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Introduzione 

 

Il trauma cranico è spesso considerato un fattore di rischio per lo sviluppo successivo di patologie 

neurodegenerative, anche se non tutti gli studi supportano questa correlazione. Infatti differenze nei 

metodi di ricerca, nei campioni clinici, i limiti riportati dagli stessi studi nella valutazione e 

documentazione del decorso e degli esiti di un trauma cranico, hanno contribuito all’eterogeneità dei 

risultati presenti in letteratura (LoBue et al., 2017a). Nonostante questa variabilità dei dati a 

disposizione, l'ipotesi che il trauma cranico possa essere associato ad una insorgenza precoce di alcuni 

disturbi neurodegenerativi ha riscontrato diverse evidente. È stato riportato come il trauma cranico 

possa dare avvio all’accumulo di una serie di processi patologici correlati a diversi disturbi 

neurodegenerativi, sebbene non per tutti coloro che hanno subito un trauma cranico sembri aumentare 

la probabilità di questo rischio (LoBue et al., 2017a). 

Di seguito verranno discussi gli studi che supportano l’ipotesi di una potenziale correlazione tra un 

precedente trauma cranico e il rischio di uno sviluppo successivo della demenza di Alzheimer. 

Saranno approfonditi i meccanismi coinvolti nel processo di accelerazione del declino cognitivo che 

potrebbe conseguire successivamente ad un trauma cranico. Nello specifico verrà discusso il ruolo 

svolto dalla riserva cognitiva, prendendo in considerazione i vari modelli di riserva sviluppati in 

letteratura. 

Infine una specifica trattazione sarà dedicata agli effetti dell’invecchiamento che, associati a possibili 

effetti a lungo termine a seguito di un trauma cranico, potrebbero insieme contribuire nell’aumentare 

la probabilità di rischio di sviluppo della demenza di Alzheimer.  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Il trauma cranico: incidenza e caratteristiche 

 

In Europa, un milione di pazienti all'anno viene ricoverato in ospedale per trauma cranico (Hyder, 

Wunderlich, Puvanachandra, Gururaj & Kobusingye, 2007). Nella popolazione il trauma cranico può 

verificarsi per via di incidenti stradali (60%), cadute (20-30%), sport da contatto, incidenti sul lavoro 

(10%) o violenza (10%) (Hyder et al., 2007). Un trauma cerebrale ripetitivo è stato descritto in 

individui che praticano sport da contatto come pugilato, football americano, hockey, lotta, rugby, o 

soccer (Cassidy et al., 2004; Pellman et al., 2004). Lesioni simili sono state riportate nei militari 

esposti ad esplosioni di dispositivi (Warden, 2006). Negli ultimi anni, l'incidenza del trauma cranico 

è aumentata in adulti con età avanzata. Maas, Stocchetti e Bullock (2008) hanno riportato un aumento 

mondiale nella proporzione di adulti di età pari o superiore ai 50 anni che aveva subito un trauma 

cranico. 

Il trauma cranico1 (Traumatic Brain Injury, TBI) è un insieme complesso di eventi biomeccanici e 

fisiopatologici in grado di dare origine a quadri clinici di entità estremamente variabile. Misurare la 

gravità di un trauma cranico ha sempre presentato enormi difficoltà (Chiara, Gordini, Nardi, & 

Sanson, 2015). La Glasgow Coma Scale (GCS) (Teasdale & Jennett, 1974), scala di valutazione usata 

universalmente, rappresenta oggi il più utile strumento per la classificazione dei traumi cranici su 

base clinica soprattutto nelle fasi iniziali, individuando tre principali categorie: trauma lieve (GCS 

15-14), moderato (GCS 13-9) e grave (GCS 8-3) (Rimel, Giordani & Barth 1982;1981) . 

Le alterazioni anatomiche e funzionali dell’encefalo conseguenti a ogni trauma cranico hanno 

un’evoluzione complessa che può essere distinta schematicamente in tre fasi successive e ben definite 

dal punto di vista anatomopatologico: il danno primario, le complicanze primarie e il danno 

secondario (Chiara et al., 2015). 

Il danno primario è direttamente legato all’impatto del cranio, con applicazione di “forze” che 

possono essere essenzialmente ridotte a fenomeni di contatto (caratterizzati dalla deformazione della 

teca cranica nel punto d’impatto, con minimo coinvolgimento della massa encefalica) e fenomeni 

inerziali (legati all’accelerazione che segue ai bruschi movimenti del capo dopo un trauma) che 

producono uno spostamento significativo della massa encefalica, tale da avere come conseguenza 

danni molto maggiori (Chiara et al., 2015). 

                                                           
1 Nella trattazione che segue il fenomeno del trauma cranico sarà inteso nella sua complessità, non ricorrendo alla 
classificazione in base al livello di severità o alla tipologia della lesione. 
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Strettamente legate al danno primario sono le cosiddette “complicanze primarie”, che comprendono 

i danni cerebrali prodotti dalle conseguenze del processo patologico iniziato al momento del trauma, 

fra i quali gli ematomi intracranici (epidurale, subdurale, intracerebrale) e il rigonfiamento cerebrale. 

Il danno secondario, remoto rispetto all’impatto traumatico, è legato a fenomeni intracranici quali 

l’aumento della pressione intracranica (Intracranial Pressure, ICP) oppure a fattori sistemici quali 

ipossia e ipotensione (Chiara et al., 2015; Chesnut et al., 1993). 

La maggior parte delle persone sopravvive ad un trauma cranico, tuttavia sono in crescita le evidenze 

a supporto dell’ipotesi per cui il trauma cranico possa rappresentare un fattore di rischio per lo 

sviluppo successivo di condizioni neurodegenerative, anche dopo un buon recupero. È stato ipotizzato 

che il trauma cranico possa dar avvio ad un processo neurodegenerativo, che a sua volta acceleri 

l’eventuale presenza di meccanismi neuropatologici sottostanti, o vada a modificare il funzionamento 

neuronale, aumentando il rischio di sviluppo di patologie neurodegenerative molto tempo dopo che 

il trauma si sia verificato (Gardner et al., 2014). Tuttavia, il legame tra questi fenomeni resta 

attualmente ancora da approfondire.  
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2. Effetti cerebrali dopo un trauma cranico 

  

In soggetti adulti che hanno subito un trauma cranico il volume cerebrale può risultare alterato nelle 

aree prefrontali, orbito-frontali e temporali (Tasker, 2005; Wilde, 2005). Avvengono importanti 

modifiche a livello strutturale a lungo termine, come cambiamenti nel volume della sostanza bianca 

e grigia (Levine et al., 2008), riduzione delle dimensioni dell’ippocampo e del corpo calloso (Kim, 

2008; Tomaiuolo, 2004). La sede e la severità del danno cerebrale, le lesioni conseguenti ai nerwork 

cerebrali, la variabilità individuale nei meccanismi di neuroplasticità e compensatori, tutti questi 

fattori contribuiscono nel successivo recupero funzionale dopo il trauma e /o nella persistenza dei 

deficit (Moretti et al., 2012). Uno tra i più importanti effetti patologici a seguito di un trauma cranico 

è rappresentato dalla lesione assonale diffusa, che va a ledere le vie assonali corticali e subcorticali, 

producendo come effetto deficit cognitivi diffusi (Blumbergs et al., 1995; Mittl, 1994). Inoltre 

l’atrofia cerebrale conseguente al trauma potrebbe continuare a progredire nella fase cronica della 

lesione cerebrale, in concomitanza con il recupero clinico e funzionale del paziente. La rilevanza 

clinica di questa atrofia tardiva resta un’area ancora da indagare (Sidaros, 2009). Inoltre altri 

meccanismi, come l'apoptosi, l'infiammazione, l'eccitotossicità e l'ipoperfusione potrebbero avere un 

ruolo a lungo termine nel recupero clinico e funzionale del paziente (Rodriguez-Paez, Brunschwig & 

Bramlett, 2005; Bramlett & Dietrich, 2002). 

