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Introduzione

Lo studio delle malattie neuropsichiatriche legate all’invecchiamento cerebrale ha rice-
vuto un notevole impulso dall’espansione delle fasce di età più avanzate all’interno
della popolazione generale.

Nuove tecniche diagnostiche hanno contribuito allo sviluppo della neuropsichiatria
geriatrica e tra queste il neuroimaging ha avuto il maggior ruolo.

L’imaging morfologico e funzionale mediante risonanza magnetica (RM) ha forni-
to nuove conoscenze relativamente alla funzione cerebrale, alla fisiopatologia cerebra-
le e alla neurobiologia dell’invecchiamento normale.

Studi sulla popolazione anziana indicano che oltre un terzo dei soggetti con oltre
65 anni di età presenta lesioni “incidentali” della sostanza bianca riscontrabili median-
te le indagini neuroradiologiche.

In individui asintomatici si trovano frequentemente delle modificazioni della sostan-
za bianca che variano da lesioni puntiformi, distribuite nel centro semiovale e nella
regione periventricolare, a un alone di elevato segnale nelle sequenze a tempo di ripe-
tizione (TR) lungo intorno ai ventricoli, generalmente denominato “leucoaraiosi”,
espressione di rarefazione della sostanza bianca su base microvascolare.

Le iperintensità di segnale descritte da diversi autori come “cappucci” e “bande” peri-
ventricolari sono comuni nei soggetti sani e non sembrano rivestire significato patologico.
Sono presenti in modo più o meno rilevante in tutti i soggetti, confinate nella sostan-
za bianca circostante i corni frontali o in sede paratrigonale.

Poiché il cervello è privo di drenaggi linfatici, il liquido interstiziale e il liquor trasu-
dato dai ventricoli viene riassorbito dal sistema venoso profondo, e se questo è insuffi-
ciente può determinarsi un aumento dell’acqua libera nelle sedi periventricolari, respon-
sabile dell’alterazione di segnale. Nell’anziano, oltre a una maggiore quota di acqua inter-
stiziale, a ridosso dei corni frontali si osserva una rarefazione della mielina e della glio-
si fibrillare in conseguenza dello slaminamento dell’ependima ventricolare che giustifi-
cherebbe la definizione di “ependimite granulare” data ai focolai di iperintensità peri-
ventricolari, ben rilevabili nella sequenza FLAIR (fluid attenuation inversion recovery).

Oltre ai consueti “cappucci” e “bande”, nell’anziano asintomatico si possono riscon-
trare aree più o meno estese di iperintensità di segnale della sostanza bianca periven-
tricolare e lobare, con eventuale interessamento delle fibre arcuate e dei nuclei della base,
che possono avere il significato di lesioni infartuali pregresse o di recente insorgenza; si
possono associare iperintensità delle fibre traverse del ponte e del mesencefalo.

Attualmente l’applicazione di tecniche RM di diffusione, perfusione e di spettro-
scopia permette di differenziare, tra le lesioni della sostanza bianca, quelle causate da

CAPITOLO 33



R. Rossi, A. Manca, U. Salvolini306

infarti recenti o pregressi, le aree di demielinizzazione e di gliosi; queste tecniche per-
mettono inoltre una migliore correlazione con i dati istopatologici.

Fisiopatologia dell’invecchiamento cerebrale

Il sistema vascolare cerebrale con l’invecchiamento va incontro a una serie di modifi-
cazioni fisiopatologiche che contribuiscono allo sviluppo delle manifestazioni di quel-
la che viene generalmente definita “patologia cerebrovascolare dell’anziano”. Queste
modificazioni riguardano essenzialmente il sistema di autoregolazione del circolo cere-
brale con globale riduzione del flusso ematico cerebrale e un declino delle funzioni
della barriera ematoencefalica.

