
Giuseppe Costantino BUDETTA

EMODINAMICA CEREBRALE IN RAPPORTO ALL’ETA

STUDIO COMPARATO 

Premessa

   Nel presente studio ho esaminato l’emodinamica cerebrale in particolare a livello del poligono di 
Willis e dei suoi principali rami. La descrizione è relazionata all’età ed alla specie. 
   Punti di partenza dell’indagine sono stati alcuni concetti basilari di anatomia e fisiologia a livello 
cerebrale qui di seguito elencati in modo sintetico.  

• Come sottolineato da alcuni Autori tra cui Carrie T. Drake e coll. (2006), l’apporto di un 
sufficiente flusso sanguigno cerebrale è strettamente regolato dall’attività neuronale. A tal 
proposito ho riportato le ricerche di alcuni autori tra i quali Dogil et al. (2002), Lovick et al. 
(1999), Tsuchida et al. (2001), Bulla – Helwig M. et all. (1996), Hudetz (1999).

• La circolazione arteriosa cerebrale ha un ruolo primario in molte  patologie  umane.  Una 
ricerca dell’università belga di Leuven Archives of Internal Medicine, 2002 ha dimostrato 
che l’ipertensione arteriosa cerebrale anche lieve, ma protratta per anni, causa molto spesso 
demenza, Alzheimer ed alterazioni gravi nelle funzioni linguistiche. 

• Il sistema nervoso centrale ha elevato metabolismo con fabbisogno continuo di ossigeno e 
glucosio.  Un ridotto apporto di  ossigeno o di  zuccheri  semplici  causa  danni  irreversibili 
direttamente proporzionali alla severità e durata dell’alterazione. Il corretto funzionamento 
dei  neuroni  cerebrali  è  strettamente  dipendente  da  una  pressione  sistolica  e  diastolica 
costante, in particolare nei centri corticali superiori.

• Nei primi periodi di vita extrauterina il poligono di Willis nell’Uomo è incompleto come sarà 
descritto qui di seguito ed i due lobi cerebrali ricevono flussi sanguigni differenti per velocità 
e pressione arteriosa. 

• Nell’ adulto, le arterie comunicanti posteriori hanno un significativa riduzione di calibro ed il 
versante anteriore del poligono di Willis è separato quasi interamente dal posteriore.

• Le arterie del peduncolo talamo-perforato si riducono o si atrofizzano in conseguenza della 
riduzione di  calibro od occlusione 8in alcuni casi9 della comunicanti  posteriori  da cui si 
originano.  

   Ho consultato  alcuni  testi  di  anatomia  comparata  e  di  fisiologia  riportati  anche  in  bibliografia: 
Aguggini G, Beghelli V, Giulio LF.:  Fisiologia degli animali domestici con elementi di etologia. UTET-Torino 
(1992);  Barone  R.:  Anatomia  Comp.  dei  Mammiferi  Domestici. Vol.  V.  Edagricole  (1983);  Nichel  R 
Schummer., August Seiferle E.: Trattato di Anat. degli A.a. Dom., Ambrosiana -  Milano (1998) ; Rindi G, 
Manni  E.:  Fisiologia  umana:  UTET-Torino (1987);  Testut  L, Latarjet  A.:  Trattato  di  Anatomia Umana. 
UTET-Torino (1966). 

  Ho eseguito disegni e grafici intercalati nel presente lavoro ed ho estrapolato altre figure da ricerche di 
autori menzionati nel testo e riportati in bibliografia.
La ricerca è stata divisa in due paragrafi:
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1. VASCOLARIZZAZIONE CEREBRALE
2. POLIGONO DI WILLIS

   

