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Premessa 
   Questa ricerca scientifica approfondisce aspetti di geometria vasale regolatori della pressione 
sanguigna intracranica e riporta alcune patologie conseguenti a sue alterazioni.  
                                                                  * * * 
    Il cervello dei mammiferi è lateralizzato con un emisfero destro più globoso ed esteso in 
superficie, ma con minore densità neuronale. Il lobo sinistro ha più elevato peso specifico, maggiore 
quantità di materia grigia e concentrazione neuronale. Tra i due lobi cerebrali esistono marcate 
differenze anche nelle arborizzazioni dendritiche, nel metabolismo e nell’attivazione funzionale.  

   Dal punto di vista anatomico e funzionale, il cervello è organizzato in modo asimmetrico, con 
specializzazioni emisferiche come per l’eloquio e per le motorie in genere. Queste asimmetrie sono 
presenti già alla 29° – 31° settimana di gestazione. Shapleske et al. (1999), asseriscono che nel 
cervello umano le asimmetrie del Planum temporale si stabiliscono a partire dalla 31° settimana di 
gestazione.  

Wada (1991), ha dimostrato che l’asimmetria del Planum temporale sinistro è rilevabile anche 
nel feto umano, sostenendo che l’allargamento del piano temporale sinistro non è collegato allo 
sviluppo delle abilità linguistiche.  

Con tecniche di ultrasonografia, Reuwen Achiron et al. (1997) studiarono le asimmetrie nei 
ventricoli cerebrali laterali di feti umani nei vari periodi di gestazione. L’indagine fu condotta su 
7200 donne gravide tra 18° e 24° settimana di gestazione dando questi risultati.  
     · Nei ventricoli laterali di feti umani esistono aspetti asimmetrici.  

· Nel 71% dei casi il ventricolo laterale sinistro era più ampio.  
· Nel 29% era l’inverso (il destro maggiore del sinistro). 
· Le asimmetrie dei ventricoli cerebrali laterali erano indipendenti dal sesso.    

 
    Nell’Uomo, anche la circolazione sanguigna cerebrale è molto lateralizzata. Con la sonografia 
trans cranica Doppler simultanea e bilaterale, Bulla – Helwig M. et all., (1996) hanno rilevato 
variazioni di flusso sanguigno nei due lobi cerebrali, dimostrando che i parametri dell’attività 
corticale sono in stretta relazione con variazioni di velocità sanguigna nelle arterie cerebrali medie e 
posteriori. Aspetti della chiara dominanza emisferica sinistra in prove di abilità verbale sarebbero 
registrabili sia a livello corticale, sia nell’arteria cerebrale di sinistra che ha un incremento di flusso 
sanguigno quasi il doppio della controlaterale. Ide K. et all. (2000) hanno studiato la velocità del 
flusso sanguigno nelle arterie cerebrali medie di destra e sinistra, nell’Uomo. I rilievi eseguiti 
durante una lieve accelerazione dell’attività fisica sia senza somministrazione di farmaci, sia dopo 
aver effettuato un’azione di blocco simpatico sul ganglio stellato dopo somministrazione di un 
anestetico (lidocaina 0,1%). Nei soggetti di controllo (non hanno ricevuto l’anestetico), la velocità 
media del sangue nella cerebrale media di sinistra (58,6 cm/sec) era superiore rispetto a quella di 
destra (55,5 cm/sec). Dopo il blocco del sistema nervoso simpatico a livello del ganglio stellato, 
c’era un’azione diretta più intensa (vasocostrizione delle piccole arterie provenienti dalle cerebrali 
medie e quindi aumento delle resistenze periferiche) a livello della cerebrale media di destra. La 
stimolazione simpatica quindi limita il flusso del sangue a livello delle arterie cerebrali medie. 
Azione più accentuata sul versante di destra. Ciò significa che il flusso sanguigno nella cerebrale 
media di sinistra è più costante e stabile, mancando un intenso controllo simpatico. 
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Shardlow Emily & Alan Jackson (2008) affermano che una diffusa vasocostrizione a livello 
cerebrale accompagnata da un incremento del flusso sanguigno e della pressione intracranica 
comporta la distruzione della barriera emato encefalica con edema ed ischemia cerebrale 
(encefalopatia ipertensiva). In pazienti ipertesi, numerosi sistemi di autoregolazione cerebrale 
agiscono contro questi fattori di danno, cercando di arginarli. I seguenti paragrafi riportano aspetti 
della circolazione cerebrale fisiologici e patologici.     

1) Origini asimmetriche delle carotidi comuni ed implicazioni sul flusso sanguigno cerebrale. 
Nell’Uomo dal punto di vista anatomico e funzionale, l’arco aortico si può dividere in due 

distretti come il seguente grafico mostra. 
Fig. У 

 

                                                                    

Primo distretto

  
 

. Ha due dilatazioni: i seni del V lsala ed il gran seno aortico. E’ il segmento 
de

Secondo distretto

a
ll’arco aortico che sopporta le maggiori pressioni sistoliche e diastoliche in particolare se 

l’individuo è in posizione supina, o col tronco in basso. Queste pressioni (compresa la pressione 
idrostatica del sangue) si fanno sentire anche all’origine del tronco brachiocefalico comune.  

 
. Ha calibro uniforme ad im to e nel tratto di congiunzione con la parte 

dis

si dividono nei rami terminali: 
car

bu
cendente dell’aorta ha un restringimento evidente in particolare nel feto, l’istmo. L’origine 

dell’arteria carotide comune di sinistra è in questo secondo distretto a circa 1,5 cm di distanza dalla 
controlaterale omonima. L’onda sistolica raggiunge la carotide comune di sinistra con qualche 
secondo di ritardo rispetto all’altra. Inoltre, se si tiene conto di questa lunghezza: tronco 
brachiocefalico comune + carotide comune di destra + distanza dalle valvole semilunari aortiche, si 
vedrà che è inferiore a: lunghezza dell’arteria carotide comune di sinistra + distanza dalle valvole 
semilunari aortiche. Esistono quindi differenze di geometria che influiscono sull’emodinamica dei 
vasi e del flusso sanguigno. Sul secondo distretto dell’arco aortico si fanno sentire maggiormente 
che sul primo le variazioni momentanee di flusso collegate alle resistenze periferiche delle 
numerose arterie nel tratto di aorta discendente. Queste variazioni di flusso sono in minima parte 
contenute dal restringimento elastico a forma di anello dell’istmo. 

