di Ricerca della Fondazione in cui sono stati 

attivati tre settori: il settore clinico-

neuropsicologico, il settore biologico-

genetico ed il settore neuropatologico. 

IL FUTURO DELLA RICERCA  

E’ IL FUTURO DI TUTTI 

DONA IL 5 X MILLE  

ALLA FONDAZIONE GOLGI CENCI 

NELLO SPAZIO DEDICATO AL 

“FINANZIAMENTO DELLA RICERCA  

SCIENTIFICA E DELL’UNIVERSITA’” 

SCRIVI IL CODICE 90023310155 E FIRMA 

Sono sano, perché donare  

Per i ricercatori è assolutamente  

necessaria  la possibilità di analizzare 

cervelli di persone sane e compararli con 

cervelli di persone malate.  

 Tali campioni di tessuto detti “controlli” 

sono raramente accessibili, perché di 

scarso numero in tutta la comunità 

scientifica.  

Per tale ragione  è importante che anche 

le persone non affette da demenza  

considerino l’idea di iscriversi al  

Programma di donazione. 

 

La donazione di cervelli sani  

è essenziale per la ricerca. 

 

Importantissimo è anche lo studio di 

soggetti molto anziani con un’evidente 

lucidità mentale così da svelarne il 

“segreto” e scoprire quali sono i fattori di 

protezione alle demenze. 

 



Molte persone affette da demenza e i loro 

parenti sono interessati alla possibilità di 

donare il cervello per la ricerca sulle 

demenze.  

E’ necessario che la decisione della 

donazione venga presa in anticipo e non 

al momento del decesso del proprio caro, 

poiché è un momento già difficile e 

stressante in cui è preferibile arrivare già 

preparati. Inoltre il tempo trascorso tra il 

decesso ed il prelievo del tessuto deve 

essere breve, così da garantire la qualità 

del tessuto per la ricerca scientifica. 

Arrivare già preparati facilita tutte 

le procedure per la donazione 

Presso il  Centro di Ricerca  

della Fondazione Golgi Cenci  

è  s t a t o  a t t i v a t o  i l  

P r o g r a m m a  d i  d o n a z i o n e  

del cervello e di altro materiale biologico 

per lo studio dell’invecchiamento 

cerebrale e delle patologie ad esso 

correlate. 

 

 

 

 

Iscrivendosi al Programma di donazione 

del cervello non si dona solo il tessuto  

cerebrale ma anche una piccola quantità di 

sangue, le informazioni mediche e di stile 

di vita del donatore.  

Ogni cervello donato porta una notevole 

quantità di dati per la ricerca scientifica. 

 Ogni donatore è importante  

per la ricerca!  

L’analisi delle informazioni mediche e lo 

screening genetico (prima ancora dello  

studio del tessuto cerebrale) di un alto nu-

mero di donatori permetterebbero di com-

piere innumerevoli studi sulla  

predittività della demenza e sui possibili 

marcatori diagnostici di fase precoce.  

La donazione acquisisce importanza già al 

momento della registrazione nella lista dei 

donatori e non solo al momento del deces-

so. Questo comporta che, anche se verosi-

milmente alcune nuove scoperte  potrebbe-

ro arrivare troppo tardi, altre potrebbero 

venir fruite dal donatore stesso. 

 

Cos’è il programma di 

donazione 

Possono aderire al Programma di donazione 

sia le persone malate da un punto di vista 

neurologico (Alzheimer o altre patologie 

neurodegenerative) sia le persone sane di 

ogni età.  La persona con demenza dovrebbe 

essere coinvolta nella decisione della 

donazione. Tuttavia se inabile nel dare il 

consenso di adesione al Programma, questo 

può essere compilato dal familiare e/o 

tutore legale.  

Perché donare il cervello 

Il cervello umano è complesso ed è molto 

difficile da replicare in laboratorio ed i 

meccanismi scoperti in laboratorio 

necessitano di essere verificati analizzando 

ciò che succede nel cervello umano.  

Per comprendere meglio i fattori di  

rischio delle demenze e le predisposizioni 

all’insorgenza di tali malattie i ricercatori 

necessitano di un alto numero di campioni 

diversi per sesso, età, patologie 

intercorrenti, farmaci assunti e stile di vita. 

 