Il circolo cerebrale è dotato di un sistema di autoregolazione che con l’invecchia-
mento può andare incontro a disfunzione. Il normale letto vascolare risente degli effet-
ti della pressione ematica, della tensione dell’ossigeno, della anidride carbonica e del
metabolismo cerebrale. Queste risposte si modificano e si riducono con l’età. Oltre la sene-
scenza altri fattori con effetti negativi a lungo termine sul sistema di autoregolazione sono
l’ipertensione non controllata, la fibrillazione atriale, l’aterosclerosi carotidea, il diabe-
te, l’iperlipidemia e il fumo.

La principale funzione della barriera ematoencefalica (BEE) è quella di funzionare
da filtro verso le tossine e le proteine ematiche, e il trasporto selettivo di nutrienti verso
il tessuto cerebrale. In modelli animali è stato dimostrato che con l’età alcuni meccanismi
di trasporto, per esempio per il glucosio e la colina, vanno incontro a un declino; si
osservano un ispessimento della membrana basale rispetto ad animali giovani, e una
degenerazione delle cellule endoteliali con proliferazione gliofibrillare. Queste modifi-
cazioni della composizione della BEE portano a una riduzione della distensibilità.

Nell’uomo, l’alterazione della BEE sembra non essere legata solo all’invecchiamen-
to; l’ipertensione e il diabete ne aumenterebbero la permeabilità, come si osserva anche
nei pazienti con demenza multinfartuale e malattie neurodegenerative. Le conseguen-
ze dell’aumentata permeabilità sarebbero un’alterazione del metabolismo e una mag-
giore esposizione alle tossine; in questo modo il cervello sarebbe potenzialmente più vul-
nerabile ai danni da insulti cerebrovascolari acuti.

La riduzione del flusso ematico cerebrale (CBF) gioca un ruolo importante nello
sviluppo delle cerebrovasculopatie.

Da diversi studi condotti tramite XeTC, single photon emission computed tomography
(SPECT), positron emission tomography (PET), RM in diffusione e perfusione, risulta che
con l’aumentare dell’età si verifica una graduale riduzione del CBF. In parte questa ridu-
zione è dovuta a disfunzione del meccanismo di autoregolazione del flusso cerebrale, alla
aterosclerosi dei grossi vasi, a disfunzione cardiaca. Poiché la richiesta di O2 della sostan-
za grigia è circa quattro volte maggiore rispetto alla sostanza bianca, una riduzione del
CBF correlata all’età ha un maggiore impatto sulla sostanza grigia. La capacità dell’ence-
falo di estrarre ossigeno dal sangue cresce in modo compensatorio con l’età fino a un certo
punto, superato questo limite le conseguenze della riduzione del CBF ricadono sul meta-
bolismo del tessuto cerebrale,con una ridotta resistenza all’ischemia.L’accumulo di acido
lattico e altri metaboliti in corso di glicolisi anaerobica riduce i livelli di pH nel cervello,cau-
sando uno stato acidotico che altera l’eccitabilità dei neuroni; un eccesso di metaboliti può
portare inoltre a una perdita dell’autoregolazione. Una modificazione del metabolismo
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cerebrale può generare un accumulo di calcio intracellulare e di radicali liberi, con danno
dei fosfolipidi di membrana e conseguente morte cellulare.Studi di spettroscopia con RM
hanno rilevato nella sostanza grigia di pazienti con demenza sottocorticale un incremen-
to dei fosfati rispetto ai pazienti con malattia di Alzheimer e ai controlli della stessa età.

La maggior parte degli autori sostiene che il principale fattore di rischio per le lesio-
ni della sostanza bianca visualizzabili con RM è l’ipertensione in associazione con l’i-
potensione. La teoria sostiene che elevati valori pressori ematici portano a lipoialino-
si della media, con ispessimento della parete dei vasi e conseguente riduzione del lume
delle arterie perforanti e delle arteriole che nutrono la sostanza bianca profonda. Epi-
sodi di ipotensione improvvisa che si possono verificare in pazienti ipertesi in corso di
sepsi, di aritmie cardiache, o in corso di anestesia generale, possono determinare ipo-
perfusione, ipossia e ischemia della sostanza bianca profonda. Le arteriole perforanti non
hanno ramificazioni, bensì delle piccole branche laterali perpendicolari che perfondo-
no il tessuto cerebrale adiacente. Questo sistema anastomotico relativamente scarso
può spiegare la selettiva vulnerabilità della sostanza bianca profonda nel corso di epi-
sodi di ipotensione e l’insorgenza di infarti nelle zone spartiacque, che comunemente
si vedono negli anziani, tra il territorio della arteria cerebrale anteriore e media o in
corrispondenza dei nuclei della base. I fasci associativi posti immediatamente sotto lo
strato corticale, chiamati fibre a U o fibre arcuate, sono meno vulnerabili all’ischemia
perché perfusi da corte branche di arteriole corticali.