Dunque il danno neuronale che consegue ad un trama cranico induce cambiamenti sia anatomici che 

patofisiologici (Blennow, Hardy & Zetterberg, 2012) i quali potrebbero preparare il terreno per lo 

sviluppo successivo di patologie neurodegenerative, tra cui la demenza (Shively, Scher, Perl, & Diaz-

Arrastia, 2012). Quando il tessuto neuronale è leso e i meccanismi riparativi falliscono, la morfologia 

cellulare cambia, in ultimo giungendo alla morte cellulare (Stoica & Faden, 2010). A seguito dei 

cambiamenti nella morfologia cellulare o della morte delle stesse cellule nervose, ne consegue un 

processo di atrofia a livello regionale o diffuso nel cervello, in base alla gravità e alla tipologia della 

lesione (Tata & Anderson, 2010; Bramlett & Dietrich, 2007; Lifshitz, Kelley & Povlishock, 2007; 

Pitkanen, Tuunanen, Kalviainen, Partanen & Salmenpera, 1998). E’ risaputo infatti che un danno a 

seguito di un trauma cranico può essere abbastanza severo da indurre deficit cogniti per cui la persona 

non riesce a recuperare il livello di funzionamento precedente al trauma. Gli studi in letteratura 

suggeriscono che un precedente trauma cranico, anche nella persona che ritorna al funzionamento 

cognitivo precedente al trauma, può aumentare il rischio successivo che si verifichino patologie 

neurodegenerative, tra cui forme di demenza (Wang et al., 2012; Plassman et al., 2000).  
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La forma più frequente di demenza che si manifesta è la demenza di Alzheimer (AD), che costituisce 

più della metà dei casi, seguita dalla demenza a corpi di Lewy, e a sua volta dalla demenza 

frontotemporale (Barker et al., 2002).  

Le principali teorie riguardanti il processo che lega il trauma cranico con l’insorgenza della demenza 

di Alzheimer includono tre principali meccanismi:  

1. l'innesco di un processo neurodegenerativo a cascata; 

2. l'accelerazione del processo neurodegenerativo a cascata; 

3. una lesione cerebrale statica che riduce la riserva cognitiva (Gardner & Perry 2014; Gardner 

& Yaffe, 2014). 

Questi aspetti principali saranno approfonditi nei paragrafi successivi. 
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3. Trauma cranico e rischio della demenza di Alzheimer 

 

La demenza di Alzheimer 2(AD) è una patologia neurodegenerativa caratterizzata da atrofia cerebrale 

dapprima osservata nei lobi temporali, che progredisce successivamente nelle regioni frontali e 

parietali prima di estendersi ai lobi occipitali (Braak & Braak, 1991). La presenza di placche 

amiloidee e grovigli neurofibrillari, dovuti all’iperfosforilazione della proteina tau, rappresentano i 

principali markers neuropatologici della demenza di Alzheimer. Sotto il profilo neuropsicologico si 

osservano nelle fasi iniziali deficit soprattutto nella memoria, nelle capacità di apprendimento, e in 

alcuni aspetti del linguaggio seguiti da un graduale e progressivo decadimento delle funzioni 

cognitive superiori con il progredire della malattia (Hutchinson & Mathias, 2007). A causa della sua 

incidenza, è la forma di demenza a base degenerativa più frequentemente studiata in relazione ad una 

possibile correlazione con il trauma cranico (LoBue et al, 2017a).  

La demenza di Alzheimer ha un’insorgenza insidiosa e può evolversi per decenni (Braak & Braak, 

1997). Per questa ragione, i risultati emersi dalla maggior parte degli studi longitudinali, che hanno 

valutato la probabilità che soggetti anziani sviluppino la demenza di Alzheimer a seguito di un trauma 

cranico, hanno ottenuto ridotte evidenze, anche perché questi studi hanno ricoperto periodi 

relativamente brevi di follow-up (per es. quasi tutti entro 10 anni), se si considera che l’arco 

temporale, in cui può progredire la malattia, è molto più dilatato (LoBue et al., 2017a).  

Molti degli studi presenti in letteratura hanno utilizzato un modello di analisi retrospettivo, in cui le 

informazioni relative ad una precedente storia di trauma cranico venivano raccolte direttamente dai 

pazienti durante le valutazioni cliniche per l’insorgenza della demenza di Alzheimer. Un limite 

centrale di questi studi è che essi hanno riportato pochi dettagli relativi al trauma, concentrandosi 

principalmente sulla presenza o assenza di perdita di coscienza (LoBue et al., 2017a). Di 

conseguenza, aspetti come la gravità della lesione e l’età a cui è avvenuta sono stati poco documentati. 

Inoltre non è presente una classificazione universale del trauma cranico, in quando può essere distinto 

in base alla gravità lesione (lieve, moderato e grave) o alla presenza/assenza di perdita di coscienza o 

di amnesia post-traumatica, frattura del cranio o lesione intracranica. Ciascuno di queste definizioni 

può correlare in maniera differente con la probabilità di insorgenza della demenza di Alzheimer. In 

aggiunta i diversi studi epidemiologici hanno effettuato analisi utilizzando i dati presenti nei database 

di registrazione delle cartelle cliniche dei pazienti, non potendo così valutare l’accuratezza della 

                                                           
2 Di seguito con il termine demenza si farà riferimento esclusivamente alla demenza di Alzheimer. 
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diagnosi del trauma cranico, inoltre spesso le informazioni relative al trauma erano state raccolte al 

di fuori del contesto clinico di valutazione della demenza di Alzheimer (LoBue et al., 2017a). 

LoBue e collaboratori (2017b) hanno recentemente condotto uno studio retrospettivo attraverso 

l’utilizzo del database del Centro di Coordinamento Nazionale dell'Alzheimer (USA) per determinare 

se, la storia di trauma cranico con perdita di coscienza avvenuto più di un anno prima della valutazione 

presso il centro, fosse correlata con l'età dell'esordio della demenza, indipendente dal genere e dalla 

presenza dell'apolipoproteina E4 (ApoE4). Diversi studi (Corder et al., 1993) hanno mostrato che 

l’allele 4 (E4) è più frequente nelle persone affette da Alzheimer rispetto a quelle sane; avere un allele 

E4 può aumentare il rischio per la demenza di Alzheimer di 2,5 volte (Mayeux et al., 1998). In primo 

luogo, LoBue e collaboratori (2017b) hanno riscontrato che per coloro che avevano una storia di 

trauma cranico (N = 571) con perdita di coscienza, l’età di esordio della demenza era di 2,5 anni 

prima rispetto a coloro che non avevano subito un trauma cranico (N = 7.054). In secondo luogo, 

questa associazione è stata analizzata in entrambi i sessi, restando invariata anche dopo aver 

considerato gli effetti legati alla presenza della ApoE4. Secondo LoBue e collaboratori (2017b) questi 

risultati suggerirebbero che un precedente trauma cranico potrebbe ridurre la riserva cognitiva, e 

questo processo in seguito interagire con meccanismi neurodegenerativi che porterebbero ad 

abbassare la soglia per l'insorgenza dei primi sintomi di demenza, o potrebbe accelerare l’onset della 

demenza in alcuni individui contribuendo così direttamente a un processo neurodegenerativo 

sottostante già presente. Ovvero, al momento del trauma potrebbe essere già in corso un processo 

neurodegenerativo sottostante, rendendo in tal modo difficile determinare e distinguere il ruolo del 

trauma cranico nell’insorgenza successiva di una possibile demenza. 

