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Cari Lettori,
questo numero speciale è la terza edizione Italiana del Magnetom Flash, che include tutti i nuovi contributi sulla nostra 
rivista internazionale dai nostri utenti che lavorano in Italia, nel periodo dal 2020 al 2022. In questo biennio, iniziato 
durante la pandemia Covid-19, ho avuto il piacere di conoscere personalmente molti dei nostri collaboratori per la prima 
volta. Nonostante le fatiche e difficoltà dovute alla pandemia, grazie alla loro resilienza, originalità e rigore, i nostri 
collaboratori sono stati in grado di continuare ad esprimere l’enorme potenziale di ricerca ed innovazione presente in 
Italia, potenziale espresso nella produttività scientifica di cui vediamo i frutti ogni giorno. 
L’Italia è fra i primi 6 paesi al mondo in termini di output scientifico nel campo “Radiology, Nuclear Medicine, and 
Imaging”, e fra questi è il paese che registra la crescita più alta dopo la Cina nell’ultimo quinquennio (fonte Scopus, QS 
subject classification). Per questo, in Siemens Healthineers siamo orgogliosi delle numerose partnership con i più 
importanti esperti internazionali nella Radiologia e nelle Scienze della Vita, molti dei quali si trovano in Italia. Siemens 
reinveste globalmente oltre 1.5 Miliardi di euro, ovvero il 10% del proprio revenue, in Ricerca e Sviluppo ogni anno, e fa 
dell’innovazione uno degli aspetti principali della propria strategia. La collaborazione scientifica è parte di questo disegno 
ed è un aspetto chiave che permette di portare questo investimento alla fruizione dei pazienti. Per questo, siamo molto 
fieri dei contributi che i nostri utenti Italiani hanno voluto pubblicare utilizzando la tecnologia Siemens. In questo numero 
del Magnetom Flash troverete:
• Contributi che utilizzano la digitalizzazione per migliorare i flussi di lavoro, l’acquisizione e la qualità delle immagini. 

Nello specifico l’applicazione di Compressed sensing time-of-flight (Cirillo L et al.), riduzione degli artefatti da 
movimento con protocolli BLADE (Cazzoli M et al), e l’uso di protocolli pediatrici veloci (Righini A et al).

• Lo studio RM degli effetti del COVID-19, in ambito neurologico (Politi LS et al), e cardiovascolare (Galea N et al)
• I vantaggi dell’utilizzo di modelli di diffusione avanzata nella valutazione dei pazienti con sclerosi multipla (Schiavi S et al)
• La valutazione dell’efficacia di trattamenti interventistici nell’aorta utilizzando flussi 4D, in campo pediatrico 

(Ciancarella P et al) e nell’adulto (Capra D et al).
• L’applicazione della PET/MR in pazienti pediatrici con neurofibromatosi tipo 1 (Bodanza et al)
• Un suggerimento per eseguire la RM della caviglia senza bobina dedicata (Bartalini)
L’edizione si completa inoltre con due articoli redatti da Siemens Healthineers: il primo tratta di nuovi metodi di 
ricostruzione di immagini utilizzando deep learning, che utilizzano la digitalizzazione per migliorare la qualità delle 
immagini; il secondo sulla nuova tecnologia DryCool utilizzata nei nostri sistemi Free.Max e Free.Star. Con questi sistemi, 
utilizzando a pieno i vantaggi della digitalizzazione, vogliamo espandere la portata della risonanza magnetica e 
trasformare l’accesso globale alla cura, includendo gruppi di pazienti precedentemente esclusi e abilitando nuove capacità 
cliniche.
In questo numero troverete inoltre un elenco delle pubblicazioni da utenti italiani degli ultimi due anni in collaborazione 
con il gruppo di R&D di Siemens, inclusi articoli originali con peer-review internazionale e proceedings presentati a 
congressi nazionali ed internazionali. Ringraziamo profondamente tutti i nostri utenti italiani che hanno riposto la loro 
fiducia in Siemens Healthineers e hanno fornito questi importanti contributi alla comunità clinica e scientifica. 
Vi diamo appuntamento alla 4° edizione del Magnetom Flash!

Guido Buonincontri, PhD
MR Scientist and Scientific Partnerships Zone Lead, Southern Europe
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Deep Resolve –  
Sfruttare il potenziale delle reti neurali 
Nicolas Behl, Ph.D.