Numerosi meccanismi sono stati proposti, ma tra questi l’ipotensione è il più cono-
sciuto e frequente. La vulnerabilità agli infarti delle zone spartiacque può essere aumen-
tata da una riduzione del flusso ematico, come si osserva nelle stenosi aterosclerotiche
delle carotidi; se i fattori emodinamici hanno un ruolo principale, non è da sottovalu-
tare il contributo delle microembolizzazioni. Un’altra possibilità è la trombosi dei pic-
coli vasi che riflette una stasi del microcircolo da abnorme aggregabilità piastrinica,
iperviscosità o altri stati di ipercoagulabilità.

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio di fibrillazione atria-
le non reumatica raddoppia ogni decade oltre l’età di 55 anni, e che la fibrillazione è
associata a un elevato rischio per accidenti cerebrovascolari embolici.

Un restringimento del lume dei piccoli vasi avviene in diverse condizioni: nell’an-
giopatia amiloidea cerebrale (CAA); nell’arteriopatia cerebrale autosomica dominan-
te con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (CADASIL); nell’encefalopatia arte-
riosclerotica sottocorticale (SAE); nelle vasculiti e nell’arteriosclerosi.

Ci si potrebbe aspettare che, nonostante le differenze del materiale depositato nella
parete vasale, le conseguenze tromboemboliche siano le stesse o perlomeno simili, ma
questo è vero solo fino a un certo punto. Infatti, i pattern RM della CAA, della CADA-
SIL e della SAE sono diversi tra loro e, salvo alcune somiglianze, differiscono anche dai
reperti riscontrati nelle vasculiti e nell’arteriosclerosi.

Gli spazi perivascolari, o di Virchow-Robin, sono formati da un prolungamento dello
spazio subpiale lungo i vasi che penetrano nel cervello. Nonostante siano stati ben defi-
niti anatomicamente, il loro ruolo come intermediari negli scambi tra vasi e tessuto
cerebrale circostante non è stato ancora completamente chiarito. Gli spazi perivascolari
dilatati sono il substrato della condizione conosciuta come “stato cribroso”, che gene-
ralmente si pensava fosse limitato alla regione dei nuclei della base.

Con immagini RM ad alta risoluzione si è visto come spazi di Virchow-Robin dila-
tati possano essere associati a modificazioni di segnale della sostanza bianca circo-
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stante che possono rappresentare gliosi, demielinizzazione o tessuto cerebrale ische-
mico preinfartuale.

Nei pazienti giovani, gli spazi di Vichow-Robin dilatati si osservano nella mucopo-
lisaccaridosi, in alcuni pazienti con epilessia, emicrania, o ritardo mentale, e spesso
come reperto occasionale.

In circa il 7% dei pazienti anziani sottoposti a indagine RM per disturbi della memo-
ria o declino cognitivo, con o senza una storia clinica di ipertensione, le sequenze a eco
di gradiente dimostrano multiple aree di ridotto segnale dovute agli effetti di suscetti-
bilità magnetica locale che sono distribuite in tutto il parenchima cerebrale. Questa
percentuale è più elevata nei pazienti con storia clinica di emorragia intracranica e di
infarti cerebrali. Nei casi in cui sia stata eseguita un’autopsia sono stati trovati segni di
microemorragia con macrofagi contenenti emosiderina. Quasi tutti i pazienti presen-
tano inoltre alterazioni della sostanza bianca. Gli stessi reperti sono stati trovati anche
in altre malattie (es. la cavernomatosi sporadica e familiare), in questo caso senza modi-
ficazioni della sostanza bianca, nei traumi cranici con danno assonale diffuso e nel-
l’angiopatia amiloidea sporadica o familiare.