A tal proposito LoBue e collaboratori (2017a) hanno elaborato un modello per rappresentare il ruolo 

del trauma cranico nello sviluppo delle demenze neurodegenerative. Gli autori hanno ipotizzato che 

il trauma cranico contribuisca allo sviluppo di un “carico patologico” che si sovrappone a diversi 

processi neurodegenerativi. Il carico patologico interagirebbe con il normale invecchiamento 

cerebrale e nel momento in cui tutti i cambiamenti a livello cerebrale oltrepassano una specifica 

soglia, i relativi deficit cognitivi e comportamentali si manifestano clinicamente. Poiché le persone 

con una precedente storia di trauma cranico svilupperebbero di più il carico patologico e i danni alla 

sostanza bianca, alcuni di questi individui raggiungerebbero la soglia di esordio dei sintomi molto 

prima rispetto ai soggetti senza precedente trauma cranico. Secondo tale modello, ad esempio, alcuni 

soggetti presentano un quadro di compromissione cognitiva lieve (Mild Cognitive Impairment) ad 

un’età precoce prima che progredisca in demenza di Alzheimer, allo stesso modo altri soggetti 

possono avere un’accelerazione nell’esordio dei sintomi che evolvono in demenza di Alzheimer o 



10 
 

nella demenza frontotemporale. Tuttavia il carico patologico conseguente al trauma cranico può 

stabilizzarsi subito dopo l’esordio dei sintomi della demenza, in tal modo il decorso clinico 

apparirebbe simile a coloro che non hanno subito un trauma cranico. Secondo gli autori il modello 

esposto supporterebbe i dati presenti in letteratura che indicano che, sebbene una storia di trauma 

cranico in alcuni soggetti possa accelerare l'inizio della demenza di Alzheimer o della demenza 

frontotemporale, tuttavia non sembrerebbe conferire maggiori livelli di deficit o un più rapido declino 

cerebrale nella maggior parte delle persone. Altri meccanismi sarebbero coinvolti che, insieme al 

processo di attivazione o di accelerazione della cascata neurodegenerativa, potrebbero aumentare la 

probabilità del trauma cranico di indurre a livello cerebrale una lesione statica che ridurrebbe la 

riserva cognitiva (Gardner & Perry, 2014). 
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4. Il ruolo della riserva  

 

Da tempo è stato ipotizzato che un fattore di sicurezza significativo, o una riserva intrinseca, sia 

presente all’interno dei circuiti neuronali del cervello umano (Teuber, 1974), ma può essere 

considerevolmente ridotto dalla maturazione cerebrale e dai cambiamenti degenerativi legati 

all'invecchiamento (Glassman & Smith, 1988).  

Il concetto di riserva cerebrale accresce l’idea della presenza di un "effetto soglia", in base al quale 

un individuo può rimanere funzionalmente intatto e neurologicamente asintomatico fino a quando 

non venga superata una soglia critica di perdita neuronale. La teoria della presenza di un “effetto 

soglia” è abbastanza consolidata e ha ottenuto un supporto empirico (Roth, 1986). La possibilità che 

il concetto di riserva cerebrale e l’effetto soglia possano essere alla base dell’esordio della demenza 

di Alzheimer è stato supportato da una serie di osservazioni. In particolare, è stato dimostrato che 

quando il processo patologico neurodegenerativo supera una soglia quantitativa, emerge il quadro 

clinico della demenza (Tomlinson, Blessed & Roth, 1970). Inoltre, i markers neuropatologici tipici 

della demenza di Alzheimer sono stati riscontrati in soggetti di età avanzata con nessun deficit 

cognitivo, ipotizzando che le lesioni, nonostante la loro intensità e distribuzione siano rimaste silenti 

in quanto al di sotto della livello soglia (Gedye, Beattie, Tuokko, Horton, A & Korsarek, 1989; 

Blessed, Tomlinson, & Roth, 1968). Infatti l’idea dell’esistenza di una riserva come fattore protettivo 

verso i danni cerebrali deriva da ripetute osservazioni per cui non sembrerebbe esserci una diretta 

relazione tra il grado della patologia cerebrale o della lesione cerebrale e la corrispettiva 

manifestazione clinica (Stern, 2002). Nello studio di Katzman e collaboratori (1989) vengono 

descritti 10 casi di donne anziane con un livello cognitivo nella norma ma che da un’analisi del 

cervello post mortem presentavano una neuropatologia avanzata della demenza di Alzheimer ma 

senza aver mostrato segni clinici in vita. Gli autori hanno ipotizzato che la mancata espressione dei 

sintomi clinici della malattia derivasse dal fatto che i loro cervelli fossero più grandi della media.  

Il concetto di riserva cerebrale è stato proposto come fattore che potrebbe spiegare la non sempre 

corrispondenza tra il grado del danno cerebrale e l’outcome clinico della patologia (Stern, 2002). 

Le ricerche in letteratura che hanno indagato sul concetto di riserva si sono focalizzate su tre specifici 

componenti: il danno cerebrale, la sua espressione e come la riserva possa teoricamente mediare tra 

quest’ultimi. (Stern, 2002). 

Per comprendere il ruolo ricoperto dal concetto di riserva in letteratura sono stati sviluppati modelli 

che vedono la riserva come un processo passivo, inteso come riserva cerebrale o legato al concetto 
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del livello soglia, e modelli che definisco il concetto di riserva come un processo attivo che cerca di 

far fronte o compensare ai danni provocati dalla patologia, come la riserva cognitiva. Secondo i 

modelli passivi il concetto di riserva è definito in base al grado di lesione che il nostro cervello può 

sopportare prima di raggiungere il livello soglia e quindi la manifestazione clinica del danno. Mentre 

secondo i modelli attivi la riserva è intesa come il cervello elabora le diverse richieste a cui deve far 

fronte. Ovvero la riserva cognitiva si baserebbe su un utilizzo più efficiente dei network neuronali o 

su una maggiore capacità di reclutare network cerebrali alternativi in base alle richieste a cui far 

fronte.  

I due modelli non sono mutualmente esclusivi. Di seguito verranno presentati brevemente e come 

essi possano integrarsi, infatti una teoria integrata dei due approcci sembrerebbe supportare meglio 

le osservazioni empiriche che hanno portato allo sviluppo del concetto di riserva (Stern, 2002). 

 

4.1 I modelli passivi: la riserva cerebrale 

 

Tra gli autori che hanno proposto un modello passivo di riserva vi sono Katzman (1993) con il 

concetto di riserva cerebrale e Mortimer, Schuman e French (1981) con il costrutto di riserva 

neuronale. Gran parte della letteratura iniziale suggeriva che l’effetto soglia, che a sua volta può 

influire sull’esordio della demenza, comprende una perdita assoluta di cellule neuronali prima 

dell’emergere dei sintomi clinici (Lye & Shores, 2000).  

Tale assunzione è stata modificata da Satz (1993). L’autore ha elaborato un modello secondo il quale 

ciascun individuo dispone di una capacità di riserva cerebrale (Brain Reserve Capacity, BRC) che 

varia da persona a persona, per cui esiste una soglia critica che, nel momento in cui viene superata, 

vi è la manifestazione clinica dei deficit funzionali. La riserva cerebrale può essere distribuita tra gli 

individui, tuttavia coloro che possiedono maggiore ridondanza neuronale saranno in grado di tollerare 

una maggiore perdita cellulare di fronte ad una danno cerebrale, rispetto a coloro con una minore 

riserva, prima del manifestarsi dei sintomi. Alla luce di questo modello la capacità di riserva cerebrale 

può essere considerata un fattore protettivo, dunque una minore capacità sarebbe indice di 

vulnerabilità.  

 Il modello di Satz (1993), usando la capacità di riserva cognitiva come costrutto centrale, evidenzia 

come a fronte di un danno cerebrale acquisito, le differenze individuali nella riserva cerebrale 

potrebbero essere alla base del rischio di morbilità, avvalendosi del principio dell’effetto soglia. 