All’altezza della cartilagine tiroide, le due carotidi comuni 
otide interna ed esterna. Mediamente, la carotide esterna di destra ha un diametro leggermente 

maggiore della omologa. Nei tratti iniziali delle carotidi e succlavie, possiamo distinguere altri due 
distretti. Nel primo si trovano l’arteria brachiocefalica per intero e le sue diramazioni iniziali: 
l’arteria succlavia e carotide comune di destra. Nel secondo distretto c’è l’arteria succlavia e 
carotide comune di sinistra. I vasi del primo distretto sono tra loro comunicanti e divergenti, nel 
secondo hanno andamento parallelo. L’asimmetria geometrica dei vasi si riflette sull’emodinamica 
circolatoria. Queste differenze sono rilevabili anche nei neonati (tra i due ed i cinque  giorni), 
Rahiala e Tikanoja (1997).  
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    Con risonanza magnetica nucleare a contrasto di fase (P – cMRI), metodica d’indagine non 

 

otale del sangue (t CBF).  
dia: 40.2 anni). 

ilare risultava significativamente minore rispetto a quello nelle 

otidi interne di destra e di sinistra risultavano similari a quelli riportati 

  2) Circolazione cerebrale.

invasiva per la misurazione volumetrica del flusso sanguigno, Obata et al. (1996), hanno studiato 
alcune caratteristiche fisiche del flusso cerebrale riportando i seguenti dati.  
VFR (velocità del flusso sanguigno): 142 (±58) ml/min nell’arteria basilare. 
229 (±86) ml/min nell’arteria carotide interna di sinistra. 
223 (±58) ml/min nell’arteria carotide comune di destra. 
617 (±128) ml/min, che è la velocità del flusso cerebrale t
    Le indagini effettuate su 26 soggetti maschi normali di varia età (18-65 anni, me
Obata et all, segnala i seguenti dati:  
1. Il flusso sanguigno nell’arteria bas
due arterie carotidi interne.  
2. I valori del VFR nelle car
da altri autori come Bogren et al. (1994).  
    
      

rebrale è generata sia dalle arterie carotidi interne aventi la massima 
ori

ha comunque 

La circolazione sanguigna ce
gine asimmetrica nell’Uomo, sia dalla basilare derivante dall’anastomosi delle vertebrali dei due 

lati. Con l’avanzare dell’età, si riduce  il calibro delle comunicanti posteriori fino ad ostruirsi ed i 
due versanti del poligono di Willis – anteriore e posteriore - diventano indipendenti.   
   Differente nei due versati di destra e di sinistra, la circolazione sanguigna cerebrale 
rapporti costanti tra il volume totale di sangue arterioso e venoso, i cui valori sono espressi da 
numeri di Reynolds correlati alle similitudini geometrica, cinematica e dinamica come espressioni 
del flusso sanguigno encefalico. E’ valida la seguente formula: 

          R1     =  K 
R2 

      Dove R1 è il numero di Reynolds riferito al flusso sanguigno arterioso cerebrale calcolato a 

 

a ha un arco di oscillazione molto 

sa sistemica è regolata minuto per minuto dal 
sis

livello delle arterie carotidi interne nel punto in cui si continuano con le rispettive arterie cerebrali 
medie. Al flusso sanguigno delle carotidi interne si deve aggiungere quello a livello dell’arteria 
basilare prima della sua ramificazione nelle due cerebrali posteriori. Quindi, il valore di R1 è uguale 
alla somma del flusso sanguigno all’interno delle due carotidi interne + quello dell’arteria basilare.  
   R2 è il numero di Reynolds riferito al flusso della vena cerebri magna, oppure riferito alla vena
giugulare interna, o a quella esterna nel punti di sezione delle rispettive origini. Oppure, R2 può 
essere riferito alla somma del flusso sanguigno calcolato a livello della somma delle due sezioni: 
rispettive origini delle vene giugulare interna ed esterna.          
    Nella calotta ossea del neurocranio, la pressione sanguign
limitato: ad un incremento di afflusso arterioso deve corrispondere un immediato incremento di 
deflusso venoso. Non sottoposte a pressioni esterne ed a stiramenti, le arterie endocraniche hanno 
parete sottile con una tonaca media in cui le fibre elastiche sono quasi assenti, Bloom & Fawcett, 
(1981). La circolazione cerebrale obbedisce alla similitudine cinematica dove il rapporto tra le due 
velocità di flusso – arterioso e venoso – in due qualsiasi punti omologhi è costante, grazie a precisi 
accorgimenti fisici, approfonditi nel sesto paragrafo. 

Ashton N. (2007), afferma che la pressione arterio
tema nervoso autonomo e nel lungo periodo da ormoni che hanno azione sui reni. I sensori per la 

pressione alta (barocettori) del seno carotideo e dell’arco aortico effettuano monitoraggi dell’attività 
cardiaca. Fibre afferenti del vago e del glossofaringeo sono collegate al centro di controllo 
cardiovascolare, posto nel midollo allungato. Il controllo vagale parasimpatico rallenta il ritmo 
cardiaco, mentre il tono simpatico incrementa la forza, l’intensità contrattile cardiaca e comporta 
vasocostrizione con aumento della resistenza vascolare. La regolazione a lungo termine della 
pressione è finalizzata al mantenimento costante del volume sanguigno. L’azione combinata del 
sistema renina angiotensina, dell’aldosterone e vasopressina (ormone antidiuretico) agisce sulla 
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ritenzione renale di sodio e acqua, mantenendo costante il volume sanguigno. Il peptide natiuretico 
comporta diuresi ed agisce riducendo il volume sanguigno. In questo modo, il sistema nervoso e 
quello endocrino contribuiscono al regolamento delle fluttuazioni pressorie del sangue mantenute 
all’interno di un appropriato livello. Funzioni analoghe, ma più immediate hanno la barriera emato - 
encefalica e le geometrie dei grossi vasi cerebrali (fattoti vascolari diretti).  

a) La barriera ematoencefalica è una protezione a difesa del cervello contro brusche variazioni 
pre

a prevenire 
au

eo).  
so in  

ecc

co
so e la 

         3) Sistemi di autoregolazione nel poligono di Willis. 

ssorie e/o metaboliche. Per questo, il cervello è in grado di conservare indipendenza ed 
autonomia funzionale. Di rado, un aumento pressorio causa la rottura dei vasi cerebrali e l’aumento 
improvviso del tasso glicemico non sempre si complica con un coma ipoglicemico. L’ azione 
protettiva pare si verifichi solo per le variazioni in eccesso. Una brusca ipotensione, o un calo dei 
valori glicemici si ripercuotono immediatamente e costantemente a livello cerebrale, talora fino alla 
perdita di coscienza ed al coma, mentre come detto, non sempre si verifica il contrario.  

b) Fattori vascolari diretti: sono molteplici. Nell’Uomo, la stazione eretta non basta 
menti di pressione idrostatica del sangue arterioso cerebrale, sia pur momentanei. Dispositivi 

vascolari spesso legati alla geometria delle arterie cerebrali - rami terminali - intervengono 
prontamente a contrastare eccessive pressioni idrostatiche. Qui di seguito ne elenco tre.  