Global Marketing Manager MRI Systems, Siemens Healthineers, Erlangen, Germany

Le limitazioni della ricostruzione 
convenzionale delle immagini
La risonanza magnetica è oggigiorno una delle modali-
tà chiave nella diagnostica per immagini. L’assenza di ra-
diazioni ionizzanti e l’impareggiabile contrasto dei tessuti 
molli distinguono la risonanza magnetica da altre moda-
lità di imaging. Mentre queste caratteristiche hanno con-
tribuito a stabilire la risonanza magnetica come metodo di 
scelta per la diagnosi di molte patologie, il suo principale 
limite è il tempo di acquisizione. Con i metodi di ricostru-
zione convenzionali, l’accelerazione di un’acquisizione può 
essere raggiunta solo accettando compromessi per quanto 
riguarda la risoluzione dell’immagine o il rapporto segna-
le-rumore (SNR). In generale, la velocità di acquisizione, la 
risoluzione dell’immagine e l’SNR sono strettamente colle-
gati e l’aumento di uno dei tre influisce negativamente su 
almeno uno degli altri due (Fig. 1). L’utilizzo di bobine ad 
alta densità di canali di ricezione e gli algoritmi di imaging 
parallelo sono stati un importante passo avanti nel velociz-
zare esami MR ed è una parte essenziale della routine [1, 
2]. L’imaging parallelo, tuttavia, di solito ha il prezzo di un 
rumore dell’immagine più elevato, specialmente nelle re-

gioni più lontane dalle bobine. Ciò si traduce in una distri-
buzione disomogenea del rumore, soprattutto se vengono 
utilizzati fattori di accelerazione elevati. L’introduzione del 
Compressed Sensing (CS) è stato un altro importante svi-
luppo in termini di accelerazione dell’immagine [3]. L’utiliz-
zo del CS permette una notevole diminuzione del tempo di 
acquisizione (su sequenze 3D e dinamiche), ma ha il costo 
di un carico computazionale più elevato. Negli ultimi anni, 
le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) hanno fatto la 
loro comparsa in varie pubblicazioni [4, 5]. Soprattutto l’u-
so di reti neurali si è dimostrato utile quando si cercano di 
affrontare i limiti della ricostruzione convenzionale delle 
immagini MR, in particolare per l’imaging 2D di routine. La 
ricostruzione delle immagini di deep learning ha il poten-
ziale per affrontare contemporaneamente tutti e tre i fatto-
ri limitanti dell’imaging MR: risoluzione dell’immagine, SNR 
e velocità di acquisizione.

Deep Resolve Gain & Deep Resolve Sharp
Deep Resolve introduce il deep learning e l’intelligenza arti-
ficiale nel processo di ricostruzione delll’immagine MR. Deep 
Resolve è un’ avanzata tecnologia di ricostruzione, che nel 
suo primo passo effettua un denoising intelligente e una ri-
costruzione dell’immagine basata sul deep learning diret-
tamente al centro della catena di imaging. Nella risonanza 
magnetica, il rumore dell’immagine non è distribuito uni-
formemente sull’immagine. Ciò può essere dovuto alle geo-
metrie delle bobine poiché l’SNR è solitamente più alto nelle 
zone vicine alle bobine di ricezione. Inoltre, l’uso di tecniche 
di ricostruzione di immagini parallele può portare a livelli di 
rumore variabili nell’immagine ricostruita. Queste variazioni 
locali nel rumore dell’immagine non possono essere affron-
tate dai filtri convenzionali, poiché operano globalmente 
sull’intera immagine ricostruita. Deep Resolve Gain incorpo-
ra specifiche mappe di rumore, che vengono acquisite in-
sieme ai dati grezzi originali, direttamente nella ricostruzio-
ne dell’immagine [6]. Queste mappe vengono generate ed 
estratte dai dati grezzi senza la necessità di ulteriori tempi di 
scansione. L’algoritmo di ricostruzione tiene conto delle va-
riazioni di rumore locale e consente un denoising più forte 
dove il rumore sarebbe più dominante. Deep Resolve Gain 
aiuta a mitigare il rumore che viene introdotto quando si ac-
celera l’acquisizione, ad esempio riducendo il numero di me-
die o aumentando i fattori di accelerazione nell’imaging pa-

1   La Risoluzione dell’immagine, l’SNR e il tempo di acquisizione 
sono i tre fattori limitanti in risonanza magnetica. Utilizzando 
metodi convenzionali, la variazione di uno influisce direttamente 
su almeno uno degli altri due. La ricostruzione Deep Learning ha il 
potenziale di superare questa limitazione.

Tempo di 
acquisizione

rapporto segnale-
rumore

Risoluzione
immagine

1siemens.com/magnetom-world
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rallelo. Poiché le mappe di rumore possono essere generate 
dai dati grezzi originariamente acquisiti, non è necessario al-
cun tempo di acquisizione aggiuntivo e i risultati sono dispo-
nibili in tempo reale. La Figura 2 mostra come Deep Resol-
ve Gain può essere utilizzato per accelerare un intero esame 

del ginocchio. Le immagini acquisite con maggiore accele-
razione e ricostruite con Deep Resolve Gain sono di qualità 
confrontabile ai protocolli standard che vengono ricostruiti 
convenzionalmente. In questo esempio si ottiene un’accele-
razione del 28% sull’intero esame.