Secondo il modello, i sintomi clinici emergono quando le lesioni cerebrali o la perdita neuronale 
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esauriscono la capacità di riserva disponibile andando oltre il limite di compromissione funzionale, 

che sarebbe analogo ad una soglia neuropatologica. Considerare l’effetto di un danno cerebrale 

secondo una prospettiva longitudinale sembrerebbe essere la modalità più pertinente per comprendere 

come un trauma cranico potrebbe predispone un individuo ad un successivo sviluppo della demenza 

di Alzheimer (Lye & Shores, 2000). Satz (1993) afferma che una progressiva neuropatologia può 

rimanere sotto-soglia o clinicamente silente sino a quando una serie di fattori alterano il livello soglia, 

come ad esempio un trauma cranico o il deterioramento neuronale legato al normale invecchiamento, 

che sommati accelerano l’insorgenza dei sintomi.  

In tal senso, il modello teorico proposto da Satz (1993) fornisce potenzialmente un mezzo per spiegare 

come una riserva cerebrale ridotta da un trauma cranico possa predisporre un individuo alla possibilità 

di un maggiore rischio di sviluppare un disturbo neurodegenerativo come la demenza di Alzheimer. 

 

4.1.1 Evidenze empiriche della riserva cerebrale 

 

Diversi studi sulla prevalenza ed incidenza della malattia di Alzheimer hanno ottenuto risultati a 

supporto del modello di Satz (1993). La demenza di Alzheimer a livello neuropatologico inizia a 

svilupparsi molti anni prima rispetto la manifestazione dei sintomi che lentamente si aggravano, tali 

da permettere poi di diagnosticare la malattia. Poiché gli individui si differenziano nella capacità di 

riserva cerebrale, tale differenza si manifesterebbe in un’espressione precoce o tardiva dei sintomi 

clinici della malattia (Katzman, 1993). La riserva dunque fungerebbe da mediatore tra la patologia e 

il suo outcome clinico, inoltre il livello di riserva di un individuo potrebbe influenzare la severità con 

cui i sintomi clinici si manifestano una volta superata il livello soglia (Stern, 2002).  

Sebbene il concetto di riserva cerebrale sia stato in letteratura molto citato, quantificarlo si è 

dimostrato difficile (Lye & Shores, 2000). Mortimer (1997) ha affermato che il concetto di riserva 

cerebrale comprende tre tipi di meccanismi:  

1. l’insieme delle strategie cognitive utilizzate per risolvere un problema ovvero la “riserva 

cognitiva”; 

2. la quantità di neuroni o la densità delle loro interconnessioni presenti in giovinezza; 

3. la quantità di tessuto cerebrale che rimane a qualsiasi età. 

I dati proveniente dagli studi post mortem (Katzman et al., 1988) e da quelli di neuroimmagine 

(Andreason et al., 1993; Willerman, Schultz, Rutledge, & Bigler, 1991) hanno supportato l’ipotesi 
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del modello avanzato da Satz (1993). Nello studio condotto da Katzman e collaboratori (1988) è stato 

rilevato che, in un gruppo di anziani privi di deficit cognitivi e funzionali, all’autopsia presentavano 

markers neuropatologici della demenza di Alzheimer, e al tempo stesso possedevano un peso 

cerebrale maggiore e neuroni di dimensioni maggiori rispetto il gruppo di controllo di età 

corrispondente. Gli autori hanno ipotizzato che a livello neuropatologico ci fosse un inizio della 

demenza ma senza la manifestazione dei sintomi clinici, come conseguenza della presenza di un 

cervello più grande e di una maggiore dotazione di neuroni, fungendo da fattori protettivi in quanto 

fornisco una maggiore riserva cerebrale. 

Dunque gli indici del volume cerebrale, come la circonferenza del cranio, potrebbero essere associati 

al rischio e alla gravità dell’insorgenza della demenza in età avanzata. È stato riscontrato che la 

dimensione cerebrale premorbosa correla inversamente con il rischio, specifico per età, di sviluppare 

la demenza di Alzheimer, mentre è positivamente correlata con l’età di esordio dei sintomi della 

demenza (Schofield, Logroscino, Andrews, Albert, & Stern, 1997a). 

Schofield, Mosesson, Stern e Mayeux (1995) hanno riscontrato, in un campione di 28 donne con 

probabile diagnosi di demenza di Alzheimer, che l’insorgenza dei sintomi veniva ritardata di un terzo 

dell’anno per ogni aumento di 1 cm² delle dimensioni del cervello. Questi risultati, unitamente ai dati 

provenienti dagli studi di risonanza magnetica (Mori et al., 1997) fornisco un supporto alla tesi 

secondo la quale la dimensione cerebrale premorbosa può essere un fattore determinante nello 

sviluppo della riserva cerebrale in pazienti con demenza di Alzheimer (Lye & Shores, 2000). Infatti 

è stato ipotizzato che un cervello di dimensioni superiori potrebbe offrire una capacità di riserva più 

alta, attraverso un maggiore numero di neuroni ed una connettività sinaptica più estesa, consentendo 

così una compensazione funzionale più elevata (Cummings, Vinters, Cole & Khachaturian, 1998; 

Mori et al., 1997; Schofield et al., 1997a). Poiché vi è la perdita di alcuni neuroni durante le prime 

fasi di sviluppo della malattia, sembrerebbe che gli individui con una dimensione del cervello più 

grande debbano perdere un numero maggiore di sinapsi prima che sia raggiunta la soglia critica. 

In aggiunta alle evidente sopracitate, a supporto del suo modello, Satz (1993) suggerisce che il livello 

di istruzione e il quoziente intellettivo (QI) misurato con indici psicometrici possono essere indicatori 

psicosociali indiretti della capacità di riserva cerebrale.  

Diverse evidenze sono emerse sia dagli studi retrospettivi sia dagli studi epidemiologici a supporto 

della tesi secondo la quale la suscettibilità individuale legata all’insorgenza della demenza potrebbe 

correlare inversamente con il livello di istruzione (Jorm et al., 1994; Stern et al., 1994; Bonaiuto et 

al., 1990). Dagli studi condotti emergerebbe che un alto livello di istruzione sarebbe in grado di 

fornire una struttura di base più elevata al tessuto neuronale funzionale, proteggendolo dal rischio di 
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insorgenza della demenza (Reyes-Ortiz, 1997; Stern et al., 1995; Mortimer & Graves, 1993). 

Viceversa esperienze educative limitate potrebbero essere associate ad una bassa riserva cerebrale, 

con il rischio di favorire una predisposizione per lo sviluppo della demenza di Alzheimer (Ott et al., 

1995; Hill et al., 1993; Mortimer et al., 1991). 

Unverzagt, Hui, Farlow, Hall e Hendrie (1998) hanno dimostrato che, a pari grado di severità della 

demenza di Alzheimer, individui con un livello di istruzione più alto mostravano un maggiore declino 

cognitivo rispetto sia il livello premorboso stimato, sia coloro che possedevano un livello di 

istruzione più basso. Ovvero possedere un alto livello di istruzione, che favorisce una maggiore 

riserva cerebrale, avrebbe una influenza maggiore nell’insorgenza della malattia rispetto a coloro che 

hanno un livello minore.  

È stato ipotizzato che l’impatto del livello di istruzione sull’espressione clinica del disturbo possa 

avere una base fisiologica, in quanto diversi meccanismi biologici potrebbero essere alla base del 

capacità di riserva cerebrale (Lye & Shores, 2000). Katzman (1993) afferma che i dati fisiologici 

forniscono una conferma indiretta dell’ipotesi della riserva cerebrale, e postula che un livello più 

elevato di istruzione permetterebbe una maggiore riserva cerebrale tramite un aumento della densità 

sinaptica nella neocorteccia associativa. Sulla stessa linea è stato ipotizzato che l’attivazione neurale 

permetterebbe il mantenimento e la sopravvivenza dei neuroni, in quanto stimola l’azione di un 

meccanismo protettivo che include un aumento delle ramificazioni dendritiche, della sintesi di 

proteine, del processo di riparazione del DNA e del funzionamento del sistema colinergico (Reyes-

Ortiz, 1997; Swaab, 1991). 