1. La forma ad S (a sifone) del tratto intrapetroso della carotide interna (sifone carotid
2. L’arteria oftalmica esterna collegata al poligono di Willis funge in certi casi da deflus
essi di pressione. Per inciso, il poligono di Willis è presente in specie ancestrali come nei rettili.   
3. Perdite per mescolanza tra comunicante posteriore del poligono di Willis e carotide interna 

ntrobilanciano eccessi pressori, come quando la testa è abbassata sotto la base cardiaca. 
     4. A livello cranico, la similitudine geometrica tra i sistemi arterioso e veno
corrispondenza biunivoca tra le due velocità di flusso prevengono sbalzi pressori. Un esempio è il 
parallelismo tra poligono venoso e poligono arterioso alla base dell'encefalo, vedere la  fig. 2 A.  
    

 
   S  J., (2008) il poligono di Willis ha 

nno un 
inc

i velocità 
sis

econdo Bazzocchi et al. (1998) e Cucchiara B. & Detre
funzioni di autoregolazione, mantenendo il flusso sanguigno locale del cervello all’interno di una 
pressione di perfusione intorno ai 50-170 mm. Hg. Questa funzione è mediata dalla CO2, da fattori 
muscolari e nervosi. La PaCO2 (pressione parziale di CO2) può aumentare il PSV e la EDV 
nell’arteria cerebrale media inducendo vasodilatazione con riduzione delle resistenze periferiche. A 
livello del poligono di Willis, i picchi di velocità sistolica (PSV) e di velocità diastolica (EDV) 
tendono a decrescere con l’avanzare dell’età. Al contrario, l’indice di resistenza (RI) e pulsatile (PI) 
tendono ad aumentare. Con la ultrasonografia Doppler, Perret R.S. & Sloop G.D. (2000) hanno 
trovato che c’è incremento di velocità sanguigna cerebrale in associazione ad elevata pressione 
sanguigna periferica. Inoltre, c’è da sottolineare che nell’Uomo con l’avanzare dell’età, le 
comunicanti posteriori tendono a ridursi di calibro e i due distretti - anteriore servito dalle carotidi 
interne, e posteriore dalla basilare - diventano indipendenti (Testut L. & Latarjet A., 1966).  

Muliaart et al. (1995), affermano che pazienti con dotto arterioso persistente ha
remento di flusso sanguigno cerebrale che svantaggia chiaramente l’emisfero sinistro.  
Grubhofer G. et all. (1999) hanno dimostrato che l’ipertensione aumenta il picco d
tolica nell’arteria cerebrale media, rilevando che la pressione sanguigna sistemica ha influenza 

diretta sulla velocità sanguigna intracranica. Con metodi immunoistochimici a livello del poligono 
di Willis nel Ratto, Tsuchida et al. (2001) hanno dimostrato l’esistenza di fibre nervose NADPH-d 
positive. Più precisamente, questo tipo di fibra nervosa aveva una densa distribuzione nelle parti 
rostrali del circolo di Willis e nelle immediate zone delle branche principali dove fibre NADPH-d 
positive coesistevano in un unico fascetto nervoso con NADPH-d negative, sia mieliniche che 
arnieliniche. Inoltre, terminazioni nervose NADPH-d positive si trovavano insieme a terminazioni 
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NADPH-d negative.  
   Le due illustrazioni qui di seguito (Fig. η, θ) sono tratte dal lavoro di Tsuchida et al. (2001); la 

Fig. η da Tsuchida et al. (2001)                              Fig. θ , Tsuchida et al. 
 

fig. ι è stata eseguita da me medesimo ed è un disegno del poligono di Willis. La figura μ è uno 
schema di una delle malformazioni fetali tipiche del poligono di Willis.  

 

 
   Fig. η - Il numero di NADPH – da positive a negative in una lunghezza di 100 μm - nella lamina 
basale delle cellule muscolari lisce in zone del sistema arterioso cerebrale. Il numero delle 
terminazioni nervose NADPH – positive è (P> 0,05) più alto nelle parti prossimali che nelle distali. 
ETA: arteria etmoidale, ACAp: parte prossimale dell’arteria cerebrale anteriore; ACAd: sua parte 
distale; IC: arteria carotide interna; MCAp: porzione prossimale dell’arteria cerebrale media 
sinistra; MCAd: porzione distale dell’arteria cerebrale media sinistra; BA: arteria basilare. Tsuchida 
et al. (2001).  
Fig. θ -  Illustrazione schematica della distribuzione del contingente nervoso NADPH – positivo nel 
sistema arterioso cerebrale di ratto. Sono indicate sei porzioni con l’ausilio della microscopia 
elettronica. ETA: arteria etmoidale; ACA pros: porzione prossimale dell’arteria cerebrale anteriore; 
ACA dist.: porzione distale dell’arteria cerebrale media sinistra; MCA dist.: sua porzione distale; 
ICA: arteria carotide interna; BA: arteria basilare. Tsuchida et al. (2001) 
FIG. ι: schema generale del poligono di Willis.  

Fig. 1 
                                                                     

 
     Hagiwara Yukihiko e Kubo Takao (2005) hanno rilevato nell’area ipotalamica anteriore di Ratto 
l’esistenza di neuroni che rispondono a variazioni pressorie. In particolare, l’area ipotalamica anteriore 
risponderebbe alle variazioni di pressione sanguigna dopo essere stata attivata dal sistema aniotensina II 
– acido γ-aminobutirrico.  

Qui di seguito è riportato un disegno schematico tratto dalla ricerca di Lincoln (1995). È da 
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notare che in coincidenza della parte terminale della carotide interna c’è la maggiore innervazione 
nor-adrenergica. Fig. Ξ 

   Fig. Ξ  - Rappresentazione schematica del poligono di Willis, nel ratto. Le zone più intensamente 

tratteggiate sono molto positive all’innervazione di nor-adrenalina. Le parti più scure riguardano il tratto 
intracranico dei segmenti di carotidi interne collegate al sistema vertebro basilare (Lincoln, 1995).  

Cucchiara B. & Detre J. (2008) affermano che  variazioni geometriche del poligono di Willis 
sono alquanto frequenti nella specie umana con alterazioni del normale flusso sanguigno cerebrale e 
con comparsa d’ischimie più o meno estese.   