PD TSE fs p3 
TA 2:46 min 
0,5 x 0,3 x 3 mm3 

With Deep  
Resolve Gain

PD TSE fs p2 
TA 3:45 min 
0,5 x 0,3 x 3 mm3 

Ricostruzione 
convenzionale

PD TSE fs p3 
TA 2:20 min 
0,4 x 0,3 x 3 mm3

T1 TSE p3 
TA 2:38 min
0,5 x 0,3 x 2,5 mm3

PD TSE p3 
TA 2:50 min 
0,4 x 0,2 x 3 mm3

PD TSE fs p3
TA 2:10 min 
0,6 x 0,3 x 3 mm3 

PD TSE fs p2 
TA 3:12 min 
0,4 x 0,3 x 3 mm3

T1 TSE p2  
TA 3:38 min 
0,5 x 0,3 x 2,5 mm3

PD TSE p2 
TA 3:52 min 
0,4 x 0,2 x 3 mm3

T2 TSE fs p2 
TA 3:10 min 
0,6 x 0,3 x 3 mm3 

Deep Resolve Gain

Riduzione del 28%

12:44 min17:37 min

3a
aa

a1
62

0

2   L’aumento di SNR ottenibile con il Deep Resolve consente di accelerare interi esami del ginocchio. La riduzione mirata del rumore dell’immagi-
ne consente l’utilizzo di fattori di accelerazione più elevati, senza dover pagare un aumento del rumore dell’immagine. Le immagini vengono 
acquisite su uno scanner MAGNETOM Vida 3T.

2 siemens.com/magnetom-world
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Deep Resolve Sharp è una nuova tecnologia di ricostru-
zione delle immagini in grado di aumentarne la risoluzione 
spaziale. Deep Resolve Sharp utilizza una rete neurale gra-
zie alla quale genera un’immagine ad alta risoluzione par-
tendo da dati acquisiti a bassa risoluzione. La rete è stata 
addestrata su un gran numero di dati. Tali dati ricoprivano 
una vasta gamma di anatomie motivo per cui la rete di ri-
costruzione può essere applicata a tutte le regioni del cor-
po. Deep Resolve Sharp può aumentare le dimensioni della 
matrice di un fattore fino a due lungo entrambi gli assi nel 
piano, con conseguente aumento della nitidezza dell’im-
magine. Per garantire risultati solidi, i dati grezzi acquisi-

ti vengono incorporati direttamente nella ricostruzione e 
garantiscono la coerenza con i dati dello scanner. L’inseri-
mento del controllo incrociato con i dati grezzi acquisiti è 
essenziale per la robustezza della ricostruzione e per ga-
rantire che i contrasti siano correttamente rappresentati 
nell’output finale. La Figura 3 mostra come Deep Resolve 
Sharp può essere utilizzato per aumentare la nitidezza del-
le immagini ricostruite, senza dover prolungare il tempo di 
acquisizione. Deep Resolve Sharp può anche essere utiliz-
zato per consentire scansioni più rapide. La risoluzione di 
fase può essere ridotta nell’acquisizione impiegando Deep 
Resolve Sharp per recuperare la risoluzione nel processo di 

Ricostruzione convenzionale Deep Resolve Gain & Deep Resolve Sharp

1a
aa

a3
58

8

MAGNETOM Altea, 1.5T, T2 STIR, TA 3:20 min  
Dimensioni della matrice: 288 x 384

MAGNETOM Altea, 1.5T, T2 STIR, TA 3:20 min  
Dimensioni della matrice: 576 x 768

3a
aa

a1
59

8

MAGNETOM Vida, 3T, T2 TSE, TA 1:18 min  
Dimensioni della matrice: 384 x 512

MAGNETOM Vida, 3T, T2 TSE, TA 1:18 min 
Dimensioni della matrice: 768 x 1024

3   Il Deep Resolve Sharp utilizza una rete neurale profonda per generare immagini più nitide che mai, consentendo una chiara rappresentazione 
di strutture fini e bordi definiti. L’uso di dati grezzi all’interno del processo di ricostruzione garantisce risultati solidi.

