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Diversi  studi  hanno dimostrato come le varianti  di  malattia di  Alzheimer ad 
insorgenza precoce (prima dei 65 anni, EOAD) e tardiva (dopo i 65 anni, LOAD) 
colpiscano  sistemi  neurali  differenti.  Le  principali  differenza  tra  queste  due 
manifestazioni sono state indentificate nel  lobo medio temporale che risulta 
severamente colpito nei LOAD e relativamente risparmiato nei EOAD. In questo 
lavoro  abbiamo  indagato  il  volume  e  la  morfologia  dell’amigdala  e  la  sua 
relazione con l’atrofia dell’ippocampo in 18 pazienti con EOAD e 18 pazienti con 
LOAD confrontati  a  persone  cognitivamente  integre  di  pari  età  e  sesso.  La 
volumetria  dell’amigdala  e  dell’ippocampo  è  stata  misurata  applicando  un 
protocollo  di  segmentazione  manuale.  La  morfologia  dell’amigdala  è  stata 
ricostruita per mezzo della tecnica “Radial Atrophy Mapping”. I risultati hanno 
mostrato  una  atrofia  dell’amigdala  del  25% nei  pazienti  con  LOAD rispetto 
EOAD  dove  l’atrofia  è  risultata  del  17%.  Anche  per  l’ippocampo  è  stato 
individuato lo stesso trend, con un’atrofia del 20% nell’ippocampo dei pazienti 
con LOAD rispetto ad un 13% nei pazienti con EOAD. Per quanto riguarda la 
morfologia dell’amigdala è stata rilevata una perdita di tessuto localizzata nei 
nuclei dorsale centrale, laterale e basolaterale di sinistra (perdita del 20-30%), 
questi nuclei sono connessi alle regioni limbiche. Inoltre nei LOAD ma non nei 
EOAD una maggiore atrofia ippocampale è stata associata con una selettiva 
perdita di tessuto nei nuclei dorsali  centrali  e mediali  dell’amigdala sinistra, 
connessi anch’essi  al  sistema limbico.  Questi  risultati  supportano la nozione 
che il coinvolgimento del sistema limbico sia una caratteristica prominente dei 
pazienti con malattia di Alzheimer ad insorgenza tradiva. 
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Figura. 1. Mappe di morfologia dell’amigdala in pazienti con LOAD ed EAOD. I 
pazienti  LOAD  mostrano  una  perdita  di  tessuto  significativa  nei  nuclei 
strettamente  connessi  alle  aree  medio  temporali  come  l’ippocampo  e  la 
corteccia  entorinale.  (A)  ricostruzione  tridimentsionale  di  un  modello  di 
amigdala  con  i  principali  nuclei  ricostruita  da  un  tracciamento  di  sezioni 
anatomiche dell’Atlante di  Mai et al., 1997. (B) Riporduzione dei contorni dei 
nuclei amigdalar isul modello ottenuto sul nostro campione. (C) Mappe p della 
statistica t-test eseguita, (D) Differenza di tessuto percentuale nei pazienti con 
EOAD e LOAD rispetto anziani sani di stessa età e sesso. Valori p per confronti 
multipli  riportati  per  amigdala  dorsale  (dorsal)  e  ventrale  (ventral). 
Abbreviazioni:  EOAD=malattia  di  Alzheimer  ad  insorgenza  precoce; 
LOAD=malattia  di  Alzheimer  ad  insorgenza  tradiva,  OAC=adulti  di  controllo 
anziani; YC=adulti di controllo giovani