 
4) Geometria dei vasi cerebrali. 
 A livello cerebrale, i meccanismi di regolazione di flusso messi in atto dal sistema nervoso 

autonomo e quelli umorali sono lenti e prolungati nel tempo. La geometria dei vasi intracranici previene 
gli eccessi di pressione idrostatica, in particolare se il cranio è tenuto per un certo tempo al di sotto della 
base cardiaca. Qui di seguito sono chiariti alcuni di questi dispositivi vasali non riportati nei trattati di 
anatomia e di fisiologia. La pressione idrostatica di un fluido è l’aumento della pressione in profondità 

enera la pressione idrostatica su una determinata parete vascolare. La 
pre

idrostatica del sangue in un punto è data dal prodotto del peso specifico del liquido per 
l’affondamento del punto. A livello ari adatte a prevenire bruschi 
aumenti di pressione idrostatica sa iamo con la testa sotto la base 
cardiaca stando piegati verso il suol unziona come bilanciere del baricentro 
del corpo e nell’andatura lenta o veloce, nel tuffo, o  piegati sul dorso, il cranio è messo in 
continuo movimento: sollevato dalla corda elasti ento nucale, o abbassato dall’azione 
dei muscoli cervico toracici. Il cranio può essere  estensione-flessione rispetto al collo - 
articolazione occipito-atlantoidea -  articolazioni atlanto-epistrofea e tra le 
varie vertebre cervicali. Con questi ne cerebrale ha variazioni brusche della 
pressione idrostatica dan tivi di prevenzione che possono essere 
compresi meglio, con questo esempio. Si può paragonare la circolazione del sangue a livello 
encefalico (arteriosa e venosa) ad un tubo ad fluisce il sangue (fig. 1A). 

rispetto alla pressione di superficie. La formula della pressione idrostatica dei fluidi è:  
S = Δ α – h · γ 

Dove γ è il peso specifico del liquido, nel nostro caso del sangue. L’altezza (h) è quella della 
colonna sanguigna che g

ssione o spinta unitaria p sul punto P (parete vascolare) si determina imponendo all’aureola la 
grandezza unitaria (Δ α = 1), cioè determinando il valore specifico della spinta. La pressione 

cranico, ci sono strutture vascol
nguigna, in particolare se ci trov
o. Tra l’altro, il cranio f

se si sta
ca del legam

messo in
o in rotazione mediante le
movimenti, la circolazio

nose per il cervello. Esistono disposi

U all’interno del quale 
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FIG: 1A 

 
Il flusso sanguigno attraversa il primo braccio del tubo (sangue arterioso). La parte intermedia 

del tubo ha numerose anfrattuosità che delimitano minuscoli, tortuosi condotti (circolazione 
capillare). Il secondo tratto di tubo - è il secondo braccio - è percorso dal sangue venoso. Il tubo ad 
U è messo in oscillazione dai movimenti che simulano il cranio. In questo caso, l’azione preventiva 
di contrasto sulla pressione idrostatica del sangue è effettuata mediante alcuni parametri fisici che 
tengono conto di:  

punti omologhi esistenti nel tratto venoso ed arterioso;  
distanza minima dei due bracci del tubo ad U. 

Nonostante l’esistenza del letto capillare, i movimenti bruschi del cranio durante la veglia 
tenderebbero ad alterare i livelli del sangue nei segmenti AB e CD con variazioni dei valori di 
pressione idrostatica sanguigna. In particolare a livello cerebrale, i due dispositivi d’ordine fisico di 
prevenzione contro le brusche variazioni della pressione idrostatica sono: 

• 
• 

A) PUNTI OMOLOGHI. 
La disposizione del tratto arterioso indicato dai segmenti AB e LM dev’essere simile a quella 

delimitata dai segmenti CD e NO. Cioè se un dispositivo di stabilizzazione della pressione 
idrostatica del sangue è a nel circolo di Willis, dev’esserci uno analogo nella circolazione venosa 
del cranio. Nell’Uomo ed in altre specie di mammiferi, questo dispositivo è alla base cranica dove 
in parallelo al circolo arterioso di Willis, esiste un sottostante circolo di Willis venoso (Fig. 2A). 

Fig 2A 

EFALO NELL’UOMO.  

 
PARALLELISMO DEL POLIGONO VENOSO E DEL POLIGONO ARTERIOSO ALLA 

BASE  DELL’ENC
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A) V. C ERIORE; C) V. INSULARE; D) 
A. CERE COMUNICANTE POSTERIORE; G) V. 
CO

 e venoso sono posti anche molto vicini tra loro.

EREBRALE ANTERIORE; B) A. CEREBRALE ANT
BRALE MEDIA; E) V. BASILARE; F) A. 

MUNICANTE ANTERIORE; H) A. COMUNICANTE POSTERIORE; I) V. COMUNICANTE 
POSTERIORE; M) VENA. CEREBRALE MAGNA; N) A. BASILARE. 

 
B) DISTANZA MINIMA TRA I DUE BRACCI DEL TUBO AD U  
Questi due circoli arterioso  Per poter bilanciare 

 di 
questa zona anatomica. Infatti, negli animali i, le vene e le arterie coccigee decorrono 
strettamente affiancate, spesso form ll’Uomo, un valido esempio 
è dato dalle arterie linguali che han o flessuoso all’interno di un organo mobilissimo 
come la lingua. Nel loro decorso, le arterie li ente circondate dalle vene linguali 
che assumono l’aspetto di plesso venoso (fig. 
 
Fig. 3A – Uomo: Le vene (in bianco) e Da Testut e Latarjet (1966). 
 

   A

riosi, modificandone col 
tem etria e potendone alterare la struttura con insorgenza di placche arterosclerotiche e di 
an ano che la tendenza alla 
sep

meglio le fluttuazioni di pressione idrostatica tra sistema arterioso e venoso cerebrale - intense 
durante i movimenti della testa e del collo - è importante che i due segmenti del tubo ad U - 
segmento venoso ed arterioso - siano ravvicinati. Questa caratteristica vascolare si osserva di 
frequente anche in altre parti del corpo come nel mesentere dell’intestino (arterie e vene intestinali 
appaiate), a livello delle estremità degli arti, nel collo e nei mammiferi con coda anche a livello

domestic
ando intricate reti artero-venose. Ne
no andament

nguali sono strettam
3A).  

le arterie (in nero) della lingua. 

 
naloghe formazioni a rete di arterie e vene strettamente intrecciate si hanno nello zoccolo nel 

Cavallo. Anche qui, forti sbalzi di pressione idrostatica che potrebbero ripercuotersi a livello dei 
capillari sono contrastate dalle reti artero venose strettamente avvicinate tra loro.  
   La velocità sanguigna elevata tende ad allontanare tra loro i rami arte

po la geom
eurismi, Nerem and Seed (1972). Altri autori (Burns, 1995) afferm
arazione di flusso è determinata dal numero di Reynolds, ricavabile dalla formula:  

Re = velocità · diametro dei vasi · densità del fluido/ la viscosità dinamica 
   La separazione di flusso è più frequente in aree con geometria variabile, come all’origine di rami 
secondari, di curve e dilatazioni. Nei casi in cui Re (numero di Reynolds) oltrepassi il valore di 
soglia può verificarsi la diversificazione geometrica dei vasi arteriosi cerebrali con compromissione 
dell’emodinamica encefalica in toto.  