3A
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Ricostruzione convenzionale Deep Resolve Gain & Deep Resolve Sharp

1a
aa

a3
59

5
1a

aa
a3

58
8

MAGNETOM Sola, 1.5T, T2 TSE, TA 2:24 min 
Matrix size 307 x 384

MAGNETOM Sola, 1.5T, T2 TSE, TA 2:24 min 
Matrix size 614 x 768

MAGNETOM Sola, 1.5T, T2 TSE, TA 3:45 min 
Dimensioni della matrice: 256 x 320

MAGNETOM Sola, 1.5T, T2 TSE, TA 3:45 min 
Dimensioni della matrice: 512 x 640

3B
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ricostruzione. Nella Figura 4 è possibile vedere come Deep 
Resolve consente l’acquisizione accelerata aumentando 

contemporaneamente la qualità e la nitidezza dell’imma-
gine.

MAGNETOM Vida, 3T, PD TSE, p3 TA 3:03 min 
Dimensioni della matrice: 346 x 576

MAGNETOM Altea, 1.5T
PD TSE fs, 2 Av, TA 2:40
Dimensioni della matrice: 358 x 448

MAGNETOM Vida, 3T, PD TSE, p4 TA 2:21 min 
Dimensioni della matrice: 691x1152

MAGNETOM Altea, 1.5T
PD TSE fs, 1 Av, TA 1:38
Dimensioni della matrice: 717 x 896

3a
aa

a1
59

7

Ricostruzione convenzionale Deep Resolve Gain & Deep Resolve Sharp

23% più veloce

23% più veloce

4A

4B

4   Insieme, le tecnologie Deep Resolve consentono acquisizioni più veloci, aumentando contemporaneamente la nitidezza dell’immagine. Il 
denoising mirato ottenuto con il Deep Resolve Gain consente l’utilizzo di un’accelerazione più elevata, mentre il Deep Resolve Sharp aumenta 
la nitidezza dell’immagine aumentando la dimensione della matrice. 
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Angolo della tecnologia
Deep Resolve Gain utilizza singole mappe di rumore come 
input per un processo di ricostruzione iterativo. Questo 
processo iterativo, insieme alle mappe di rumore, grazie al 
quale è possibile individuare le aree dell’immagine dove ci 
si può aspettare un SNR più basso, consente un efficace 
denoising nel processo di ricostruzione. Questo è simile al 
processo di ricostruzione utilizzato nel compressed sensing, 
estendendolo quindi all’imaging 2D. Per Deep Resolve 
Gain, il denoising in ogni fase di iterazione avviene nel 
dominio wavelet. Il denoising nel dominio wavelet è più 
efficiente del denoising nel dominio dell’immagine o della 
frequenza. Consente una migliore separazione tra rumore 
e piccole strutture che fanno parte dell’immagine da 
ricostruire. L’intensità di denoising del Deep Resolve Gain 
può essere regolata, a seconda della quantità di rumore e 
delle preferenze personali.
Deep Resolve Sharp utilizza una rete neurale profonda per 
aumentare la nitidezza nelle immagini ricostruite. La rete 
neurale opera su dati complessi e consente una riduzione 
delle dimensioni del voxel fino a un fattore due lungo cia-
scun asse nel piano rispetto alla ricostruzione convenzio-
nale. Durante la ricostruzione con Deep Resolve Sharp, il 
contenuto informativo corrispondente ai dati grezzi origi-
nariamente acquisiti rimane inalterato. L’integrazione dei 
dati grezzi acquisiti lungo il processo di ricostruzione ga-
rantisce risultati solidi e una corretta rappresentazione del 
contrasto dell’immagine. La ricostruzione convenzionale, 
utilizzando l’interpolazione, espande lo spazio k con zeri, 
quindi non aggiunge alcuna informazione ne contribui-
sce alla nitidezza dell’immagine. La deep neural network al 
centro di Deep Resolve Sharp, d’altra parte, è stata adde-

strata con un gran numero di coppie di dati a bassa e alta 
risoluzione. Può quindi migliorare l’immagine con infor-
mazioni significative corrispondenti alle parti esterne dello 
spazio k, al di là dei dati originariamente acquisiti.

La piattaforma Open Innovation1

La ricostruzione deep learning è un campo molto attivo per 
i ricercatori, con un grande potenziale per il futuro della ri-
costruzione delle immagini MR, con effetti sul denoising, la 
riduzione degli artefatti, e possibilmente anche la ricostru-
zione di multipli contrasti da una singola acquisizione [7]. 
Il Deep Resolve dà accesso alla moltitudine di applicazioni 
del deep learning in fase di sviluppo nel campo. Tramite un’ 
interfaccia aperta innovativa, il Deep Resolve è progettato 
per abilitare i nostri partner a posizionare le loro soluzioni 
nel Digital Marketplace, alimentato dalla Piattaforma Digi-
tal Health in teamplay. Attualmente, gli algoritmi prototipo 
per la ricostruzione di immagini vengono solitamente ese-
guiti offline, il che significa che i dati grezzi devono essere 
trasferiti dallo scanner a una workstation, dove vengono fi-
nalmente ricostruiti utilizzando un prototipo sviluppato ad 
esempio in MATLAB o Python. Queste ricostruzioni devono 
quindi essere nuovamente convertite in DICOM se un me-
dico vuole valutarle per uno studio clinico. Il Deep Resolve 
è progettato per facilitare la transizione clinica dei prototi-
pi di ricostruzione di immagini abilitando la ricostruzione 
online, direttamente allo scanner. Il protocollo Open Inno-
vation è progettato per supportare gli standard aperti del-
la comunità, come il formato di dati grezzi ISMRM e Gadge-
tron (Fig. 5).