1. VASCOLARIZZAZIONE CEREBRALE

Nell’Uomo, esistono piccole differenze di flusso e pressione nelle carotidi comuni ed interne 
tra  lato  sinistro  e  destro,  tra  l’altro  collegate  alla  diversa  geometria  ed  origine  di  questi  vasi. 
Nell’Uomo,  la  carotide  comune  di  sinistra  origina  dall’arco  aortico;  la  destra  è  una  delle 
biforcazioni dell’arteria anonima. Il flusso sanguigno proveniente dalle carotidi interne è rivolto in 
prevalenza alla  cerebrale  media,  la  diretta  continuazione.  L’inconsistente  apporto al  riequilibrio 
della  pressione  sanguigna  dato  dalla  comunicante  posteriore  e  l’assenza  di  comunicazioni  tra 
carotidi interne dei due lati, comportano la persistenza di minime differenze quantitative di flusso 
nelle cerebrali medie. In particolare nell’Uomo dove le cerebrali medie nelle parti iniziali hanno 
calibro identico a quello delle carotidi interne da cui si originano. C’è una tecnica appropriata per 
dimostrare  la  dominanza  emisferica  dei  lobi  encefalici  nella  produzione  di  parole.  Questa 
dominanza è correlata all’afflusso sanguigno ed alle sue variazioni. Un anestetico come l’amythal 
sodico  iniettato  nella  carotide  interna,  agisce  sul  corrispondente  emisfero  ipsilaterale  per  breve 
tempo mentre il controlaterale funziona normalmente. C’è afasia motoria che dura per più di un 
minuto primo, cioè il paziente non è in grado di proseguire la conta. Se l’amythal è stato iniettato 
nell’emisfero non dominante (il destro), il  disturbo di parola compare, ma è fugace. Nonostante 
l’esistenza del poligono di Willis,  l’anestetico dalla carotide interna di sinistra si diffonde nella 
cerebrale  media omolaterale.  Inoltre  l’impiego dell’amythal  sodico ha rilevato che nel  93% dei 
destrimani, l’emisfero dominante nell’emissione di parole e di frasi è il  sinistro, il  6% possiede 
meccanismi linguaggio nell’emisfero destro e 1’1% ha il coinvolgimento di entrambi gli emisferi 
cerebrali  nella  produzione  di  parole.  In  questo  1% il  linguaggio  non  è  localizzato  in  un  solo 
emisfero. Nei mancini le cose stanno in questo modo. La maggior parte di essi (70%) è fornito di 
dominanza sinistra. Solo il 17% ha l’emisfero destro dominante (nella produzione del linguaggio); 
nei rimanenti casi  (13%) ambedue gli emisferi sono forniti di meccanismi della parola. Ciò non 
esclude  un  particolare:  la  vera  area  di  Wernicke  tranne rare  eccezioni,  è  sempre  localizzata  a 
sinistra.  Zaho et al.  (2000), hanno eseguito una ricerca  sui vasi  cerebrali dell’Uomo sostenendo 
l’esistenza di asimmetrie di flusso nonostante la presenza del poligono di Willis. 

Alastruey J et all.(2007), dimostrano che in un soggetto normale il poligono di Willis non necessiti di 
un  apporto  sanguigno  aggiuntivo  tramite  le  arterie  comunicanti.  Questa  tesi  è  concorde  con  gli 
esperimenti  con amythal  sodico.  Gli  stessi  Autori  ammettono però che nel  caso  di  occlusione od 
assenza  di  una  delle  due  carotidi  interne  l’arteria  comunicante  anteriore  apporta  un  contributo 
sanguigno molto maggiore rispetto alla comunicante posteriore.  

2. POLIGONO DI WILLIS

La circolazione arteriosa del cervello è assicurata da due sorgenti convergenti: il sistema 
carotideo e il sistema vertebrale. Quattro grossi tronchi arteriosi penetrano nel cranio per distribuirsi 
alla massa encefalica. Essi sono in avanti: le due carotidi interne ed in dietro, le due vertebrali. 

Le  due  vertebrali  si  dirigono  l’una  verso  l’altra,  circondano il  bulbo  e  si  riuniscono  sulla  linea 
mediana  in un tronco comune,  l’arteria  basilare  che al  di  sotto  del  ponte si  divide in due  tronchi 
divergenti, le arterie cerebrali posteriori. Dal canto loro le arterie carotidi interne, dopo aver fornita 
l’oftalmica si risolvono ognuna in quattro rami divergenti: la cerebrale anteriore, la cerebrale media, la 
corioidea anteriore e la comunicante posteriore. La cerebrale anteriore si dirige in avanti e in dentro e si 
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unisce  poco  dopo  la  sua  origine,  con  la  omonima  del  lato  opposto  a  mezzo  di  un’anastomosi 
trasversale, lunga 1-3 mm. La cerebrale media si dirige in fuori scomparendo nel solco laterale. L’arteria 
corioidea  anteriore  si  dirige  obliquamente  indietro  e  in  fuori  per  raggiungere  i  plessi  corioidei  dei 
ventricoli laterali. La comunicante posteriore si dirige indietro e un po’ in dentro per riunirsi all’arteria 
cerebrale posteriore, collegando l’uno all’altro il sistema anteriore o carotideo al sistema posteriore o 
vertebrale.  Da queste  diverse  anastomosi  risulta  la  formazione  alla  base  del  cervello,  di  un circolo 
arterioso chiuso a forma di un poligono a sette lati. 