5)Perdita per mescolanza.  
Nei primi periodi di vita extra uterina, quando le due comunicanti posteriori sono di grosso 

calibro, il flusso sanguigno nelle carotidi interne, all’altezza dello sbocco di ciascuna comunicante 
posteriore riceve da queste una certa quantità di sangue. Di conseguenza, si formano vortici con 
erdita di energia cinetica dovuta all’impatto del fp lusso sanguigno nelle due differenti direzioni: 

 
mescolanza come conseguenza del mescolarsi di masse liquide con direzione e velocità diverse. 
Quanto ma unicanti posteriori, tanto maggiore 
è la perdita di energia per m perdite per mescolanza possono 

quello dalla comunicante posteriore e quello dalla carotide interna. Il termine usato è perdite per

ggiore è l’afflusso di sangue proveniente dai rami com
escolanza nelle carotidi interne. Le 
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comportare un aumento del deflusso in direzione dell’arteria oftalmica esterna (A) che si versa nella 

   L energia cinetica in conseguenza di rapidi movimenti (Fig. Σ), 
co

facciale con un’anastomosi a pieno canale.  
Fig. Σ 

’aumento momentaneo di 
mporta perdite per mescolanza nel punto d’unione tra carotide interna e comunicante posteriore. 

Se la testa è tenuta sotto la base cardiaca, l’aumento di pressione idrostatica nella comunicante 
posteriore comporta anche temporanee perdite per mescolanza.   

 
   Nel bambino, una delle m illis è la mancanza dei due rami 
com irabili nel tratto intracranico 
della carotide intern statica nelle cerebrali medie 
(fg.μ): a livello delle num è perdita di energia cinetica e 
di pressione sanguigna.   
6) Numeri di Reynolds di quello arterioso ed il venoso.

alformazioni fetali del Poligono di W
unicanti posteriori. In questo caso, possono svilupparsi due reti m

a, atte a prevenire bruschi aumenti di pressione idro
erose ramificazioni delle due reti mirabili c’

rettamente proporzionali tra i due versanti cerebrali,  
Similitudine geometrica. Due sistemi, arterioso e venoso, si dicono simili dal punto di vista 
geometrico, se c’è corrispondenza biunivoca tra gli elementi geometrici dei due sistemi, ed il 
rapporto di segmenti omologhi ha valore costante L preso come rapporto di similitudine geometrica, 
o scala di riduzione delle lunghezze. Il verificarsi di tale ipotesi porta all'uguaglianza di segmenti 
omologhi, degli angoli omologhi, ad un rapporto tra aree omologhe (L2) ed a un rapporto tra volumi 
omologhi (U). Nell'organismo umano, l’area complessiva della sezione di ogni tratto del circolo 
sistemico aumenta man mano che ci spostiamo dall'aorta ai capillari. L’incremento è di circa 100 
volte per tornare a diminuire dai capillari alle vene cave, la cui area di sezione è però di 2-3 volte 
superiore a quella dell'aorta. Mediamente, si può affermare che da un'area di sezione dell'aorta di 
3,5 cm2 si passa a quella delle arteriole di circa 400 cm2 ed a quella dei capillari di 4800 cm2, per 
scendere a quella delle vene cave di 9-12 cm2 . Riferendoci alla circolazione encefalica, l'albero 
arterioso che irrora le varie parti dell'encefalo può essere concepito nell’insieme, come un cono con 
l'apice nella terminazione dell'arteria carotide interna (e basilare) e la base costituita dai vasi pre - 
capillari. Lo stesso vale per la circolazione venosa endocranica il cui apice è dato dal punto d’inizio 
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delle vene giugulari e l'area dalla circonferenza di base dei capillari sanguigni venosi. In genere, il 
volume ematico contenuto nel sistema venoso che funge da serbatoio è maggiore rispetto a quello 
arterioso. Lo schema A1 illustra quanto affermato. R = via di afflusso del cono arterioso encefalico 
(A) rappresentato dall'arteria carotide interna e in minor misura dall' arteria basilare.  
R l = via di efflusso del cono venoso (V) rappresentato dalle vene giugulari.  
Bl e B2 sono rispettivamente la circonferenza di base risultante della somma di sezione vasale delle 
arteriole pre-capillari (B) e della somma di sezione vasale delle venule post-capillari (B2).  
A: cono arterioso; V: cono venoso; C: area encefalica occupata dal tessuto nervoso dei centri e 
delle vie nervose dell'encefalo con tutti i capillari sanguigni a queste frammisti.  

Schema A 
 

 

c↑ 

    Tra i coni A e V, è valida la similitudine geometrica perché il volume di sangue arterioso 
so contenuto in A è direttamente proporzionale al volume di sangue venoso in V. Poiché il pe

specifico - per unità di misura - del sangue arterioso contenuto in A è quasi identico al peso 
specifico – per unità di misura - del sangue venoso contenuto in V, si deduce che anche il peso del 
cono A è direttamente proporzionale a quello di V. Inoltre, se in una specie animale, nel corso 
dell'evoluzione biologica, il cono A tende ad aumentare di volume, anche il cono V seguirà questo 
aumento. I due coni sono direttamente proporzionali anche rispetto al cilindro C (tessuto nervoso 
encefalico e vasi capillari a questo connessi). Cioè si ha il seguente rapporto: A:C = C:V  
Inoltre, la somma dei tre volumi è costante:  A + C + V = K . Ciò sia dal punto di vista evolutivo 
che individuale. Il letto capillare (C) occupa la stessa area sia nel versante arterioso che in quello 
venoso e per questo i  coni A e V hanno aree di base uguali (B l e B2), oltre ad avere peso tra loro 
direttamente proporzionale. Per questo nel loro insieme, ai due circoli arterioso e venoso 
dell'encefalo si può applicare il principio della similitudine geometrica.  
Similitudine cinematica. Due sistemi in movimento, geometricamente simili, risulteranno anche 
simili dal punto di vista della cinematica se il rapporto fra le velocità di due qualsiasi punti 
omologhi si mantiene costante. Tale rapporto dev’essere indicato con V e rappresenta la scala di 
riduzione delle velocità. Essendo V = L/t, fissata la scala di riduzione delle lunghezze L, si ricava la 
scala di riduzione dei tempi t. Se il rapporto tra le due velocità – arteriosa e venosa dell’encefalo – 
risultasse alterato, possono verificarsi edemi con idrocefalia.  
Similitudine dinamica. Due sistemi cinematicamente simili, sono dinamicamente simili se il 

o che srapporto fra le forze omologhe agenti sui due sistemi è costante. Tale rapport ’indicherà con 

ei 
lativi gradienti nei due sistemi (arterioso e v encefalo): V / L = K;  

ilitudine dinamica impone l'uguaglianza dei rapporti delle varie forze agenti sui rispettivi 
sistemi: in questo caso le forze di viscosità e di inerzia. Il rapporto forze viscose /forze di inerzia è 
detto numero di REYNOLD5 e si esprime con la seguente equazione:  