Neuroimaging delle vasculopatie cerebrali croniche

Infarti strategici. Si definiscono infarti “strategici” quelli che colpiscono delle aree fun-
zionalmente importanti, con compromissione della funzione neurologica, determina-
ti da estese lesioni che presentano una tipica distribuzione secondo territori vascolari.
Grandi lesioni infartuali a estensione corticale e sottocorticale possono essere di origine
tromboembolica, come si può osservare nei disordini della coagulazione.

Un singolo infarto può determinare emiplegia, afasia motoria o sensitiva, atassia,
aprassia, disgrafia e compromissione della memoria. Quando gli infarti sono di dis-
crete dimensioni, corticali o subcorticali, i sintomi possono essere complessi e deter-
minare una compromissione delle funzioni cognitive. Confusione e perdita della memo-
ria possono essere determinate da infarti talamici. Nei pazienti più anziani è spesso
poco chiaro se le lesioni cerebrovascolari siano l’unica causa di un quadro di involuzione
cerebrale o rappresentino dei fattori che contribuiscono al manifestarsi di una malat-
tia degenerativa latente (cosidette forme di “demenza mista”).

Demenza multinfartuale. Soggetti ipertesi e con alti fattori di rischio per patologia cere-
brovascolare possono sviluppare quella che viene definita “demenza multinfartuale”
(MID) che rappresenta il 10-30% di tutte le forme demenziali. L’effetto cumulativo di
infarti corticali multipli condiziona l’andamento clinico che procede per gradini suc-
cessivi. Il deterioramento delle funzioni cognitive è in rapporto alla quantità di tessuto
cerebrale colpito da eventi ischemici irreversibili e si associa a segni piramidali, extra-
piramidali e sensitivi focali. La RM generalmente evidenzia alterazioni di tipo ischemi-
co molto estese sia in sede corticale che sottocorticale, con distribuzione asimmetrica,
spesso a carattere poroencefalico e associate a dilatazione del sistema ventricolare.

Encefalopatia arteriosclerotica sottocorticale. La selettiva sofferenza della sostanza bian-
ca sottocorticale dei centri semiovali e delle regioni periventricolari, determinata da
alterazioni di tipo arteriosclerotico delle arterie penetranti lunghe in soggetti ipertesi,
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porta all’encefalopatia arteriosclerotica sottocorticale (SAE) o malattia di Binswan-
ger (Fig. 1a, b).

Fig. 1. Sezioni assiali T2 pesate (a) e fluid attenuation inversion recovery (FLAIR) (b). Uomo di 78 anni
affetto da ipertensione e ripetuti strokes con progressiva demenza sottocorticale (SAE).Estesa alte-
razione di segnale della sostanza bianca periventricolare e lobare con risparmio delle fibre a U.Dila-
tazione degli spazi perivascolari dei nuclei della base che costituisce uno “stato cribroso”. Si associa
uno “stato lacunare”per la presenza di lesioni lacunari a carico dei talami e delle capsule interne

a

b
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L’età di insorgenza della malattia è tra 40 e 60 anni, classicamente legata a una sto-
ria clinica di ipertensione con infarti cerebrali, a un progressivo lento sviluppo di demen-
za sottocorticale e a deficit motori. Nella SAE il fattore comune è probabilmente una
microangiopatia con ipoperfusione a livello dei rami perforanti. I segni e i sintomi riflet-
tono la localizzazione delle lesioni a livello delle strutture sottocorticali. Sono di solito
assenti disturbi di origine corticale quali agnosie e aprassie.

Poiché la triade clinica di demenza, disturbi della deambulazione e incontinenza
urinaria può essere riscontrata nel corso di malattia di Binswanger, questa viene tal-
volta scambiata per un quadro di idrocefalo normoteso, nel quale questi aspetti sono con-
siderati patognomonici.