Fig. 1

Fig. 1 - POLIGONO DI WILLIS NELL’UOMO ADULTO
A-A1: CEREBRALI ANTERIORI; B: COMUNICANTE ANTERIORE; C-C1: CEREBRALI ANTERIORI; D-D1: COMUNICANTI 

POSTERIORI; E-E1: CEREBRALI POSTERIORI; F: CAROTIDE INTERNA; G: CEREBRALE POSTERIORI; I: CEREBRALE SUP.; L: 
CEREBRALE ANTERO INF.; M: BASILARE. 

Dallo  sviluppo  sia  ontogenetico,  sia  filogenetico  delle  arterie  encefaliche,  risulta  che  il  cerchio 
arterioso,  com’è  stato  descritto  nella  forma  tipica  dell’adulto,  si  costruisce  attraverso  una  serie  di 
trasformazioni successive. Primitivamente la carotide interna è la sola arteria che porta il sangue alla 
massa encefalica: la vertebrale e ancor meno la basilare non esistono. La carotide interna sboccando 
nella cavità cranica si divide in due rami terminali:  l’uno anteriore, o craniale, che si dirige in avanti 
verso l’estremità anteriore del cervello, l’altro posteriore o caudale,  che si porta verso il midollo.  Il 
primo di questi due rami è la cerebrale anteriore. Alla sua origine fornisce: in fuori, una collaterale che 
sviluppandosi ulteriormente diventerà la cerebrale media. Il ramo posteriore poco dopo la sua origine 
dà una collaterale che diventerà la cerebrale posteriore. A questo stadio le due arterie cerebrali, la media 
e la posteriore, sono semplici collaterali, l’una del tratto craniale, l’altra del tratto caudale della carotide 
interna. A questo stadio, le aree nervose in particolare quella di Wernicke, non sono ancora evidenti 
anche se un’asimmetria cerebrale in questo stadio esiste (Fig. 2, A). 

3



Fig. 2

c                        b                     a

Lo figura 2 rappresenta l’evoluzione delle arterie encefaliche.

Ad uno stadio ulteriore (Fig. 2, B) le due cerebrali anteriori fino ad allora indipendenti, si uniscono 
sulla linea mediana, sia per mezzo di una rete intermedia, sia tramite un ramo diretto trasversalmente da 
un tronco all’altro. Tale anastomosi trasversale non è altro che la comunicante anteriore. Dal canto loro 
i  due  rami  caudali  della  carotide  interna,  poco indietro all’origine della  futura  cerebrale  posteriore, 
arrivano in contatto l’uno con l’altro fondendosi in un unico tronco, impari e mediano: l’arteria basilare. 
In quel momento vediamo apparire le due arterie vertebrali. Esse sono minuscole, vanno dal basso in 
alto e confluiscono con la loro estremità superiore nella parte pre terminale dell’arteria basilare, vale a 
dire quella  parte dell’arteria basilare che corrisponde al limite di separazione tra bulbo e ponte. Ne 
deriva che l’arteria basilare si trova ancora divisa in due parti: una superiore che corrisponde al ponte, è 
l’arteria basilare propriamente detta e una parte posteriore in rapporto con la faccia anteriore del bulbo 
e del midollo: altro non è che il tronco spinale anteriore il quale si anastomizza a destra e a sinistra, con 
le arterie segmentane (rami spinali laterali dell’adulto) (fig. 2, c). 

Più  tardi,  la  parte  anteriore  del  ramo caudale  della  carotide  interna  si atrofizza  e diminuisce  di 
volume. Allora come se la carotide non potesse più - attraverso il suo lume ristretto - inviare sufficiente 
sangue all’arteria basilare, la vertebrale aumenta di volume e la supplisce. Nell’arteria basilare ora, il 
sangue circola dal basso in alto. Questo vaso aumenta anch’esso di volume e così fanno i suoi rami 
anteriori e le due cerebrali posteriori che sembra, lo continuino. Mentre la parte posteriore del ramo 
caudale acquista sviluppo considerevole, la sua parte anteriore, quella che precede l’emergenza della 
cerebrale posteriore, continua ad atrofizzarsi e diviene l’arteria senza importanza che nell’adulto prende 
il nome di comunicante posteriore La carotide interna che primitivamente  è la sola arteria encefalica, 
nel corso dello sviluppo corporeo perde i territori posteriori del suo dominio a favore di un’arteria di 
formazione più recente, l’arteria vertebrale. 
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    Parallelamente alle modificazioni vascolari descritte, nei mammiferi c’è un intenso modellamento 
nella  citoarchitettura  corticale  che  coinvolge  la  proliferazione  neuronale,  l’incremento  delle 
ramificazioni dendritiche e la densità sinaptica. Rappoport  (1999) evidenzia la durata dello sviluppo 
pre-natale  nell’Uomo  che  appare  superiore  a  quello  di  altri  primati.  L’autore  afferma  anche 
l’esistenza di  chiare differenze nella densità  sinaptica  tra  Scimmia  e Uomo,  in  alcune aree  del 
cervello.  Nell’Uomo la  densità  sinaptica  della  corteccia  frontale  raggiunge  il  suo apice  verso i 
cinque  anni  di  vita.  Nella  scimmia  questa  densità  è  in  aumento  negli  ultimi  periodi  di  vita 
intrauterina e primi mesi dopo la nascita.