R=  D · u · ρ

F, definisce la scala di riduzione delle forze. Affinché i due sistemi possano essere considerati si-
mili, devono soddisfare le seguenti condizioni:   
a) similitudine geometrica, la quale impone: D1/D2 = L  
D1 = dimensione del sangue arterioso; D2 = dim. del s. venoso; L = scala di riduz. delle lunghezze.  
b) Similitudine cinematica, implica in ciasc guaglianza dei rapporti delle velocità e dun punto l'u

enoso dell're
c) Sim

 
    μ 

 D = massa volumica ; u = velocità del fluido; ρ = lunghezza del vaso considerato;  
      

 μ = viscosità del fluido. Numeri di Reynolds equivalenti per R1 ed R2 (vedere la precedente figura 
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dei due coni cerebrali arterioso e venoso) assicurano il verificarsi della similitudine dinamica fra i 
due sistemi geometricamente simili:  

                           R     =  K cioè     Re1    = K 
                 R1                        Re2 

R ed R1 sono grandezze con le stesse dimensioni che nello schema A (pag. 11) rappresentano gli 
apici dei coni A e V. R ed R1 sono anche i rispettivi numeri di Reynolds del sangue venoso ed 
arterioso cerebrale calcolato a livello dei grossi vasi afferenti ed efferenti dell’encefalo, a livello di 
R ed R1. 

Cioè:      D1 u1 ρ1      ·            μ2            =  K 
     μ1                      D2 u2 ρ2 

Poiché μ1 è uguale a μ2  (essendo la viscosità del sangue arterioso similare a quello venoso) si ha:  

D1 U1 ρ1    = K 
                                                                  D2 U2 ρ 
essendo Ul = U2   si ha:  

D1 ·  ρ1     = K 
                                                             D2 · ρ2   
cioè: Rel : Re2 = S1 : S2; dove S1 ed S2 sono le quantità complessive di flusso sanguigno arterioso e 
venoso dell’encefalo. Re1 ed Re2 sono i rispettivi numeri di Reynolds., come detto. Il numero di 
Reynolds ® è senza dimensioni – un puro numero – risultato dal rapporto tra grandezze aventi le 

eri di Reynolds tra sangue arterioso e 

 di efflusso venoso.  

e di Poiseiulle, il volume di 
flusso sanguigno per unità di tempo è d la (Kundu and Cohen, 2004): 

Q ═  __

stesse dimensioni. A livello cranico, l’eguaglianza dei num
sangue venoso implica la seguente caratteristica funzionale.  

1. Nel cranio, il sangue arterioso e il venoso sono chiusi in una nella struttura ossea (calotta 
cranica) e ad un aumento di afflusso arterioso, deve corrispondere uno

2. A livello cranico, la similitudine cinematica è applicabile ai due  sistemi arteriosi e venosi 
perché il rapporto tra le velocità dei due qualsiasi punti omologhi è costante.  

   Come riportato da Cebral J.R. et all. (2008) ed in accordo con la legg
ato dalla seguente formu

_τ    _  · (A)³/²         

stiramento della parete vasale. La formula serve a misurare il 
tasso di stress cui è sotto tale del segmento vasale 
considerato. Poiché la legge di Po zione tra Q ed A, si può scrivere 

 4·μ·√π 
Dove Q è il volume sanguigno per unità di tempo; A = area di sezione del vaso considerato; μ = la 
viscosità del vaso considerato;  τ = 

posta la parete vasale ed a ricavare l’area to
iseuille implica una stretta correla

la seguente formula equivalente alla precedente:  
Q  ═   Re1 ═ K 

                                                        A        Re2 

  Q ed A sono direttamente proporzionali. Il valore costante K, qualunque esso sia, è riferibile 
nell’Uomo sia agl’increm i individuali, rapportate 
all’età ed al sesso. Shardlow Emil mano che la testa è una struttura 

essere compensato da un corrispettivo d olu anenti scomparti, altrimenti 
ci sarà aumento di pressione inrtracrani fflusso venoso, o del volume di fluido 

ù efficaci regolatori contro la conseguente 
i pressione intracranica. Nell’adulto normale, la pressione intracranica è 
ariazioni cicli ffetti dell’onda di pressione arteriosa e 

enti evolutivi dell’encefalo sia alle variazion
y & Alan Jackson (2008) affer

rigida; di conseguenza, la somma dei volumi cerebrale, fluido cerebro spinale e il volume 
intracranico è costante. Un incremento volumetrico di uno di questi componenti encefalici può 

ecremento v metrico nei rim
co. Variazioni di e

cerebro-spinale agiscono inizialmente come i pi
insorgenza di un aumento d
di 5 – 13 Hg, con minori v che a causa degli e

 11



dei meccanismi connessi alla respirazione. Secondo Shardlow Emily & Alan Jackson, la pressione 

 dell’ippocampo (regione CA 1), nel 
Ratto.
citoarchit
consid
fornire un  che piccoli 

   

di perfusione cerebrale è data dalla formula: CPP = MAP ─ ICP 
Dove: CPP è la pressione di perfusione cerebrale; MAP è la pressione arteriosa media e ICP è la 
pressione intracranica totale. Incrementi di CPP comporterebbero la distruzione della barriera emato 
encefalica, edema ed ischemia cerebrale (encefalopatia ipertensiva). Lovick, T.A. et all. (1999) 
hanno fatto studi particolareggiati su una regione profonda

 La figura qui sotto è tratta dal loro lavoro. Gli Autori descrivono le strette connessioni tra 
ettura neuronale e densità arteriolare di supporto. Singole cellule piramidali sarebbero da 

erare come unità metaboliche. Per questo, la densità microvascolare nell’area CA1 potrebbe 
a stima del potenziale energetico del cervello. Inoltre, gli Autori hanno trovato

gruppi di neuroni multipolari danno origine ad un denso contingente di fibre che si ramificano 
all’interno dell’ippocampo, in stretta connessione a fitte reti arteriolari. 