Rispetto ai pazienti con idrocefalo normoteso, i pazienti con malattia di Binswanger
hanno un’età di esordio più precoce,anomalie della deambulazione meno frequenti,una dura-
ta della malattia più lunga e segni più chiari di ipertensione e malattia cerebrovascolare.

Secondo Drayer, nel corso dell’invecchiamento cerebrale noi osserviamo un pro-
cesso che si manifesta con una serie di anomalie alla RM di cui la SAE rappresenta l’e-
spressione clinica più severa, mentre l’espressione di iniziali alterazioni arteriolari, in
una fase clinicamente silente, è rappresentata dai cosiddetti UBO (unidentified bright
objects). In altre parole, potrebbe esserci una graduale transizione da un individuo
anziano con un numero e una estensione moderata di lesioni della sostanza bianca,
iperintense in T2, a un paziente con classica demenza di tipo SAE. L’alterazione neu-
ropatologica tipica della SAE è una modificazione della sostanza bianca periventrico-
lare. Le fibre a U sono risparmiate, almeno nelle fasi iniziali della malattia. I lobi tem-
porali non sono generalmente coinvolti in maniera specifica. Uno stato cribroso e spazi
perivasali dilatati sono quasi una costante.

In pazienti asintomatici, il riscontro di una zona periventricolare di elevato segnale
alla RM porta in diagnosi differenziale, a considerare, le modificazioni di segnale della
sostanza bianca profonda di probabile natura vascolare correlate all’età (leucoaraiosi),
l’idrocefalo normoteso asintomatico con passaggio transependimale di liquor, le malat-
tie demielinizzanti, la CADASIL, l’angiopatia amiloidea, gli esiti di malattie infettive, e
la leucoencefalopatia successiva a radio e chemioterapia. Nella fase sintomatica della SAE,
la diagnosi differenziale comprende l’idrocefalo normoteso sintomatico, patologie infet-
tive come la malattia di Lyme, l’encefalopatia HIV e da citomegalovirus, vasculiti, ence-
falopatie tossiche o metaboliche.

Le modificazioni della sostanza bianca periventricolare associate a diffuse lesioni
infartuali con coinvolgimento dei nuclei della base sono più specifiche e depongono in
favore della SAE.

In pazienti con un quadro clinico di demenza presenile e con una storia di ipertensione,
la diagnosi di SAE dipende da due fattori: la diagnosi clinica di demenza sottocorticale
e la conferma di danno diffuso della sostanza bianca profonda alla TC o RM. Nei casi non
complicati di SAE non si evidenziano modificazioni corticali e le fibre a U sono risparmiate.
Talvolta i ventricoli sono dilatati (infatti può coesistere un idrocefalo normoteso) e alla TC
è presente un’area di ipodensità intorno ai ventricoli che alla RM appare di elevato segna-
le in T2; nei casi più avanzati può essere interessata anche la sostanza bianca subcortica-
le. Oltre al danno periventricolare, spesso sono presenti piccoli infarti lacunari, apprez-
zabili con sequenze FLAIR, che interessano anche i nuclei della base, il ponte e il mesen-
cefalo. Le sequenze pesate in diffusione possono essere utili per identificare infarti recen-
ti. La spettroscopia con RM generalmente evidenzia una riduzione di N-acetilaspartato.
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Fig. 2. Sezioni assiali T1 (a) e T2* a eco di gradiente (b). Uomo di 64 anni affetto da angiopatia
amiloidea.Nelle immagini T1 pesate si evidenzia un’emorragia intraparenchimale temporobasale
corticale e subcorticale. Nelle immagini T2*, oltre questo sanguinamento si evidenziano nume-
rose aree puntiformi di assenza di segnale da riferire ad accumulo di emosiderina nella sede di
pregresse emorragie petecchiali

a

b

Angiopatia amiloidea cerebrale. Emorragie lobari, spesso multiple, sono la classica pre-
sentazione della angiopatia amiloidea cerebrale (CAA). La CAA è responsabile di circa
il 30% delle emorragie lobari; meno frequenti sono le localizzazioni cerebellari e dei
nuclei della base. Si associano spesso emorragie petecchiali corticali e subcorticali, con
disturbi neurologici progressivi fino a un quadro di demenza presente in circa il 40%
dei pazienti (Fig. 2a, b).