Un ulteriore filone di studi ha documentato, invece, l’utilità dell’indice di quoziente intellettivo (QI) 

premorboso nel predire l’outcome a lungo termine dopo aver subito un trauma cranico, suggerendo 

che l’indice di QI possa, in qualche modo, essere un indice della quantità di riserva disponibile in 

grado di attivare i meccanismi di compensazione successivamente ad un danno cerebrale (Lye & 

Shores, 2000).  

Secondo il modello della riserva cerebrale l’insorgenza della demenza potrebbe correlare 

maggiormente con l’indice di QI che con il livello di istruzione, in quanto i risultati raggiunti in 

ambito scolastico sono determinati, oltre che dalle capacità individuali, anche da altri fattori quali 

l’ambiente familiare e scolastico, lo stato socio-economico (Schmand, Smit, Geerlings, & 

Lindeboom, 1997). 

A tal proposito Schmand e collaboratori (1997) hanno condotto uno studio per valutare se il quoziente 

intellettivo può essere un indicatore indiretto della riserva cognitiva più valido rispetto il livello di 
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istruzione. Gli autori hanno utilizzato la versione olandese del National Adult Reading Test (NART) 

(Nelson & Willison, 1991) ampiamente utilizzato sia in ambito clinico che di ricerca per valutare il 

livello premorboso di intelligenza in pazienti con demenza (McGurn et al., 2004). Dai risultati emersi 

gli autori (1996) hanno concluso che il quoziente intellettivo premorboso risulterebbe essere un 

fattore più determinante nell’insorgenza dei sintomi della demenza rispetto il livello d’istruzione. 

Questi risultati, a supporto della teoria della riserva cerebrale, hanno trovato conferma nello studio 

condotto da Snowdon e collaboratori (1996), il “Nun Study”. Si tratta di uno studio longitudinale sul 

processo di invecchiamento e malattia di Alzheimer in un gruppo di suore cattoliche americane. Gli 

autori hanno usato gli scritti autobiografici redatti ad un’età media di 22 anni, per dedurre e descrivere 

le abilità linguistiche risalenti alla prima infanzia. Dai risultati è emerso che scarse abilità linguistiche 

durante la prima l’infanzia sono un fattore predittivo di un funzionamento cognitivo basso e della 

possibilità di sviluppo demenza di Alzheimer successivamente, nel caso specifico alle suore è stata 

diagnosticata ad un’età media di 58 anni. Il precedente livello intellettivo, valutato attraverso le 

abilità linguistiche, rappresenterebbe un fattore più consistente per il funzionamento cognitivo 

successivo e il rischio della demenza di Alzheimer rispetto il livello d’istruzione. 

I dati in letteratura supportano inoltre l’ipotesi avanzata da Satz (1993) secondo cui l’esordio 

temporale della demenza dipenderebbe dal livello specifico di riserva che ciascun individuo 

possiede. Diversi studi hanno evidenziato che il ritardo nella manifestazione dei sintomi clinici della 

demenza di Alzheimer avverrebbe in individui con un’elevata capacità di riserva cerebrale, 

individuata attraverso indicatori indiretti, come il livello di istruzione, e misure dirette come gli indici 

di anatomia cerebrale (Stern, Alexander, Prohovnik & Mayeux, 1992; Katzman et al., 1988). 

Ulteriori evidenze empire del modello di Sazt provengono sia dagli studi condotti su modelli animali 

(Kanayama et al., 1996) sia dagli studi relativi allo sviluppo insidioso della demenza pugilistica in 

ex-pugili (Corsellis, Bruton & Freeman-Browne, 1973). In accordo con la teoria di Satz (1993) la 

sindrome della demenza pugilistica può essere attribuita al danno inflitto a livello cerebrale dai 

ripetuti colpi alla testa legati allo sport pugilistico, in aggiunta alla perdita neuronale (di riserva 

cerebrale) dovuta al normale invecchiamento (Roth, 1986). 

Nel tentativo di stabilire quanto tempo dopo il trauma cranico si manifesterebbe il deterioramento 

progressivo causato da quest’ultimo, Bell (1992) ha evidenziato che il fattore determinante 

nell’esordio del progressivo deterioramento sembrerebbe essere la quantità delle cellule cerebrali 

sopravvissute al trauma. Secondo l’ipotesi di Bell (1992) un giovane adulto che ha subito un trauma 

cranico grave, in cui l’atrofia cerebrale è evidente o sospetta, il processo neurodegenerativo della 
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demenza apparirà 20 anni prima rispetto all’età media per un individuo senza precedente trauma 

cranico. 

A seguito dei diversi studi a supporto del modello di riserva cerebrale proposto da Satz (1993), è 

possibile individuare le diverse ragioni per cui i modelli di riserva cerebrale o legati all’effetto soglia 

sono stati definiti modelli passivi di riserva. In primo luogo questo tipo di modelli presuppongono 

che vi sia un limite o una soglia oltre la quale vi è un deterioramento funzionale per tutti. Nel caso 

della demenza di Alzheimer questo livello soglia potrebbe essere la deplezione delle sinapsi cerebrali 

sino al punto in cui ne resta solo uno specifico numero. In secondo luogo sono essenzialmente 

modelli quantitativi, assumendo che un danno cerebrale specifico avrà gli stessi effetti in ciascun 

individuo e che lesioni cerebrali ripetute vanno a sommarsi. Gli individui differirebbero solo per la 

complessiva capacità cerebrale e la lesione cerebrale può essere sufficiente o insufficiente per portare 

la riserva cerebrale al livello critico. Questi modelli non tengono conto di come il cervello elabori a 

livello funzionale e cognitivo le diverse attività a seguito del danno cerebrale. Inoltre non considerano 

le potenziali differenze qualitative che derivano da diversi tipi di lesioni cerebrali (Stern, 2002). Alla 

luce di tali osservazioni secondo Stern (2002) il modello necessita di essere integrato, da qui lo 

sviluppo di una visione di riserva cerebrale come un meccanismo più attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4.2 I modelli attivi di riserva cerebrale 

 

I modelli attivi del concetto di riserva suggeriscono che il cervello cerca attivamente di compensare 

di fronte ad un danno cerebrale. Stern (2002) sottolinea che nella versione attiva di riserva cerebrale 

possono essere individuati due tipi: la riserva cognitiva e il meccanismo di compensazione. 

Il primo secondo Stern (2002) consisterebbe nell’attivazione di network cerebrali o paradigmi 

cognitivi meno suscettibili alla lesione, e questo si configura come un normale processo utilizzato 

dagli individui in salute quando devono affrontare un’attività o un compito. Mentre il concetto di 

compensazione includerebbe il ricorso a strutture cerebrali e networks che normalmente non sono 

utilizzati dagli individui per svolgere uno specifico compito ma vengono in questo caso reclutati per 

fronteggiare la lesione cerebrale. Di seguito verrà illustrato maggiormente il concetto di riserva 

cognitiva in confronto con il modello passivo della riserva cerebrale. 

 

4.2.1 La riserva cognitiva 

 

Il concetto di riserva cognitiva corrisponde per alcuni aspetti a quello di riserva cerebrale in quanto 

entrambi rappresentano un potenziale meccanismo per fronteggiare un danno cerebrale. Secondo il 

modello di Satz (1993) la capacità della riserva consiste nel possedere un maggior numero di sinapsi 

o una ridondanza di reti neurali, mentre il concetto di riserva cognitiva si focalizza più sull’abilità di 

utilizzare paradigmi alternativi nell’approcciarsi ad un problema, quando i paradigmi standard 

utilizzati non sono più funzionali.  