5   Con il protocollo Open Innovation il Deep Resolve è progettato per facilitare la ricerca traslazionale consentendo ai ricercatori di eseguire i 
propri prototipi di ricostruzione delle immagini direttamente allo scanner.

MR Scanner

MR Host

ISMRM Protocol

MaRS

ISMRM Protocol

MATLAB  
Python 
Gadgetron  
BART 
Yarra 
etc.

ICE Functor

ICE Functor

OR Emitter

ICE Functor

OR Injector

Image Send

1 �Questo�prodotto�è�ancora�in�fase�di�sviluppo�e�non�disponibie�commercialmen-
te,�la�sua�disponibilità�futura�non�può�essere�garantita.
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Conclusioni
Deep Resolve Gain e Deep Resolve Sharp introducono un 
processo iterativo di denoising e l’utilizzo di reti neurali nel 
processo di ricostruzione nell’imaging clinico. Queste tec-
nologie ci consentono di ridurre i tempi di acquisizione e 
migliorare contemporaneamente la qualità dell’immagine. 
L’inclusione unica di mappe di rumore in un processo di ri-
costruzione iterativo consente un denoising intelligente e 
mirato. Deep Resolve Sharp sfrutta il potenziale della rico-
struzione di deep learning per ottenere risoluzioni di imma-
gine superiori a quelle possibili con i metodi di ricostruzio-
ne convenzionali. Tutto questo viene fatto utilizzando i dati 
grezzi acquisiti lungo l’intero processo di ricostruzione, ga-
rantendo così risultati robusti e coerenti. Il potenziale della 
ricostruzione delle immagini di deep learning è immenso e 
la ricerca attuale sta indicando una moltitudine di applica-
zioni affascinanti a venire. La collaborazione è fondamen-
tale nella risonanza magnetica, quindi uniamo i nostri sfor-
zi per portare avanti questa entusiasmante tecnologia!
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MAGNETOM Free.Max:  
dal concept al prodotto, una breve storia  
dello sviluppo del magnete DryCool
Simon Calvert, CEng FIMechE

Head of Product Innovation & Chief Technology Officer, Siemens Healthineers, Oxford, UK

Introduzione
Il nostro nuovo magnete DryCool è un elemento chiave del 
nostro innovativo sistema di risonanza magnetica MAGNE-
TOM Free.Max. Il programma di sviluppo e produzione per 
il magnete è durato quattro anni, ma è stato preceduto da 
un programma di ricerca della durata di sette anni, 
incentrato sulla trasformazione e l’implementazione di 
nuove tecnologie magnetiche superconduttive. Il program-
ma ha incluso inoltre lo sviluppo di una nuova tecnologia 
di bobine e concetti strutturali, nonché il raggiungimento 
di una drastica riduzione della nostra dipendenza dall’elio 
liquido sempre più costoso, e talvolta scarso. Le tecnologie 

altamente innovative utilizzate nel magnete DryCool 
offrono un sistema di risonanza magnetica “plug and play” 
robusto, affidabile e leggero.

Programma di ricerca “1.5T Minimum 
Helium Inventory (MHI)” (2008-2015)
Nel 2008 abbiamo avviato un programma per trasformare 
la nostra tecnologia e ridurre la nostra dipendenza dall’elio. 
Un requisito chiave per i magneti superconduttori raffred-
dati tramite conduzione del calore è ridurre al minimo la 

1  Dimostratore 1.5 Tesla che illustra il concetto criogenico e la struttura del magnete superconduttore. (1B) massa di 4K mass durante la  
        costruzione.