 
   
   Tenendo presente le affermazioni di Lovick sul rapporto diretto tra densità microvascolare e 
densità neuronale, la formula:  

Q  ═   Re1 ═ K 
                                                        A        Re2 

 
Si può scrivere:  Q  ═   Re1 ═ D1     =  K 

                                                            A        Re2      D2 

Dove D1 è la densità della microcircolazione arteriosa cerebrale e D2 la densità neuronale corticale 
complessiva. Esistono variazioni locali di D1 e D2, ma il volume totale della 
microvascolarizzazione arteriosa cerebrale così come il volume totale del sangue arterioso cerebrale 
dovrebbe essere strettamente collegato alla densità neuronale corticale e questa anche al volume 

guigno totale del sangue venoso cerebrale (V): vedere lo schema A, pag. 11. 
   Hart, B.L. et all. (2008) descrivono la cito architettura neuronale corticale nell’Elefante, nelle 
grandi scimmie e nell’Uomo e affermano che la densità cellulare in queste aree cerebrali è molto 
maggiore nell’Uomo rispetto alle scimmie e all’Elefante. I primati – Uomo compreso – hanno 
maggiore densità neuronale, mentre l’Elefante sebbene abbia un cervello molto pesante, ha una 
densità neuronale molto bassa. Nell’Uomo, le interazioni tra neuroni corticali sembrano essere più 
estese e determinate aree hanno una maggiore densità cellulare. Inoltre l’elaborazione delle 

san
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informazioni a livello corticale sembra procedere più lentamente nel cervello di Elefante rispetto ai 
Primati. Specialità accentuate nell’Uomo. Nei cervelli con superiori prestazioni, la capacità di 
elaborare informazioni dipende dal numero dei neuroni, dalla loro disposizione spaziale, dalle 
prestazioni e tipo di interconnessione, oltre che dalla distanza tra neuroni interagenti. In linea 
generale un cervello con minore connettività corticale ha lenti processi di elaborazione delle 
informazioni. Nel Delfino, avvengono fenomeni analoghi a quelli della corteccia cerebrale di 
elefante. Inoltre nel Delfino, ci sarebbero numerose aree silenti (silent areas) prive di connessioni o 
con scarsi collegamenti con altre aree corticali funzionanti.  
  
7) Patologie conseguenti ad alterazioni del flusso sanguigno cerebrale. 

  Alterazioni sistemiche della circolazione cerebrale possono causare aumenti pressori e 
volumetrici del liquido cefalo spinale con insorgenza di idrocefalia, malattia neurologia spesso 
associata a menomate funzioni cognitive. Nell’Uomo, la pressione di perfusione oscilla tra 60 e 150 
mmHg (Shardlow E. & Jackson A., 2008; Paulson O.B. et all., 1990). Come detto, esistono 
numerosi fattori di autoregolazione in grado di mantenere costante il flusso sanguigno cerebrale: 
sostanze chimiche locali, fattori endoteliali, amine biogene come istamina, prostaglandine e 
leuchine oltre ai neurotrasmettitori (Wahl M., 1996; Wahl M.& Schilling L, 1993). Tuttavia i fattori 
di autoregolazione locale sono insufficienti nel caso risulti alterata in modo più o meno grave la 
geometria vasale cerebrale, venendo meno le tre similitudini geometrica, dinamica e cinematica che 

ttendono il normale flusso cerebrale. In questo caso, anche il rapporto volumetrico tra sangue 

ostrano che soggetti umani con pressione sanguigna elevata hanno 
aumento delle velocità di flusso sanguig uni. Questi sono i valori: 

ertesi: 72,0 cm/sec.  
Arteria carotide comune di destra di soggetti ipertesi  : 72,5 cm/sec. 
Nei soggetti normali di ta nel versante sinistro:  

.9 cm/sec.  

so
arterioso e venoso cerebrali è alterato. 

 Perret e Sloop (2000), dim
no nelle carotidi com

Arteria carotide comune di sinistra di soggetti ip

controllo la velocità nelle due arterie è più eleva
Arteria carotide comune di sinistra, in soggetti normali: 63
Arteria carotide comune di destra, in soggetti normali: 62,7 cm/sec. 

    Il seguente schema sintetizza alcuni aspetti del problema. Da premettere che non esiste un 
rapporto diretto e costante tra alterazioni del flusso sanguigno cerebrale e l’idrocefalo cronico.  

Ipertensione sistemica  
↓ 

Incremento della velocità sanguigna cerebrale 
↓ 

Alterazione della geometria vasale cerebrale 
 Numero di Reynolds alterato oltre il limite di soglia a livello dei grossi vasi arteriosi afferenti al 

Poligono di Willis 
↓ 

Alterazioni della circolazione cerebrale generale 
↓ 

IDROCEFALO CRONICO 
     ↓                           ↓ 

Pressione intracranica                         Ventricolomegalia 
     ↓                                             ↓ 

               Ipossia  tissutale          Compressione vasale        
                                                                  ↓                                  ↓       

         Aumento dei liquidi intercellulari                   
    ↓ 

        Aumento dei liquidi intracellulari e della pressione colloido osmotica 
    ↓                   

Ridotta pinocitosi delle membrane cellulari di neuroni e cellule gliali. 
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      Secondo Farkas e. et all. (2000), nell’Alzheimer ci sarebbe un marcato decremento regionale del 
volume di flusso sanguigno in particolare a livello della formazione ippocampale, corteccia 
temporale, aree parietali e frontali. Dal lavoro di Farkas et all., ho ricavato il seguente schema. 
 

IPERTENSIONE 
↓ 

ARTEROSCLEROSI 
↓ 

RALE 

ALI 

   Ricerche di Ashton N., 2007; Cebral do et all. 1998,  suggeriscono che la 
compromessa perfusione cerebrale enza. 
 
    L’ippocampo è una delle le variazioni di pressione 
sa  
ne  
espansione in caso di aumento del liquid endo soggetto a compressione. 
    Nell’ippocampo, le variazioni portano 
riduzione di pinocitosi ostanze β amiloidi ed 
insorgenza di Alzheimer. Dombrow ano che in soggetti con idrocefalia 
cronica l’ippocampo è direttamente uantificato la densità del recettore 
VEGFR – 2+ anti fat , cellule endoteliali e 
vasi sanguigni nelle  e nell’ilo, mediante 
metodiche d’immunois VEGFR-2+ delle 

ani con età tra 2-3 

    Nell’ippocampo, gli autori -2+ nella densità 
cellulare ed un  increm
incrementi e
  Lee et all. (19 ppi di soggetti 

· Ampie oscillazioni emodinamiche v l 35% rispetto alla media della velocità 
sanguigna nelle cerebrali medie.  

· Anomali indici di pulsazione nelle
· Aumento delle resistenze periferich enzionate, cioè lobi frontali, parietali, 

temporali, insu
Heckers et all. (2002), hanno effettuato test visivi su soggetti schizofrenici paragonati a gruppi di 

controllo di per igno cerebrale 
erano rilevate con la metodica MRI. Negli schiz enici, i risultati hanno mostrato una asimmetria 

DEFORMAZIONE DELLA GEOMETRIA VASALE CEREBRALE 
↓ 

RESTRIZIONE DEL LUME VASALE A LIVELLO CEREB
↓ 

RIDUZIONE DEL VOLUME DEL FLUSSO SANGUIGNO CEREBRALE 
↓ 

RPROCESSI DEGENERATIVI DEI CAPILLARI CEREB
↓ 

DECLINO COGNITIVO E POSSIBILE INSORGENZA DELL’ALZHEIMER 
 

 J.R. et all 008 ; Peina., 2
 avvenga dopo la disintegrazione neuronale, causa di dem

regioni maggiorme e soggette ad anomant
nguigna cerebrale, Lovick, T.A. et all. (1999). La regione ippocampale ha un ruolo importante
lle funzioni mnemoniche,. In diretto contatto coi ventricoli laterali, l’ippocampo risente della loro

o cefalo spinale, ven
di pressione sanguigna e/o l’idrocefalo cronico com

neuronale, accumulo intracitoplasmatico di s
ski SM et all. (2008), afferm
co o qinvolto. Gli autori hann

egli endoteli vascolari tore di crescita d su neuroni, glia
regioni ippocampali CA1, CA2 e CA3, nel giro dentato

tochimica e stereologiche. La densità e la percentuale di 
Si tratta di cpopolazioni cellulari è stata ricavata da animali affetti da idrocefalia. 

