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Riassunto

Nel  cranio  umano  la  gestione  emo-dinamica  è  svolta  da  quattro  sistemi  in  parallelo: 

pericranico, diploico, meningeo (corticale), e cerebrale (profondo). Tramite la regolazione di 

ingresso e di uscita del flusso ematico e gli scambi tra questi sistemi si ottiene la regolazione 

dei  livelli  metabolici  e  pressori  all’interno  delle  strutture  del  cranio.  Il  sistema  vascolare 

meningeo (arteria meningea media e seni venosi) passa attraverso i tessuti connettivi della 

dura  madre,  interposto  tra  le  superfici  della  corteccia  cerebrale  e  quelle  del  tavolato 

endocranico.  L’accrescimento  del  neurocranio  (soprattutto  nei  distretti  superiori)  è  indotto 

durante la morfogenesi dalla pressione cerebrale sottostante, generando un contatto diretto 

tra  la  morfogenesi  della  volta  e  quella  dei  tessuti  sottostanti.  I  vasi  lasciano  quindi 

direttamente  le  loro  impronte  sulla  parete  endocranica,  e  le  loro  tracce  possono  essere 

riscontrate direttamente sui reperti fossili. In questo senso le tracce vascolari possono essere 

interpretate come indicatori fossili di processi fisiologici indiretti.

Lo studio morfologico dell’arteria meningea media nelle popolazioni moderne può offrire una

buona  chiave  di  interpretazione  nello  studio  delle  dinamiche  strutturali  e  funzionali 

dell’endocranio,  essendo  coinvolti  fattori  strutturali  e  fisiologici.  I  primi  possono  essere 

rappresentati dalle qualità dei connettivi meningei (che mediano il rapporto tra vasi e tavolati 

ossei) o dalla forma stessa dell’endocranio (che ne influenza la distribuzione delle pressioni). 

I  secondi  sono ovviamente associati  alla gestione metabolica, in termini  di  ossigenazione 

corticale  (e  quindi  indirettamente  di  funzionalità  cognitive)  e  probabilmente  di  gestione 



termoregolatoria ed emodinamica. L’arteria meningea media ha in genere tre rami principali: 

uno  anteriore  (bregmatico),  uno  intermedio  (obelico),  e  uno  posteriore  (lambdatico).  Il 

network  arterioso corre insieme a due vene parameningee, e non è ancora chiaro il ruolo 

della componente arteriosa e di quella venosa nella generazione delle tracce endocraniche. Il 

ramo anteriore sembra essere omologo del ramo orbitale presente nei primati non umani, il 

cui spostamento posteriore verso la fossa craniale media e la conseguente unione all’arteria 

meningea media potrebbe essere correlato  all’aumento della  capacità  cranica nel  genere 

Homo. Diversi metodi sono stati utilizzati per creare delle tipologie finalizzate a quantificare le 

differenze  nei  vasi  meningei,  ma  l’estrema  variabilità  dei  vasi  e  la  loro  complessità 

morfologica rende le catalogazioni difficilmente utilizzabili e molto soggettive.

Lo  scopo  di  questo  lavoro  è  quello  di  analizzare  e  quantificare  la  variabilità  morfologica 

dell’arteria meningea media nell’uomo, mediante studi angio-tomografici. Un’analisi qualitativa 

è stata eseguita per valutare l’anatomia di questo sistema arterioso e le sue relazioni con le 

altre  strutture  adiacenti.  Mentre  uno  studio  quantitativo,  eseguito  utilizzando  metodi  di 

geometria frattale, ha permesso di quantificare la complessità e la distribuzione spaziale dei 

vasi meningei. 

I risultati ottenuti hanno permesso di fornire una prima interpretazione sulla morfologia dei 

vasi meningei. La complessità e la distribuzione dei vasi negli strati meningei, non sembrano 

seguire dei  modelli  di  sviluppo interpretabili  in  termini  strutturali  e fisiologici.  L’assenza di 

dimorfismo sessuale,  l’indipendenza  della  complessità  dalla  distribuzione  e  le  asimmetrie 

osservate, non possono essere infatti interpretate secondo degli schemi specifici. Inoltre le 

ipotetiche relazioni  tra  l’arteria  meningea e le  altre  strutture  encefaliche  ed endocraniche 

offrono spunti molto interessanti, aprendo nuovi sbocchi allo studio delle relazioni tra sistemi 

vascolari. Sebbene i risultati di questa analisi siano ancora preliminari, la presenza di alcune 



dinamiche, richiederebbe uno studio più approfondito e dettagliato. In particolare, tenendo 

presente l’importanza, che tale sistema vascolare, assume in campo epidemiologico e neuro-

chirurgico. 