 Nell’Uomo con l’avanzare dell’età, le comunicanti posteriori tendono a ridursi di calibro ed i  due 
distretti (anteriore servito dalle carotidi interne, e posteriore dalla basilare) si separano. 

Dalle comunicanti  posteriori  si  staccano le arterie ipotalamiche dette anche peduncoli  (vascolari) 
talamo-perforati,  le  quali  ricevendo  un  minor  apporto  sanguigno  dalle  comunicanti  posteriori  in 
involuzione senile si riducono di conseguenza  La funzionalità di alcune aree talamiche ed ipotalamiche
risulterebbe di conseguenza compromessa (atrofia senile).

Fig. 3 ARTERIE IPOTALAMICHE

La figura 3 mostra i cinque peduncoli vascolari del talamo. 1 talamo, 2 corpo genicolato, 3 nucleo 
rosso,  4  peduncolo  cerebrale,  5  peduncolo  (vascolare)  talamo-perforato,  6  peduncolo  (vascolare) 
talamo-genicolato,  7 peduncolo (vascolare)  lenticolo-ottico,  8 peduncolo (vascolare)  premammillare. 
Silv.  a.  cerebrale media o silviana; Cor.  ant.= corioidea anteriore; Cer. post.  = cerebrale posteriore; 
Com. post. = a. comunicante posteriore. 
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 Cerebrale  media: ha  all’inizio  piccolo  calibro  ed  è  considerata  una  collaterale  della  cerebrale 

posteriore. In un secondo tempo parallelamente con lo sviluppo dei territori da essa irrorati, con la 
riduzione  del  calibro  delle  due  comunicanti  posteriori  e  con  lo  sviluppo  delle  arterie  vertebrale  e 
basilare, diventa la diretta continuazione della carotide interna. 

I rami collaterali della cerebrale media sono nell’adulto. 
· Arterie perforanti, destinate ai nuclei grigi centrali. 
· Arterie corticali, destinate alla parte arteriole del lobo frontale. 
·  Arteria  temporale  anteriore  che  si  ramifica  nel  giro  temporale  superiore  e  sui  due  terzi  

anteriori del giro temporale medio. È sovente raddoppiata da un’arteria temporale media.
· Rami ascendenti: nei casi tipici esistono quattro rami ascendenti: 
1. L’arteria frontale anteriore o inferiore che si distribuisce al giro frontale superiore;
2. L’arteria frontale ascendente o pre-frontale: si ramifica sui tre quarti inferiori del giro prefrontale e 

sulla parte posteriore del giro frontale medio; 
3.  Arteria  del  solco centrale:  si  distribuisce al  giro precentrale  sprofondando nel  solco centrale. 

Sorpassa il margine superiore dell’emisfero;
4. Arteria parietale anteriore o ascendente: si ramifica nel giro post centrale dopo essersi infossata 

nella parte iniziale del solco intra parietale. 
• · A. temporale post. spesso duplice; va alla parte posteriore dei due giri temporali. 
• · Arteria parietale posteriore: irrora la maggior parte del lobo parietale. 
• · Arteria del giro angolare: irrora questa regione e invia rami fino al lobo occipitale. 

La cerebrale anteriore come si è detto, rappresenta la branca di biforcazione craniale della carotide 
interna.  La  comunicante  anteriore  che unisce  l’una  all’altra  le  due  cerebrali  anteriori,  non esiste  al 
principio. Essa  è  una formazione secondaria. Questo fenomeno favorisce l’asimmetria volumetrica a 
livello dei lobi frontali che intorno ai diciotto anni misurano:

SIN.: 200,1 cm3 – DESTRO: 216 cm3 (donne)
SIN.: 224,4 CM3  – DESTRO: 235,5 CM3 (uomini).