1B1A
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massa delle parti fredde della struttura. Il nostro obiettivo 
era quello di utilizzare solo la testa fredda del magnete per 
raggiungere la temperatura di esercizio, semplificando così 
il processo installativo. L’obiettivo del programma di ricerca 
era quello di realizzare un magnete da 1,5 T “Minimum He-
lium Inventory” (MHI), da poter in seguito essere integrato 
in un sistema di risonanza magnetica in grado di effettua-
re imaging standard. Sono stati sviluppati e testati magneti 
raffreddati basati su diverse metodologie. Tutti i test han-
no avuto successo e queste tecnologie sono state poi in-
corporate nel magnete a grandezza naturale. Il test non 
era finalizzato alla creazione di un prodotto da immettere 
sul mercato, ma era un banco di prova per valutare le no-
stre nuove tecnologie innovative. Il magnete ha funziona-
to in modo affidabile ed è stato anche ampiamente testato 
in un sistema di risonanza magnetica MAGNETOM Aera nel 
2014, dove ha funzionato così come il magnete convenzio-
nale. Sono stati inoltre sviluppati e valutati nuovi concetti 
di elettronica e software come parte del programma MHI.

Semplificazione e attenzione al processo 
produttivo
Il programma di ricerca 1.5T ha fornito molteplici informa-
zioni, incluso come sviluppare un magnete “secco” 
ottimizzato per costi e producibilità. Importante è stato 
anche comprendere come tale magnete interagisce con il 
sistema MRI e, in particolare, con le bobine di gradiente.

Programma di sviluppo magnete DryCool 
(2016–2020)
Il programma di sviluppo dei magneti DryCool è stato 
avviato utilizzando gli insegnamenti del programma di 
ricerca 1.5T. Sono stati considerati numerosi aspetti per 
una progettazione in grado di massimizzare l’utilità clinica 
e allo stesso tempo ridurre al minimo i requisiti installativi. 
Il risultato di questo sviluppo è un magnete di nuova 
concezione diverso da qualsiasi altro precedentemente 
costruito da Siemens Healthineers. Il nuovo design DryCool 
ci ha permesso di mantenere bassa la massa, consentendo 
non solo tempi di raffreddamento più brevi, ma anche di 
ridurre i costi di installazione. Ciò renderà più facile 
posizionare questo magnete in siti non convenzionali. 
Inoltre, nel design DryCool è stata presa in considerazione 
una nuova intensità di campo per consentire una maggiore 
flessibilità clinica. L’intensità di campo scelta di 0,55 T 
consente proprio questo. I campi più bassi mostrano una 
migliore compatibilità quando si tratta di impianti o 
dispositivi interventistici come i cateteri. Le regioni 
anatomiche come il polmone sono state tradizionalmente 
off-limits per la risonanza magnetica. Intensità di campo 
inferiori possono rendere la risonanza magnetica più 
versatile anche in questo senso. Infine, i pazienti beneficia-
no del design DryCool: grazie al gantry da 80 cm, possono 
sperimentare un’apertura nella risonanza magnetica che 
nessun altro magnete superconduttore total-body può 
offrire. Tutti questi elementi entrano in gioco con il design 
del magnete DryCool.

2   Dimostratore 1.5 Tesla durante il test del magnete e test del Sistema MRI nel 2014. (2A) Tests del magnete a Oxford. (2B) Tests del Sistema 
a Erlangen.

2A 2B
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Specifiche del magnete DryCool
• Intensità campo magnetico:   0.55 Tesla

• Stabilità campo magnetico:   < 0.1 ppm/hour

• Linea dei 5 gauss (dall’isocentro):   Assiale 4.0 m, Radiale 2.5 m

• Lunghezza del magnete:   1.48 m

• Magnet warm bore:   1.060 m

• Massa del magnete (installato):   1635 kg

• Quantità di elio:   0.7 litres (in normali condizioni di utilizzo)

• Helium boil-off:   Zero

• Tubo del quench:   Sistema sigillato, no tubo del quench

• Ramp-down automatico:   Si se il Sistema di raffreddamento è spento per un  
  determinato periodo di tempo.

• Rmap-up del campo:   Si, controllato dal sistema di supervisione del 
  magnete.

• Monitoraggio da remoto del magnete:  Si, diagnosi remota del magnete e del sistema 
  di raffreddamento.

3   Prototipo DryCool 
del magnete 0.55 
Tesla

3A
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Caratteristiche del magnete DryCool
Magnete superconduttivo con massa molto bassa
La nuova struttura superconduttrice ha una massa di circa 
300 kg. Per raggiungere questo obiettivo in un magnete 
con un gantry molto largo è necessario l’uso di diverse 
tecnologie nuove e innovative. Per le bobine interne e la 
struttura portante è stato utilizzato un concetto strutturale 
completamente nuovo che, sebbene molto robusto, ha 
permesso l’uso di strutture molto sottili, ma rigide. Poiché il 
volume del superconduttore è basso, è stato sviluppato 
anche un nuovo sistema di propagazione del quench 
ultraveloce in grado di garantire che il magnete non fosse 
danneggiato nel momento in cui venga premuto il pulsante 
Emergency Run Down Unit (ERDU). Sono stati inoltre 
sviluppati nuovi giunti superconduttori, interruttori 
superconduttori e altri componenti. Questi componenti 
non sono più immersi nell’elio liquido e quindi possono 
essere raffreddati solo per conduzione. Un altro aspetto 
chiave della struttura magnetica era quello di garantire che 
le bobine avessero un riscaldamento molto basso a causa 
dell’interazione con la bobina gradiente. Sono state 
adottate tecnologie nuove e innovative per garantire che il 
riscaldamento indotto dalle bobine di gradiente fosse 
ridotto al minimo. Tutti i test effettuati su questa nuova 
tipologia di apparecchiature hanno confermato l’efficacia 
dei metodi utilizzati.