Il concetto di riserva cognitiva fornisce una chiara spiegazione del perché molti studi hanno 

dimostrato che livelli più alti di intelligenza, istruzione e risultati professionali rappresentano dei 

fattori predittivi per poter sostenere un maggiore danno cerebrale prima di manifestare i deficit 

funzionali (Stern, 2002). Tale concetto infatti non presuppone che vi sia un limite fisso o una soglia 

oltre la quale si manifesterà il danno funzionale. Il livello di “soglia critica” differisce da persona a 

persona in base all’efficienza o alla resilienza dei network cerebrali nell’uso del substrato neurale 

rimanente dopo la lesione cerebrale (Stern, 2002). 

La teoria di riserva cognitiva afferma che l’esperienza di ciascun individuo influisce sull’efficienza 

dei suoi network cerebrali, cosi le persone che hanno avuto, durante il corso della loro vita, alti livelli 

di attività cognitive e fisiche, saranno meno suscettibili al declino cognitivo associato al normale 
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processo di invecchiamento, avendo una sorta di effetto protettivo attribuibile ai meccanismi 

neuroprotettivi o compensatori (Stern, 2012).  

Basandosi sugli studi dell’arricchimento ambientale, la teoria della riserva cognitiva sottolinea che 

un alto livello di istruzione, un lavoro stimolante, e un elevato quoziente intellettivo sono associati ad 

un aumento della densità sinaptica, della neurogenesi, e della plasticità sinaptica. La riserva 

rallenterebbe il processo di invecchiamento del cervello e ritarderebbe la manifestazione clinica delle 

patologie neurodegenerative (Cassidy et al., 2004). 

In uno studio di neuroimmagine funzionale è stato riscontrato che, in un gruppo di pazienti bilanciati 

per livello di gravità della demenza di Alzheimer, il deficit di metabolismo cerebrale rilevato nell’area 

temporo-parietale era maggiore nei pazienti con più anni di istruzione (Stern et al., 1992). Gli stessi 

risultati sono stati confermati in uno studio successivo di Alexander e collaboratori (1997), in cui 

l’alto livello di istruzione è stato correlato con il ridotto metabolismo cerebrale nelle aree prefrontali, 

motorie, e nelle aree associative superiori di sinistra.  

Diversi studi di neuroimmagine hanno confrontato l’attivazione dei network cerebrali legati ad uno 

specifico compito sia in pazienti con demenza di Alzheimer che in soggetti sani, rilevando una 

maggiore e più estesa attivazione delle reti neurali coinvolte nel compito nei pazienti (Becker et al., 

1996; Deutsch, Halsey, & Harrell, 1993; Grady et al., 1993). Questi risultati evidenziano come i 

pazienti abbiano attivato un meccanismo di compensazione per risolvere il compito, cercando di 

massimizzare la prestazione coinvolgendo strutture o networks che normalmente non sono coinvolte 

in assenza del danno cerebrale.  

La definizione di riserva cognitiva proposta da Stern (2002) si configura come l’abilità di ottimizzare 

o massimizzare le performance attraverso il differente reclutamento dei network cerebrali, che riflette 

l’uso di strategie cognitive alternative. Questa definizione evidenzia come la riserva cognitiva sia 

presente sia in individui sani che in soggetti che hanno subito un danno cerebrale, e si riflette nella 

modulazione delle stesse reti neurali, includendo due meccanismi, ovvero le differenze individuali 

nel reclutare gli stessi network cerebrali e abilità differenti nel reclutare network alternativi. Da questo 

punto di vista la lesione cerebrale che conseguirebbe ad un trauma cranico potrebbe ridurre la riserva 

cognitiva, influenzando una manifestazione precoce della demenza di Alzheimer (Moretti et al., 

2012). 

Nel corso del tempo il normale invecchiamento può ridurre la riserva cognitiva che un individuo 

dispone, e questo processo può essere accelerato dalla presenza nella storia clinica di un trauma 

cranico. 
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5. Trauma cranico e normale invecchiamento cerebrale 

 

In persone con 65 anni e più le cadute sono la principale causa di trauma cranico (61%), seguita dagli 

incidenti stradali (come pedone, guidatore o passeggero, 8%). Le cadute potrebbero essere attribuibili 

a problemi di deambulazione, vertigini, scarsa acuità visiva o decadimento cognitivo (Moretti et al., 

2012). Il trauma cranico negli anziani è un problema particolare perché l'età può influire 

negativamente sull'esito e sull recupero a seguito del trauma (Thompson, McCormick & Kagan 2006; 

Frankel, 2006), che spesso si traduce in invalidità permanente. Coloro che sopravvivono al trauma si 

trovano ad affrontare disabilità a livello motorio, cognitivo e sociale (Raymont, Salazar, Krueger & 

Grafman, 2011; Kraus & McArthur, 1996). A livello cognitivo, alcuni tra i deficit più comuni e gravi 

riguardano l’attenzione, la memoria e le funzioni esecutive. Tra i disturbi a livello emotivo e sociali 

che possono manifestarsi si evidenziano apatia, irritabilità, negazione e mancata consapevolezza dei 

deficit, impulsività, ansia, e depressione. A differenza delle disabilità a livello fisico, che posso 

migliore nel tempo, i disturbi cognitivi e psicosociali possono avere un esito maggiormente negativo 

negli anni successivi al trauma (Whitnall, McMillan, Murray & Teasdale 2006;  Brooks, Campsie, 

Symington, Beattie & McKinlay, 1986) con conseguenze nei diversi aspetti della vita di un paziente. 

I deficit a livello cognitivo e psicosociale hanno un impatto non solo sulla qualità di vita del paziente, 

ma anche delle persone che si prendono cura di lui, i caregivers, e in maniera più estesa sulla rete 

familiare e sociale di cui il paziente fa parte. 

Di per sé il normale invecchiamento è accompagnato da cambiamenti nel tessuto cerebrale (Morrison 

& Hof, 1997). Dopo aver superato la soglia dei 50 anni, le dimensioni del cervello diminuiscono (Raz 

& Rodrigue, 2006), si registra una perdita precoce del volume all’interno della sostanza grigia, in 

particolare nei neuroni della corteccia frontale (Tisserand, 2002: Raz, 1997). Cambiamenti nella 

sostanza grigia sono generalmente seguiti da alterazioni nella sostanza bianca (Salat, Kaye & 

Janowsky, 1999). 

Una volta che queste alterazioni iniziano, i cambiamenti nella sostanza bianca possono essere severi 

e diffusi (Salat et al., 1999). Marner, Nyengaard, Tang, Pakkenberg e Marked (2003) hanno riportato 

una perdita del 45 % del volume della sostanza bianca in un range di età compreso tra i 20 e gli 80 

anni. Più le persone invecchiano maggiormente si presentano anomalie della mielina. Anomalie nella 

guaina mielinica riducono la velocità di conduzione degli impulsi elettrici e possono condurre ad una 

sostanziale perdita di fibre nervose (Gunning-Dixon, Brickman, Cheng & Alexopoulos, 2009). A 

livello funzionale, il risultato di questo processo si traduce in un declino cognitivo che aumenta con 

l’avanzare dell’età. 
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L’entità e l’evoluzione nel tempo del declino cognitivo durante l’invecchiamento è estremamente 

variabile e potrebbe essere determinato in parte dalla riserva cognitiva (Corkin, Rosen, Sullivan & 

Clegg, 1989). Come discusso nei paragrafi precedenti, la riserva cognitiva svolgerebbe un ruolo 

protettivo nei confronti del declino cognitivo o in presenza di un danno cerebrale (Corkin et al., 1989). 

Di conseguenza, il declino cognitivo che normalmente è associato al processo di invecchiamento può 

essere ridotto da tutti quei fattori che vanno ad incrementare la riserva cognitiva. Allo stesso modo 

altri fattori possono ridurre la riserva cognitiva e acutizzare il declino cognitivo che normalmente 

accompagna l’avanzare dell’età (Stern, 2012), tra questi sarà preso in considerazione il ruolo svolto 

dal trauma cranico. 