   L’arteria basilare si forma in seguito alla fusione sulla  linea  mediana delle parti medie dei due rami 
caudali della carotide interna. Il sangue vi circola primitivamente dal davanti all’indietro (dalla carotide 
verso il midollo). Più tardi quando le arterie vertebrali di formazione secondaria si sono congiunte alla 
basilare  il  sangue circola  dall’indietro  in  avanti  (dalla  protuberanza  in  direzione  del  cervello).  La 
comunicante posteriore nell’adulto è la porzione iniziale del ramo caudale  della carotide interna priva 
del suo territorio posteriore e sostituita dalla vertebrale 

La  cerebrale  posteriore  primitivamente  minuscola,  semplice  collaterale  del  ramo  caudale  della 
carotide  interna,  è  adesso  molto  voluminosa  e  fa  seguito  al  ramo  di  biforcazione  corrispondente 
all’arteria  basilare.  Durante  gli  ultimi  periodi  di  vita  intrauterina  ed  i  primi  di  vita  post  uterina,  in 
coincidenza  di  uno  sviluppo  del  cervello  rapido  ed  elevato,  la  circolazione  cerebrale  di  destra  è 
nettamente separata da quella di sinistra. 

Differenze di geometria esistono tra il poligono di Willis dell’Uomo e quello di altri mammiferi nei 
quali tale struttura è presente senza essere fiancheggiata da reti mirabili. Negli altri mammiferi, compresi 
i primati, il poligono di Willis è mediamente più allungato in senso antero postenore. Nell’Uomo i vari 
tratti del circolo arterioso sono più distanziati e nel complesso ha forma di cerchio. 

Nei ratti esistono estese anastomosi tra branche terminali delle tre grosse arterie cerebrali: anteriore, 
media e posteriore (Coyle e Jokelainen, 1982). Anche il lavoro di Lee et al (1998), riporta le differenze 
geometriche del poligono di Willis tra Uomo (A) e Ratto (B). 
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Tra versante destro e sinistro del poligono, in alcune specie esistono rami anastomotici. 

· Nel Cavallo c’è l’arteria carotico basilare che origina dalla seconda curva ad S della carotide interna, 
si dirige ventro-caudalmente per raggiungere l’arteria basilare sulla faccia ventrale del ponte. Un’arteria 
intercarotica caudale nasce rostralmente alla precedente: flessuosa e spesso formante una rete, unisce le 
due carotidi interne caudalmente all’ipofisi. Non esiste un’arteria intercarotica rostrale.

·  Nel  Cane  c’è  un’arteria  intercarotica  rostrale  ed  una  caudale  spesso  formanti  piccole  reti 
anteriormente e posteriormente all’ipofisi. 

· Nel Coniglio esistono lo stesso due rami intercarotici uno rostrale ed uno aborale, posti davanti e 
dietro il peduncolo ipofisario. 

· Nell’Uomo mancano rami intercarotici e i versanti (di destra e di sinistra) del poligono di Willis 
sono distanziati. 

· Viceversa nel Cane il poligono di Willis è stretto ed allungato in senso oro-aborale.
 L’esistenza di rami intercarotici nei mammiferi provvisti solo di poligono di WiIlis (e senza reti 

mirabili  encefaliche)  regolerebbe in breve tempo l’onda sistolica  dei  due  lati  (sinistro  e  destro)  del 
poligono  di  Willis  e  bilancerebbe  brusche  e  brevi  variazioni  di  pressione  idrostatica  dovute  ai 
movimenti del cranio, specialmente quando l’animale abbassa la testa. 

L’arteria basilare nell’Uomo ha diametro di 4,24 mm superiore a quello delle carotidi interne che è di 
circa 4,00 mm. Le arterie cerebrali posteriori che si originano come rami terminali della basilare hanno 
diametro dimezzato, ma velocità sistolica raddoppiata rispetto a quella della basilare come il lavoro di 
Cassot et al. (2000) dimostra. 

     Il poligono di Willis (Bazzocchi et al., 1998) ha una particolare funzione detta di autoregolazione, 
mantenendo il flusso sanguigno locale del cervello all’interno di una pressione di perfusione intorno ai 
50-170  mmHg.  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 e conseguente riduzione delle resistenze periferiche. A livello del poligono di Willis il 
picco di  velocità  sistolica  (PSV) e quello della  velocità  diastolica  (EDV) tendono a decrescere  con 
l’avanzare dell’età. Al contrario i valori: indice di resistenza (RI) e pulsatile (PI), tendono ad aumentare. 
Di seguito sono riportati in persone normali, alcuni parametri a livello del poligono di Willis. 