Sistema criogenico DryCool semplificato, 
producibile e robusto
Il magnete test da 1,5 Tesla adoperava un sistema criogeni-
co consistente in tubi che circondavano la struttura del 
superconduttore. Sebbene abbastanza efficace, un tale 
sistema è complesso nella sua struttura e quindi fabbrica-
zione. Per il magnete DryCool, abbiamo adottato un 
approccio più semplice e robusto, adatto quindi ad una 
produzione su larga scala. Il sistema criogenico è un 
sottosistema integrato con la struttura superconduttrice 
mediante l’utilizzo di un innovativo e ottimizzato sistema di 
collegamento termico. Questo sistema rimuove il calore in 
modo efficiente dalle bobine e dalla struttura portante 
dando un tempo di raffreddamento veloce, una bassa 
temperatura di base, e un’eccellente tolleranza con 
l’interazione della bobina di gradiente. Anche con le 
sequenze di imaging più impegnative si rileva un riscalda-
mento minimo. L’elio contenuto all’interno del sistema è 
pari a 0,7 litri ed è sigillato; quindi, non richiede alcun tubo 
di quench. Il riempimento dell’elio è effettuato solo da gas 
ad alta pressione, senza la necessità di elio liquido. Una 
volta caricato e alimentato, il magnete si raffredderà 
automaticamente per il funzionamento in meno di 14 
giorni. Se il magnete arriva presso il sito di installazione 
parzialmente freddo, come spesso accade, il tempo di 
raffreddamento sarà minore.

Criostato del magnete DryCool
Il criostato è il sottosistema che mantiene le bobine interne 
al magnete fredde e ben protette. È stato altamente 
ottimizzato per: ridurre al minimo il peso, l’apporto di 
calore per il magnete superconduttore, garantire un alto 
livello di robustezza durante la spedizione, l’installazione o 
in caso di eventi sismici. Dal momento che il magnete 
DryCool è stato pensato per essere spedito in una larga 
gamma di località in tutto il mondo, il criostato soddisfa le 
stesse specifiche di trasporto, in termini di resistenza, dei i 
nostri magneti “standard”. Il magnete può resistere a 
carichi sostenuti di 5g in direzione verticale e 2g in 
entrambe le direzioni laterali. Questa specifica assicura che 
il magnete sia ben protetto durante la spedizione al sito.

Elettronica e software
Poiché il magnete DryCool ha un piccolo quantitativo di 
elio e la capacità termica della maggior parte dei materiali 
a 4 Kelvin è trascurabile, la tolleranza alla perdita di 
refrigerazione è inferiore a un magnete convenzionale. 
Generalmente i magneti superconduttori contengono 
centinaia di litri di elio liquido e questo dà una tolleranza 
ad eventuali guasti alla refrigerazione, solitamente sono 
necessari giorni prima che sia necessario effettuarne il 
ramp-down. Per il magnete DryCool, sono stati sviluppati 
una sofisticata elettronica e un software in grado di 
monitorare il magnete e il sistema di refrigerazione, 
prendendo così decisioni su quando effettuare il  
ramp-down ed evitare un quench. Se il sistema di refrigera-
zione è spento per un periodo di tempo significativo, 
l’Unità di Supervisione e Controllo (MSCU) eseguirà un 
ramp down controllato per evitare di dissipare calore nelle 
masse fredde del magnete. L’energia viene invece dissipata 
in un apposito circuito chiamato Run Down Load (RDL). 
Una volta che le condizioni termiche di operabilità sono 
state ripristinate il sistema effettuerà un ramp up automati-
co del magnete. L’MSCU monitora più parametri in 
contemporanea in modo tale da poter determinare il 
momento adatto per ripristinare il campo magnetico. Il 
magnete ha un alimentatore magnetico integrato (MPS) 
che viene utilizzato per alimentare il magnete con la 
corrente adatta al raggiungimento dell’esatto valore di 
campo magnetico. Tutti i parametri possono essere 
monitorati anche da remoto. Ciò consente una manuten-
zione preventiva in grado di garantire il massimo “uptime” 
per il magnete e incrementare l’efficienza del sistema.