 

5.1 Trauma cranico e declino cognitivo durante l’invecchiamento 

 

Diversi studi hanno dimostrato che il declino cognitivo legato all’età può essere accelerato. Tra i 

diversi fattori l’aver subito un trauma cranico potrebbe accelerare il processo di decadimento 

cognitivo legato all’avanzare dell’età (Moretti et al., 2012).  

Corkin e colleghi (1989) sono stati i primi a descrivere l’acutizzazione del declino cognitivo dopo 

aver subito un trauma cranico. Gli autori hanno osservato gli effetti sul funzionamento cognitivo di 

lesioni cerebrali focali con rottura del cranio in un gruppo di veterani della 2° guerra mondiale. 

Cinquantasette dei veterani presentava ferite alla testa mentre un altro gruppo di ventisette veterani 

aveva riportato solo ferite superficiali sul corpo, ma non al capo. Il funzionamento cognitivo è stato 

valutato ad una distanza di 10 anni dopo la lesione (tempo 1) e di 30 anni dopo la lesione (tempo 2). 

È stato somministrato l’Army General Classification Test, che include scale che valutano il 

vocabolario, l’aritmetica e le abilità di conteggio, e il Test delle Figure Nascoste, per valutare la 

capacità di discriminazione figura-sfondo. Il gruppo che aveva subito un trauma cranico ha mostrato 

un calo nella performance ai test tra i due intervalli di tempo, rispetto il secondo gruppo. Gli autori 

hanno suggerito che, l’accelerazione del declino cognitivo riscontrato nel gruppo dei veterani con 

lesione cerebrale, potrebbe essere il risultato dell’interazione tra gli effetti del precedente trauma 

cranico e il processo di normale invecchiamento (Corkin et al., 1989; Corkin, Sullivan & Carr, 1984). 

Successivamente i risultati di un altro studio condotto da Klein, Houx e Jolles (1996) hanno riportato 

una correlazione tra un precedente trauma cranico di grado lieve e un’accelerazione nel processo di 

invecchiamento cerebrale, dunque anche lesioni celebrali lievi possono accelerare il decadimento 

cognitivo legato all’avanzare dell’età. 
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Studi successivi hanno evidenziato che un trauma cranico chiuso, come ad esempio ripetuti colpi sulla 

testa durante la pratica di uno sport, possono influenzare il funzionamento cognitivo negli anni 

successivi. In uno studio condotto da De Beaumont e colleghi (2009) sono stati confrontati i punteggi 

ottenuti ai test neuropsicologici e le misure elettrofisiologiche di ex-atleti, che avevano subito l’ultima 

concussione cerebrale 30 anni prima della valutazione, con un gruppo di ex-atleti che non avevano 

nessun danno cerebrale precedente legato alla pratica dello sport. Il primo gruppo ha ottenuto 

punteggi significativamente inferiori rispetto al secondo soprattutto nelle prove di valutazione relative 

alla memoria episodica e alle funzioni esecutive. 

Lehman, Hein, Baron e Gersic (2012) hanno riscontrato in ex-giocatori della National Football 

League un tasso di morte associato a patologie neurodegenerative tre volte più alto rispetto la media 

della popolazione americana. 

Uno degli effetti diretti del trauma cranico consiste in una serie di reazioni neuroinfiammatorie che 

possono preparare il terreno per processi neuroinfiammatori e neurodegenerativi a lungo termine 

(Johnson et al., 2013; Raymont, Salazar, Krueger & Grafman, 2011). I cambiamenti 

neurodegenerativi iniziali che avvengono in seguito al trauma cranico sono caratterizzati da una 

significativa atrofia cerebrale che si manifesta entro i 6 mesi dopo il trauma (Gale, Johnson, Bigler & 

Blatter, 2005). Se da un lato questi processi possono essere spiegati come meccanismi legati agli 

effetti acuti e subacuti della lesione cerebrale, ulteriori effetti neuroinfiammatori e neurodegenerativi 

conseguenti alla lesione possono estendersi per molto tempo dopo il trauma. Questi effetti cronici a 

seguito del trauma cranico possono preparare il terreno per interazioni significative tra l’età a cui è 

avvenuto il trauma e i cambiamenti cerebrali legati al normale processo di invecchiamento, e 

successivamente l’interazione di questi fattori può influenzare l’insorgenza di patologie 

neurodegenerative o psichiatriche, suggerendo che il trauma cranico può avere effetti dinamici e a 

lungo termine (Bigler, 2013). 
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5.2 Trauma cranico, declino cognitivo e rischio della demenza di Alzheimer 

 

Le aree cerebrali fronto-temporo-limbiche sono quelle generalmente più colpite a seguito di un 

trauma cranico, e di conseguenza le regioni sottoposte a maggiori effetti neurodegenerativi legati al 

trauma. È stato osservato una sovrapposizione tra le aree sopra citate e le regioni cerebrali coinvolte 

in soggetti anziani in cui è stato evidenziato un maggiore rischio di sviluppare patologie neurologiche 

legate all’età o neuropsichiatriche (Bigler, 2013). 

A tal proposito nello studio di Jack e collaboratori (2013) sono stati correlati i marcatori 

neuropatologici associati con lo sviluppo della demenza di Alzheimer con gli indici neuropatologici 

rilevanti a seguito di un trauma cranico. In particolare sono stati considerati il deposito delle placche 

amiloidee, l’alterata fosforilazione della proteina tau che si accumula in aggregati neurofibrillari e la 

riduzione del volume cerebrale. Tutti questi fattori possono essere presenti sia nel quadro clinico e 

patologico successivo ad un trauma cranico e, al tempo stesso, sia come substrato delle patologie 

neurodegenerative legate all’invecchiamento (Dekosky, Ikonomovic & Gandy, 2010; Ikonomovic et 

al., 2004; Emmerling et al., 2000; Smith et al., 1999).  

Infatti è stata osservata la presenza di placche amiloidee in circa il 30 % di pazienti deceduti a seguito 

di un trauma cranico grave (Victor & Ropper, 2001; Roberts et al., 1994). Le placche osservate post-

mortem erano sorprendentemente simili a quelle che si evidenziano nelle prime fasi della malattia di 

Alzheimer (Johnson, Stewart & Smith, 2010).  

Gli studi epidemiologici degli ultimi trent’anni si sono focalizzati sulla correlazione tra il trauma 

cranico e l’insorgenza della demenza di Alzheimer. I risultati ottenuti in questo filone di studi hanno 

evidenziato che persone con una storia precedentemente di trauma cranico hanno un rischio più alto 

di sviluppare successivamente la demenza di Alzheimer, rispetto coloro che non hanno una 

precedente storia di trauma cranico (Bazarian, Cernak, Noble-Haeusslein, Potolicchio & Temkin, 

2009; French et al.,1985). Questi studi hanno utilizzato prevalentemente dati provenienti dagli archivi 

sanitari. 

Nonostante queste evidente, il trauma cranico non rappresenta una condizione necessaria né 

sufficiente per lo sviluppo della demenza di Alzheimer. Infatti molti dei pazienti affetti da demenza 

non riportano una storia di trauma cranico, e viceversa persone sopravvissute al trauma non 

sviluppano necessariamente la demenza (Moretti et al., 2012). 

Moretti e collaboratori (2012), hanno sostenuto l’ipotesi secondo la quale il danno cerebrale 

conseguente ad un trauma cranico ridurrebbe la riserva cognitiva, e in tal modo potrebbe favorire una 
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precoce manifestazione della demenza. Sia un danno cerebrale, causato da un trauma cranico, che il 

normale invecchiamento comportano alterazioni cerebrali a livello funzionale e strutturale (Moretti 

et al., 2012). La perdita neuronale che accompagna il normale invecchiamento potrebbe interagire o 

combinarsi con il danno cerebrale provocato dal trauma e portare ad un peggioramento delle capacità 

cognitive e sociali dei pazienti (che hanno subito il trauma) mentre invecchiano, rispetto alle persone 

sane (Moretti et al., 2012). 