ARTERIA CEREBRALE ANTERIORE

Valori medi del diametro luminale: 1,6-2,1 mm 
Velocità media del sangue (FV):  50-60 cm/sec 
Picco di velocità sistolica (PSV):  80-90 cm/sec 
Velocità diastolica finale (EDV):  30-40 cm/sec 
Indice pulsatile (PI): 0,82-0,92 
Indice di resistenza (RI):  0,53-0,59
 

ARTERIA CEREBRALE MEDIA

L’arteria cerebrale media ha un diametro di 2-4 mm e provvede all’apporto sanguigno per l’80% 
dell’intero emisfero. Il picco di velocità sistolica (PSV) è: 100-110 cm/sec. La velocità diastolica (EDV) 
è: 45-50 cm/sec. La velocità media del sangue (FV) è: 65-70 cm/sec. È l’arteria intracranica con la 
massima velocità sanguigna. 

ARTERIA CEREBRALE POSTERIORE: RAMO PRE-COMUNICANTE
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Media del diametro luminale: 2-3 mm. I valori medi sono: 
Velocità media del sangue (FV): 42-53 cm/sec 
PSV: 66-81 cm/sec 
EDV: 3-26 cm/sec 
PI: 0.84-0.97 
RI: 0.54-0.60

ARTERIA CEREBRALE POSTERIORE: RAMO POST-COMUNICANTE

 FV: 42-47 cm/sec
PSV: 68-71 cm/sec 
EDV: 26-32 cm/sec
PE: 0,82-0,97 
RI: 0,55-0,60 

ARTERIA VERTEBRALE

FV: 33-44 cm/sec 
PSV: 52-66 cm/sec
EDV: 22-31 cm/sec 
PI: 0,82-0,94 
RI: 0,54-0,59 

ARTERIA BASILARE

FV: 35-50 cm/sec
PSV: 54-74 cm/sec
EDV: 23-34 cm/sec 
PI: 0,81-0,95 
RI: 0,51-0,60 

Uzner et al. (2000) hanno eseguito rilievi sulle variazioni del flusso sanguigno regionale (rCBF) sulle 
due arterie cerebrali medie in soggetti normali, sia maschi che femmine. Questi rilievi sono stati fatti 
durante i movimenti di presa delle due mani (hand gripping)  che comportano l’attivazione dei rispettivi 
centri motori corticali. Nella cerebrale media di sinistra i parametri di velocità di flusso erano  più alti 
che  a  destra  in  tutti  i  soggetti  esaminati  ed  indipendenti  dal  sesso.  Lo  stimolo  motore  corticale 
indurrebbe incremento di velocità di flusso in entrambe le cerebrali medie, ma più a sinistra. Cioè 64,4 
cm/sec a destra e 67,9 cm/sec a sinistra in media. Ciò in accordo con la dominanza emisferica sinistra. 

Hudetz  (1999)  ha dimostrato l’esistenza di  un rapporto tra  flusso sanguigno cerebro-corticale  e 
consumo di  O2 nelle  normali  attivazioni  fisiologiche.  Il  consumo di  O2 sarebbe supportato  da  un 
incremento direttamente proporzionale di flusso sanguigno a livello capillare. 

La densità capillare è però diversa nelle varie aree cerebrali  come il  lavoro di Kuschinsky et all. 
(2002),  mostra.  Secondo  Kuschinsky  c’è  relazione  diretta  tra  flusso  sanguigno  cerebrale  e  densità 
capillare. 

   Con metodiche di sonografia trans cranica Doppler simultanea e bilaterale, Bulla – Helwig M. et 
all.  (1996),  rilevano  variazioni  di  flusso  sanguigno  in  entrambi  i  lobi  cerebrali.  Gli  Autori 
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dimostrano  che  i  parametri  dell’attività  corticale  sono  in  stretta  correlazione  con  variazioni  di 
velocità sanguigna nelle arterie cerebrali medie e posteriori. Aspetti della forte e chiara dominanza 
emisferica  sinistra  in prove di  abilità  verbale  sarebbero registrabili  sia  a  livello  corticale,  sia  a 
livello dell’arteria cerebrale di sinistra che ha un incremento di flusso sanguigno di quasi il doppio 
che nella controlaterale.  Lincoln (1995) dimostra che in coincidenza della  parte terminale  della 
carotide interna e comunicanti anteriori c’è la maggiore innervazione nor-adrenergica. 
   
