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Demenza frontotemporale









Atrofia multisistemica (MSA)
L ' Atrofia Multisistemica (MSA) è una malattia neurodegenerativa sporadica che 
esordisce nell'età adulta.
Clinicamente è caratterizzata da parkinsonismo, sintomi cerebellari e disturbi 
autonomici variamente combinati.
Istopatologicamente è caratterizzata dalla presenzadi perdita neuronale, gliosi ed 
inclusioni citoplasmatiche oligodendrogliali contenenti µ-synucleina in determinate 
strutture: lo striato (in particolare il putamen posteriore) e la sostanza nera a livello 
sovratentoriale, le olive inferiori, il ponte ed il cervelletto a livello sottotentoriale e le 
colonne intermediolaterali ed il nucleo di Onuf a livello spinale.

















Idrocefalo normoteso (NPH)
• Ogni giorno, i plessi corioidei, costituiti dalle cellule ependimali che 

rivestono le pareti ventricolari producono per filtrazione 
approssimativamente 500 ml di liquor. Dopo aver liberamente 
circolato all'interno dei ventricoli, esso fluisce dai forami di Magendie
e Luschka nello spazio subaracnoideo, raccogliendosi in parte nelle 
cisterne della base e ricoprendo gli emisferi cerebrali, il cervelletto e 
il midollo spinale.



Possibili cause di idrocefalo normoteso nell’anziano

Emorragia subaracnoidea post-traumatica
Meningiti
Infarti cerebrali
Tumori
Interventi chirurgici in fossa cranica posteriore
SIADH
Morbo di Paget del cranio
Mucopolisaccaridosi delle meningi
Acondroplasia



• Difficoltà nella deambulazione, che appare rallentata, a base 
allargata e a piccoli passi. Può insorgere mesi o anni prima rispetto 
agli altri sintomi. Andatura “magnetica" : durante il cammino i piedi 
vengono sollevati di poco dal pavimento e tendono ad essere 
trascinati. Si associano iperreflessia ed ipertonia a livello degli arti 
inferiori, in assenza di debolezza muscolare o incoordinazione.

• Questo tipo di marcia, che mima in qualche aspetto quella del 
parkinsoniano (bradicinesia, esitazione nell’iniziare a deambulare, 
difficoltà a girarsi), può essere definita come "aprassia 
dell’andatura", per sottolineare l’incapacità a compiere movimenti 
familiari e decisi in assenza di paralisi o altri disturbi sensitivo-motori 
e le difficoltà ad adattare la postura durante il cammino.

• Le fibre del fascio motorio corticospinale destinato agli arti inferiori 
passano più vicine ai ventricoli laterali, prima di raggiungere la 
capsula interna; ciò spiega perché i disturbi dell’andatura siano 
generalmente i primi a comparire ed i primi a risolversi dopo un
intervento di derivazione liquorale.



• Decadimento cognitivo graduale, fluttuante è caratterizzato da 
disturbi attentivi, difficoltà a ricordare gli eventi, difficoltà a 
pianificare, bradifrenia ("slow thinking“). Si tratta di una demenza 
sottocorticale, o meglio, fronto-sottocorticale, lentamente 
progressiva (meno rapidamente rispetto a quella di tipo Alzheimer), 
di grado medio o severo, che tende dapprima a coinvolgere la 
vigilanza e solo negli stadi terminali procura completa inerzia 
motoria e verbale. Non sono presenti afasia, agnosia o deficit di lato.

• Disturbi urinari insorgono generalmente mesi o anni più tardi 
rispetto a quelli dell’andatura; i pazienti riferiscono pollachiuria, 
nicturia, ma soprattutto urgenza minzionale, che si accompagna 
negli stadi terminali a franca disinibizione. Questi disturbi potrebbero 
essere dovuti inizialmente al coinvolgimento delle fibre sacrali del 
fascio corticospinale; successivamente sono da imputare anche alla 
demenza.







CLASSIFICAZIONE DELLE DEMENZE VASCOLARI



• La malattia delle piccole arterie 
e arteriole che penetrano nella 
corteccia e raggiungono le 
strutture sottostanti della 
sostanza bianca e dei nuclei 
della base rappresenta circa 1/3 
degli stroke

• La malattia dei piccoli vasi 
include l’arteriosclerosi
(danneggiamento o 
ispessimento della parete 
arteriolare, nota anche con il 
termine fibroialinosi o 
lipoialinosi) e l’angiopatia
amiloidea cerebrale
(deposizione del peptide ß-
amiloide nella parete vasale)



MAGNITUDO DEL PROBLEMA

Negli studi clinici, la proporzione di demenza vascolare causata da 
malattia dei piccoli vasi varia dal 35% al 65%. 