settimane fino a 12-16 settimane.  
hanno riscontrato  un aumento del 6-8 % del VEGFR

ento di oltre il doppio dello stesso anticorpo, nella densità vascolare. Questi 
rano collegati ai cambiamenti volum o cefalo spinale.       etrici del liquid

99), riportano alcuni dati da pazienti schizofrenici confrontati con gru
normali. Gli autori premettono che branche corticali derivanti dall’arteria cerebrale media si 
distribuiscono alla maggior parte dei lobi frontale, parietale, temporale, insula. Inoltre, arterie 
perforanti raggiungono molte parti dei gangli basali. Le strutture nervose implicate nella patologia 
chizofrenica presentano:  s

ariabili dal 15% a

 stesse arterie.  
e nelle aree nervose m

la e gangli basali.  

sone normali sottoposte agli stessi test. Le variazioni di flusso sangu
ofr
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emisferica inversa nei processi di elaborazione delle informazioni sensoriali. Negli schizofrenici, 
c’era un chiaro in d un decremento 
nel sinistro. L’opposto accadeva nel gruppo di co ollo fatto di persone normali.  

Katoh fasia. La 

aggior 

lumetriche dei ventricoli cerebrali sono causate da alterazioni di 

n cronica ipertensione nella media età 
av eimer in tarda età. Per questo l’ipertensione 
cro

a demenza senile potrebbe esserci un alterato rapporto dei numeri 
di 

 

 

cremento del flusso sanguigno cerebrale nell’emisfero destro e
ntr

M. et all. (1999), riportano il caso di una donna di 42 anni con emiparesi ed a
paziente in questione soffriva d’ischemia a livello del sistema vertebro-basilare. Gli autori 
affermano che i sintomi sono simili a quelli determinati dalla stenosi della carotide interna che 
iguarda il distretto cerebrale anteriore (mentre il sistema vertebro-basilare quello posteriore).  r

Tillfors et all. (2002), hanno esaminato alcuni parametri del flusso sanguigno cerebrale e la 
gittata cardiaca in soggetti con fobia sociale ed anticipo d’ansia. L’incremento sanguigno più 
elevato si aveva nella corteccia pre-frontale dorsolaterale destra, nella corteccia temporale inferiore 
sinistra e nella regione ippocampale amigdalloidea sinistra. Complessivamente, c’era un m
flusso cerebrale nel polo temporale sinistro e bilateralmente nel cervelletto. Secondo alcuni autori 
questi soggetti portatori d’ansia e fobici mostrano alterazioni della scorrevolezza di eloquio con 
frequenti brevi interruzioni involontarie e variazioni di tono.  
Puri B.K. et all. (1999) hanno rilevato la presenza di asimmetrie volumetriche dei ventricoli 
cerebrali laterali nella malattia schizofrenica. Le indagini eseguite con immagini di risonanza 
magnetica nucleare ad alta risoluzione 3D, correlate da tecniche di segmentazione e quantificazione 
computerizzate. In accordo con precedenti dati, gli Autori hanno evidenziato differenze nel volume 
del ventricolo cerebrale di sinistra ed altre anomalie emisferiche strutturali nello stesso versante. 
Secondo alcuni, queste anomalie vo
circolazione sanguigna encefalica: Tendirro J. (1949), O’ Hara P.J. (1966), Frankhauser R. (1959), 
Fox M.W. (1964), Ariens Kappers J. (1959), E – Y – SHEN and F – Y – HUANG (1989), Strauss 
E., Fitz C. (1980), Kieler, H. et all. (2001), Kimura, D. (1973). 

  Sidtis J.J. et all. (2006), hanno effettuato una ricerca su 24 soggetti, sui tredici anni di età, 
affetti da atassia ereditaria e moderata disartria. Gli Autori affermano di aver trovato negli atassici 
una significativa riduzione del flusso sanguigno medio nel cervelletto.    
    Sono stati segnalati casi di agenesia callosale collegati ad idrocefalo e di agenesia callosale, ma 
con circonvoluzioni normali, Nichel et al. (1998), Zaidel, E. & Iacobini (2002).  
   Farkas E. et all. (2000) ritengono ci sia stretta relazione tra ipertensione, danno del contingente 
capillare cerebrale e sindrome di Alzheimer. Pazienti co

rebbero maggiore tendenza allo sviluppo dell’Alzh
nica sarebbe un grosso fattore di rischio per la demenza senile e l’Alzheimer. Alla base di molte 

malattie degenerative collegate all
Reynolds tra sangue venoso ed arterioso cerebrale per un periodo prolungato di tempo che 

potrebbe iniziare nella media età. Questo alterato rapporto andrebbe riferito ai valori medi della 
popolazione e rapportato alla razza, età, sesso ecc. Farkas E. et all. (2001) descrive le alterazioni dei 
capillari cerebrali nella sindrome di Alzheimer. Gli autori riportano diffusi fenomeni di fibrosi 
perivascolare con degenerazione dei periciti, grave danno della barriera emato – encefalica e 
alterazione della sua permeabilità. La degenerazione dei periciti avanzerebbe con dell’età e sarebbe 
dipendente dalle patologie del flusso sanguigno.  
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Riassunto  
    Marcate asimmetrie presenta il cervello dei mammiferi dove l’emisfero destro è più globoso ed 

ulla circolazione cerebrale del lobo 
de

normalmente, Rindi G & Manni E.(1987).  
Nonostante l’esistenza del poligono di Willis, l’anestetico dalla carotide interna di sinistra si 

iffonde solo nella cerebrale media omolaterale. Zaho et al. (2000), hanno eseguito una ricerca sui 
asi cerebrali dell’Uomo sostenendo l’esistenza di asimmetrie di flusso nonostante la presenza del 
oligono di Willis. 
 Questa ricerca scientifica descrive alcuni fattori fisici collegati alla geometria vasale cerebrale che 
revengono in modo diretto bruschi squilibri pressori, in particolare se la testa è messa in 
ovimento, in rotazione o abbassata sotto la base cardiaca. Alcune patologie cerebrali sono 

irettamente relazionate alle alterazioni di questa geometria che risponde alla fisica delle tre 
imilitudini: geometrica, cinematica e dinamica.   
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