    Tsuchida et al.  (2001), hanno dimostrato con metodi immunoistochimici a livello del poligono di 
Willis nel Ratto, 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 strettamente in un unico fascetto 
nervoso  con  NADPH-d  negative  sia  mieliniche  che  arnieliniche.  Inoltre  terminazioni  nervose 
NADPH-d positive si trovavano insieme a terminazioni NADPH-d negative. 
     Dogil et al. (2002) dimostra che il sistema di  autoregolazione del flusso sanguigno porta al cervello 
maggiore quantità di O2 nelle aree neuronali con maggiore attività. Questo cosiddetto livello dipendente di  
ossigenazione sanguigna o bold effect è la base fisiologica del successo MRI. 

Le ricerche di Lovick et al. (1999), riguardano le connessioni tra architettura neuronale e arteriole di 
supporto.Lovick  et  al.,  hanno  effettuato  un  particolareggiato  studio  in  una  regione  profonda 
dell’ippocampo (regione CA1), nel Ratto. Hanno studiato le correlazioni funzionali ed anatomiche tra 
flusso  sanguigno  locale  e  strutture  nervose.  Gli  autori  descrivono  le  strette  connessioni  tra 
citorachitettura  neuronale  e  densità  arteriolare  di  supporto.  Singole  cellule  piramidali  sarebbero  da 
considerare come unità metaboliche. La densità micro vascolare nell’area C A 1, potrebbe fornire una 
stima del potenziale energetico del cervello. 
      Epstein (1999) mostra gl’incrementi volumetrici annuali del flusso sanguigno (insieme con l’errore 
standard) secondo alcuni dati. L’incremento del flusso cerebrale a cominciare da 3, 5; 4,5 anni, fino a 18 
anni circa: sull’asse delle ascisse l’età in numero di anni. La ricerca è stata effettuata sull’Uomo. 

Stenberg et al. (1992) misurò il diametro delle carotidi comuni in ragazzi di età compresa tra il primo 
mese di vita ed i 19 anni. I ricercatori  dimostrarono che il  diametro era di  4.5 mm a due anni ed 
aumentava di 6,5 mm a 8 anni. Fu visto che il diametro delle carotidi comuni aumenta con l’incremento 
del peso corporeo, altezza ed area di superficie corporea. 

Müller et al. (1991), riferirono che in un gruppo di giovani tra gli undici e i venti anni, i diametri delle 
carotidi  interne  e  delle  cerebrali  anteriori  erano  più  ampi  sul  lato  sinistro  che  a  destra.  
   

Blizhevsky et al.  (1997), rilevarono i diametri sistolici e diastolici delle carotidi comuni di destra e 
sinistra  in  soggetti  normali  dando  questi  parametri.  Nella  carotide  comune  di  destra  il  diametro 
massimo sistolico è di 6,5 mm e a sinistra è di 6,4 mm. Il dimetro massimo diastolico è: 5,8 mm a 
sinistra e 5,9 a destra. Gli stessi autori hanno rilevato una tipica differenza temporale nella comparsa 
dell’onda sistolica e diastolica nei due vasi. L’arteria carotide comune di destra presenta il suo picco 
diametrico (la maggiore dilatazione) più rapidamente (in rapporto al ciclo cardiaco) di quella sinistra. 
Questo particolare implica una marcata asimmetria emodinamica tra le due arterie, spiegabile tenendo 
presente la differente geometria anatomica. L’arteria carotide comune di destra che è più vicina al cuore, 
riceve le onde pulsatorie cardiache per prima. Questa onda raggiunge la carotide comune di sinistra 
percorrendo una maggiore distanza nell’ambito dell’arco aortico. 

Nei primi anni di vita la carotide comune di destra ha un calibro inferiore della controlaterale. Per 
sopperire alle variazioni di flusso caotico nell’arteria brachiocefalica, il vaso aumenta gradualmente di 
calibro fino a superare quello di sinistra. Nella Donna mediamente, l’arteria brachiocefalica è più breve 
– l’altezza della cavità toracica è inferiore che nel maschio – e le variazioni di flusso al suo interno sono 
meno intense.

Il lavoro di Perret e Sloop (2000) dimostra nei soggetti normali, che durante lo stato di veglia la 
velocità  media del  flusso sanguigno nella carotide comune di  destra è inferiore a quella  di  sinistra. 
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Questa  caratteristica  è  legata  alle  turbolenze  di  flusso  nell’arteria  brachiocefalica.  I  dati  qui  sotto 
riportati sono tratti dal lavoro di Perret e Sloop (2000). Soggetti normali:

A. carotide comune destra, velocità di flusso: 62,7 cm/sec.
A. carotide comune sinistra, velocità di flusso: 63,9 cm/sec.
Calmon e  Roberts  (2000)  riportano che in alcuni  pazienti  di  età  maggiore  ai  cinquant’anni  che 

l’emisfero destro, servito dalla carotide comune destra (che ha diametro maggiore della sinistra), ha 
decremento di volume minore  dell’altro. 