Sebbene il declino cognitivo accelerato e lo sviluppo della demenza potrebbe coincidere in alcuni 

individui, la lesione causata da un trauma cranico, o i suoi effetti cronici, e i cambiamenti neuronali 

associati al normale invecchiamento possono essere concomitanti. Il grado con cui si accentua il 

declino cognitivo dipenderebbe in parte dalla riserva cognitiva della persona (Moretti et al., 2012). 

Secondo Moretti e collaboratori (2012), una teoria che spiegherebbe l’associazione fra trauma cranico 

e accentuazione del declino cognitivo ipotizza che il normale processo di invecchiamento ha una 

maggiore probabilità di indurre deficit cognitivi e funzionali in un individuo con un precedente 

trauma cranico, in quanto è richiesta una minore perdita di neuroni correlata all’età per superare il 

livello soglia oltre il quale si manifestano i sintomi clinici. 

Un’accentuazione del declino funzionale potrebbe essere associata ad altri cambiamenti patologici 

indotti dal trauma cranico, che potrebbero accresce la correlazione con l’insorgenza della demenza. 

Ad esempio la ciclofilina A è un co-fattore che agisce nel processo di morte cellulare a seguito del 

trauma cranico, come è stato dimostrato nei modelli animali (Piao et al., 2012). Dunque la ciclofilina 

A contribuisce all'apoptosi e potrebbe avere un ruolo nell'indebolire la permeabilità della barriera 

emato-encefalica dopo trauma cranico. L'apolipoproteina E (ApoE) regola l'integrità della barriera 

emato-encefalica attraverso la ciclofilina A e, la degenerazione neurovascolare mediata dall’allele 4 

dell'ApoE è almeno parzialmente attribuibile alle azioni della ciclofilina A (Bell et al., 2012). La 

neurodegenerazione che avviene subito dopo aver subito un trauma cranico agisce attraverso la via 

molecolare coinvolgendo la ciclofilina A che, in varia misura, andrebbe ad alterare la barriera emato-

encefalica, e questo effetto potrebbe essere amplificato dagli effetti deleteri dell'invecchiamento sui 

meccanismi inibitori che regolano e inibiscono a sua volta la ciclofilina A. 

Questi due effetti, in combinazione, potrebbero portare ad una barriera emato-encefalica 

patologicamente porosa, aumentando così la possibilità che gli agenti tossici trasmessi dal sangue 

superino la barriera, facilitando l'insorgenza di vari disturbi neurodegenerativi negli anziani, aggravati 

dal livello di severità iniziale del trauma (Moretti et al., 2012). 
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In questo caso, il declino accentuato del funzionamento cognitivo o sociale rifletterebbe la 

combinazione del danno cerebrale iniziale e degli effetti dell'invecchiamento neuronale, che insieme 

agli effetti di una rottura della barriera emato-encefalica, contribuirebbe all'insorgenza della malattia 

neurodegenerativa. Se così fosse, l'inibizione della ciclofilina subito dopo il trauma cranico potrebbe 

essere considerata un’azione neuroprotettiva, ritardando in tal modo anche i potenziali effetti 

dell'allele ApoE4 nello sviluppo della malattia di Alzheimer. 

Un'altra ipotesi alla base dell’accelerazione del declino cognitivo potrebbe essere attribuibile agli 

effetti che il trauma cranico può avere sulle risorse di neuroplasticità. Come suggerito da Mesulam 

(1999), un trauma cranico potrebbe indurre un elevato stato di neuroplasticità per fronteggiare il 

danno cerebrale, e questa risposta neuroplastica a sua volta indurrebbe una precoce iperegolazione 

dei processi responsabili delle placche amiloidee e dei grovigli neurofibrillari. Secondo Mesulam 

(1999) questo consumo delle risorse neuroplastiche a seguito del trauma cranico ridurrebbe la 

successiva risposta neuroplastica di fronte all'insorgenza della demenza di Alzheimer. Tuttavia, come 

già evidenziato, non tutti i pazienti con trauma cranico alla fine sviluppano la malattia di Alzheimer, 

dunque devono essere presenti altri fattori di rischio che possano contribuire, come la predisposizione 

genetica. 

L’ipotesi proposta da Mesulam (1999) sottolinea come il fallimento generale nell'allocazione delle 

risorse di neuroplasticità dopo un trauma cranico potrebbe contribuire a spiegare la presenza di un 

declino funzionale in assenza dello sviluppo successivo della malattia di Alzheimer (Moretti et al., 

2012). 
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6. Discussioni e Conclusioni 

 

Gli effetti di un trauma cranico possono combinarsi con il normale invecchiamento e come risultato 

peggiorare il declino del funzionamento cognitivo e sociale. Tuttavia, l’accelerazione del declino 

cognitivo in un individuo con trauma cranico può dipendere da diversi fattori, tra cui patologie 

mediche, livello di istruzione, intelligenza e predisposizione genetica (Raymont, Greathouse & 

Reding, 2008; Grafman, Salazar, Weingartner, Vance & Amin, 1986). 

Se il trauma cranico può accelerare gli effetti dell'invecchiamento riducendo la riserva cognitiva, le 

attività che aumentano la riserva potrebbero aiutare a proteggere da un declino cognitivo anticipato. 

Ad esempio, per gli anziani, la partecipazione a esercizi di allenamento cognitivo potrebbe aiutare a 

minimizzare gli effetti dovuti a bassi livelli di riserva sul decadimento delle funzioni cognitive 

(Moretti et al., 2012).  

Dunque il costrutto di riserva ha una grande rilevanza non solo per lo studio della variabilità delle 

prestazioni individuali, ma soprattutto per comprendere come il cervello risponde a compiti nuovi e 

di fronte a meccanismi neuropatologici (Stern, 2002). Pertanto il costrutto di riserva non può essere 

considerato come un'entità unidimensionale, ma in sé include sia il concetto di riserva cerebrale che 

di riserva cognitiva.  

Dal punto di vista della biologia molecolare, comprendere i fattori genetici ed epigenetici di 

predisposizione, che possono influenzare la risposta al danno cerebrale e i meccanismi di neuro-

plasticità, potrebbe aiutare ad indirizzare i pazienti con trauma cranico verso trattamenti riabilitativi 

specifici che potenzialmente potrebbero prevenire un futuro declino cognitivo (Moretti et al., 2012). 

Infatti la possibilità di identificare un legame tra gli effetti del trauma cranico e un decadimento 

cognitivo successivo potrebbe consentire di avere a disposizione un arco temporale maggiore per 

poter intervenire a livello clinico. 

Il danno neuronale indotto dal trauma può interagire con alterazioni neuronali legate all’avanzare 

dell’età e ridurre notevolmente la riserva cerebrale, abbassando in tal modo la soglia neuropatologica 

per l'insorgenza di patologie neurodegenerative come la demenza di Alzheimer, di cui discusso nei 

paragrafi precedenti. Inoltre, i risultati neuropatologici e biochimici forniscono buone evidenze che i 

traumi cerebrali potrebbero innescare i processi neurodegenerativi centrali nella demenza di 

Alzheimer (Moretti et al., 2012).  

Le linee future di ricerca dovrebbero includere maggiori studi longitudinali, non solo per valutare la 

presenza di un deterioramento cognitivo a lungo termine dopo un trauma cranico, ma anche per 



27 
 

osservare le potenziali interazioni degli effetti del danno cerebrale con il normale invecchiamento, 

con i disturbi neurodegenerativi come la demenza di Alzheimer e con altre patologie legate 

all’avanzare dell’età (Moretti et al., 2012). 
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