L’evento fisiopatologico centrale nella CAA è il deposito di materiale amiloide nella
parete dei vasi. Questo è uno dei reperti caratteristici più frequenti anche nel corso
della malattia di Alzheimer e viene descritto anche nelle encefalopatie spongiformi,
nella malattia di Creutzfeldt-Jakob, nel parkinsonismo-dementia complex.

Multiple emorragie cerebrali devono far sospettare la CAA, soprattutto se sono assen-
ti fattori di rischi o vascolari. La RM generalmente evidenzia un coinvolgimento della
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sostanza bianca con lesioni isolate o confluenti, lesioni dei nuclei della base, del mesen-
cefalo, del ponte e, occasionalmente, del cervelletto.

La sequenza RM più importante per l’elevata sensibilità agli effetti della suscettività
magnetica,è la eco di gradiente,che permette di evidenziare multipli residui di emorragie
petecchiali distribuite in tutto l’encefalo. Quadri RM simili si possono riscontrare nella
cavernomatosi familiare,nella malattia di Rendu-Osler e nelle metastasi multiple da mela-
noma, ovviamente con correlati clinici che ne permettono una facile differenziazione.

Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopa-
tia (CADASIL). È un disordine familiare, caratterizzato da ricorrenti episodi di stroke con
infarti sottocorticali, disturbi psichiatrici, emicrania con aura, paralisi pseudobulba-
re e progressivo sviluppo di demenza sottocorticale (Fig. 3a-d). È una malattia che
in genere insorge tra i 40 e 60 anni di età, occasionalmente in pazienti più giovani, tra-
smessa come carattere autosomico dominante e causata da una mutazione del gene
NOTCH 3 nel locus 19q12. Fattori di rischio vascolare generalmente sono assenti.
Emicrania e disturbi psichici spesso precedono di molti anni gli altri sintomi clas-

Fig. 3. Sezioni FLAIR (a, b) e T2 pesate (c, d). Donna di 65 anni affetta da CADASIL. Estesa altera-
zione di segnale della sostanza bianca dei centri semiovali (a) e della capsula esterna (b) senza
coinvolgimento della capsula interna. Interessamento dei lobi temporali con microlesioni lacu-
nari della giunzione corticomidollare (c, d) che rappresentano il segno distintivo della malattia

a b

c d
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sici della malattia. Questa è dovuta a una vasculopatia delle arteriole perforanti della
sostanza bianca, con deposito di materiale eosinofilo a carico della media, e ispessi-
mento concentrico della parete che porta a ischemia, infarto e demielinizzazione. Seb-
bene si tratti di una malattia essenzialmente neurologica, le alterazioni della parete dei
piccoli vasi è generalizzata, per cui la biopsia della pelle è utilizzata per confermare la
diagnosi, che può essere fatta solamente con la dimostrazione della mutazione genica.
Il quadro RM caratteristico è un interessamento della sostanza bianca, piuttosto sim-
metrico e senza infarti corticali, con risparmio delle fibre a U e con elettivo interessa-
mento dei lobi frontali, della capsula esterna ed estrema. A livello dei corni temporali,
la sostanza bianca subcorticale è interessata nella malattia conclamata e presenta delle
piccole lesioni lacunari di circa 1-2 mm, costituite da distensione dello spazio periva-
scolare delle arteriole perforanti alla giunzione sostanza grigia-sostanza bianca con
spongiosi del parenchima circostante. Questi sono reperti ritenuti più specifici rispet-
to alle lesioni della capsula esterna, in quanto non sono presenti in altre malattie dei pic-
coli vasi e sarebbero espressione di uno stadio più avanzato della malattia.

Altri disordini familiari in cui dominano ricorrenti infarti sottocorticali sono le dis-
lipoproteinemie (ipercolesterolemia familiare), malattie del connettivo (sindrome di Mar-
fan e sindrome di Ehlers-Danlos), iperomocisteinemie ed encefalopatie mitocondriali.
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