Perret  e  Sloop  (2000),  dimostrano  che  soggetti  umani  con  pressione  sanguigna  elevata  hanno 
aumento delle velocità di flusso sanguigno nelle carotidi comuni. Questi sono i valori:

Arteria carotide comune di sinistra: 72,0 cm/sec. 
Arteria carotide comune di destra: 72,5 cm/sec.
  Nei soggetti normali di controllo la velocità nelle due arterie è più elevata nel versante sinistro: 

Arteria carotide comune di sinistra: 63.9 cm/sec. 
Arteria carotide comune di destra: 62,7 cm/sec.

Muliaart et al. (1995), affermano che pazienti con dotto arterioso persistente hanno un incremento 
di flusso sanguigno cerebrale che svantaggiava chiaramente l’emisfero sinistro. 

RIASSUNTO

Nell’Uomo,  il  poligono  di  Willis  come  si  osserva  nella  forma  tipica  dell’adulto  si  costruisce 
attraverso una serie di trasformazioni successive. Negli ultimi periodi di vita intrauterina e nei primi 
stadi di vita extrauterina, la carotide interna è la sola arteria che porta il sangue alla massa encefalica: la 
vertebrale e ancor meno la basilare non esistono. La carotide interna sboccando nella cavità cranica si 
divide in due rami terminali: l’uno anteriore o craniale, che si dirige in avanti verso l’estremità anteriore 
del cervello, l’altro posteriore o caudale, che si porta verso il midollo. Il primo di questi due rami è la 
cerebrale anteriore. Alla sua origine fornisce: in fuori, una collaterale che sviluppandosi ulteriormente 
diventerà  la  cerebrale  media.  Il  ramo  posteriore  poco  dopo  la  sua  origine  dà  una  collaterale  che 
diventerà la cerebrale posteriore. A questo stadio le due arterie cerebrali, la media e la posteriore, sono 
semplici  collaterali,  l’una del  tratto craniale,  l’altra  del  tratto caudale della  carotide interna.  Ad uno 
stadio ulteriore le due cerebrali anteriori, fino ad allora indipendenti, si uniscono sulla linea mediana, sia 
per mezzo di una rete intermedia sia per mezzo di un semplice ramo diretto da un tronco all’altro. Tale 
anastomosi  trasversale  è la  comunicante anteriore.  Dal  canto loro i  due rami caudali  della carotide 
interna, poco indietro all’origine della futura cerebrale posteriore, arrivano in contatto l’uno con l’altro 
fondendosi in un unico tronco, impari e mediano: l’arteria basilare. In quel momento vediamo apparire 
le due arterie vertebrali.

In molti altri mammiferi negli stessi periodi di vita in particolare nel primo anno dopo la nascita la 
carotide interna scompare ed al suo posto si origina una diecina di arterie tra loro in parallelo dette 
arterie generatrici della rete mirabile encefalica (ruminanti). Nel delfino esistono ben sette reti mirabili 
frapposte tra cuore e cervello e le arterie generatrici la rete mirabile sono circa ottocento. Nell’Uomo la 
carotide interna permane per tutta la vita ed ha un calibro superiore alla corrispondente esterna. Negli 
altri mammiferi, qualora la carotide interna persiste, rappresenta un esile ramo collaterale della carotide 
esterna corrispondente.

Oltre alle modificazioni del poligono di Willis in particolare nel ciclo vitale dell’Uomo, ho esaminato 
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la dinamica vascolare nelle arterie cerebrali e carotidi interne rilevando le strette correlazioni tra apporto 
di un sufficiente flusso sanguigno cerebrale e l’attività neuronale.  

Nell’Uomo con l’avanzare dell’età, le comunicanti posteriori tendono a ridursi di calibro ed  i  due 
distretti (anteriore servito dalle carotidi interne, e posteriore dalla basilare) si separano. 

Dalle comunicanti  posteriori  si  staccano le arterie ipotalamiche dette anche peduncoli  (vascolari) 
talamo-perforati,  le  quali  ricevendo  un  minor  apporto  sanguigno  dalle  comunicanti  posteriori  in 
involuzione senile si riducono di conseguenza  La funzionalità di alcune aree talamiche ed ipotalamiche 
risulterebbe di conseguenza compromessa (atrofia senile).
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