Infarti lacunari sono riscontrabili nel 10-30% degli stroke
sintomatici, con una prevalenza nella popolazione generale del 
13 per 100.000 abitanti.

Il Cardiovascular Health Study ha evidenziato la presenza di 
almeno una lacuna allo studio RMN in circa un quarto dei 3660 
partecipanti con età superiore ai 65 anni. La maggior parte delle 
lacune (90%) risultano clinicamente silenti.

Le alterazioni a carico della sostanza bianca sono presenti in circa 
il 20% della popolazione anziana. La loro presenza è associata 
all’età avanzata, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, 
ipotensione ortostatica, fumo e basso livello socio-culturale. 

I disturbi cognitivi e la difficoltà alla deambulazione sono in 
relazione diretta con l’estensione delle lesioni.



Valori elevati di pressione arteriosa causano ialinizzazione
della parete vascolare

La ialinizzazione associata ad episodi di ipotensione può
portare ad ipoperfusione e ischemia in aree cerebrali più
vulnerabili, in particolare la sostanza bianca profonda

La conseguente demielinizzazione può generare alterazioni dei
circuiti cortico-sottocorticali con coseguente declino
cognitivo e demenza

IPERTENSIONE E DECLINO COGNITIVO: 
RUOLO DELLA SOSTANZA BIANCA



FISIOPATOLOGIA

Roman, 2002



FISIOPATOLOGIA

Lo stato lacunare e le lesioni della sostanza bianca 
frequentemente coesistono. Non è infrequente, inoltre, la 
presenza di malattia cerebrovascolare sia dei piccoli che 
dei grandi vasi. In circa metà dei casi di VCI microinfarti 
corticali e dei gangli della base coesistono, anche se non 
rilevabili alla RMN.

I meccanismi coinvolti nelle alterazioni della 
microcircolazione cerebrale comprendono fattori 
emorreologici, aumento della resistenza al flusso, ridotta 
autoregolazione, alterazioni endoteliali e della barriera 
emato-encefalica e dilatazione degli spazi perivenricolari.

L’effetto combinato genera ipoperfusione e infarti incompleti 
della sostanza bianca.



FATTORI RILEVANTI NEL DETERMINARE 
L’IPOPERFUSIONE DELLA SOSTANZA BIANCA



FATTORI RILEVANTI NEL DETERMINARE 
L’IPOPERFUSIONE DELLA SOSTANZA BIANCA



La severità della demenza nella patologia vascolae
sottocorticale dipende maggiormente dal grado di 
atrofia ippocampale e cerebrale rispetto alla severità
dell’iperintensità della sostanza bianca.

Esiste una relazione diretta fra atrofia cerebale e lesioni a 
carico della sostanza bianca.

L’ipoperfusione, le alterazioni metaboliche e la 
concomitanza con la malattia di Alzheimer 
costituiscono possibili spiegazioni del fenomeno.

CORRELAZIONE FRA                       
LESIONI ISCHEMICHE E DEMENZA



Hypertension, 2004

… this suggests that small vessel hypertensive disease, as opposed
to atherosclerosis, may be involved in hippocampal atrophy, or 
with thalamic lacunar infarctions that can cause dementia and 
that control of hypertension, which virtually eliminates lacunar
infarctions, may be more important in preventing dementia than
other modalities that reduce stroke. 

Withholding antihypertensive therapy does no favor to the elderly.

http://www.americanheart.org/




Elementi di contatto fra VD e AD

La prevalenza sia della VD che dell’AD aumenta con l’età

L’atrofia cerebrale al neuroimaging rappresenta un fattore di rischio di 
sviluppare demenza dopo uno stroke

L’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia rappresentano fattori di 
rischio sia per la VD che per l’AD

Elevati livelli di omocisteina rappresentano un fattore di rischio sia per 
la VD che per l’AD

L’allele epsilon 4 dell’apoliproteina E è un fattore di rischio sia per la 
VD che per l’AD

La presenza di infarti cerebrali si accompagna a un più severo deficit 
cognitivo in soggetti con AD







J. Della Torre, LANCET Neurology, 2004













Introito di sostanze antiossidanti e demenza



Introito di vitamina B12 e folati e demenza







Consumo di grassi e pesce e demenza



Consumo di alcool e demenza





















Chronic disease model of AD Morris, 2005



Fratiglioni et al, Lancet Neurol, 2004
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