Product Life Cycle (PLC) 
and Total Cost of Ownership (TCO) 
Un obiettivo chiave dello sviluppo del magnete DryCool era 
quello di ridurre al minimo il costo del ciclo di vita del 
prodotto e il costo totale di mantenimento per il cliente. Il 
peso molto basso
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del magnete riduce i costi di spedizione, e riduce l’emissio-
ne di anidride carbonica durante il trasporto, dato che, in 
molti casi, grazie alle sue dimensioni può essere spedito 
per via marittima o stradale piuttosto che per via aerea. Il 
peso ridotto riduce i costi di installazione e consente di 
posizionare il magnete ai piani superiori. La mancanza del 
tubo del quench riduce ulteriormente i costi di installazio-
ne e consente di installare lo scanner in zone dove sarebbe 
troppo difficile o troppo lungo posizionare il tubo del 
quench. La ridotta quantità di elio riduce il prezzo di 
acquisto del magnete e i costi di manutenzione per il 
cliente. Poiché il magnete ha il suo sistema di alimentazio-
ne, il cliente può, nella maggior parte dei casi, effettuare in 
autonomia sia il ramp down che il ramp up del sistema.

Conclusioni
Il magnete DryCool è uno sviluppo altamente innovativo 
che incorpora molte nuove tecnologie e concetti. Il 
magnete è il primo al mondo con un gantry di 80 cm. Il 
magnete riduce al minimo i costi di vita del prodotto e il 
costo di mantenimento. Può inoltre eliminare le complesse 
procedure di manutenzione legate ai magneti supercon-
duttori. Il magnete si presta per l’ubicazione al di fuori delle 
tradizionali suite di imaging e contribuirà senza dubbio ad 
estendere la possibilità di eseguire esami MR non solo in 
nuove sedi, ma anche nuovi campi clinici.
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Valutazione del pattern emodinamico dopo 
procedura di neocuspidizzazione della valvo-
la aortica secondo Ozaki in pazienti pediatrici 
mediante tecnica 4D flow:  
confronto con la procedura di Ross
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Introduzione
La gestione ottimale della patologia della valvola aortica 
(AV) nei pazienti pediatrici è ancora un argomento dibat-
tuto. Nel caso in cui sia indicata la sostituzione valvolare 
(AVR), esistono quattro principali opzioni chirurgiche: au-
totrapianto di valvola polmonare (i.e. procedura di Ross), 
protesi meccanica, protesi biologica e homograft[1]. Seb-
bene ogni opzione abbia vantaggi e svantaggi specifici[2], 
la procedura di Ross, risalente al 1967[3], rappresenta at-
tualmente la tecnica pediatrica prescelta in caso di impor-
tante disfunzione della AV[4,5]. Permangono comunque 
dubbi legati alla dilatazione dell’autotrapianto e alla dura-
ta dell’autotrapianto e del condotto polmonare, portando 
quindi una crescente necessità di sviluppare soluzioni alter-
native[6]. In questo scenario c’è un interesse crescente nel-
la neocuspidizzazione della AV (AV Neo) secondo la tecnica 
descritta da Ozaki[7], che ha già dimostrato un ridotto tas-
so di reintervento al follow-up nei pazienti adulti[8]. L’uti-
lizzo della tecnica di Ozaki nei bambini, come alternativa 
alla tecnica di Ross, ha mostrato risultati promettenti, ma è 
limitato dalla scarsa disponibilità di dati di follow-up e limi-
tate informazioni sulla performance emodinamica[9,10].
La visualizzazione e la quantificazione del flusso aortico è 
stata recentemente studiata con la risonanza magnetica 
cardiaca (CMR) con i flussi 4D, sia nelle patologie cardia-
che congenite, sia in quelle acquisite, quali la valvola aorti-
ca bicuspide (BAV)[11], la dilatazione dell’aorta ascendente 
(AAo)[12] e la coartazione aortica[13]. Specificatamente, 

nella patologia AV l’apertura asimmetrica dei lembi causa 
un flusso rotazionale anormale, associato ad un maggiore 
“shear stress” di parete[14] e a conseguente aumento dei 
diametri dell’AAo[11,12].
Nei pazienti trattati con Ross, gli studi CMR con flussi 4D 
hanno mostrato un flusso laminare nel AAo[15], parago-
nabile al profilo emodinamico in condizioni fisiologiche. 
Attualmente tuttavia non ci sono dati in letteratura riguar-
danti pazienti AV Neo.

1 L’esame di risonanza magnetica (RM) non è stata stabilito come sicuro per 
l’imaging di feti e bambini di età inferiore ai due anni. Il medico responsabile 
deve valutare i benefici dell’esame RM rispetto a quelli di altre procedure di 
imaging.

1   Ricostruzione della valvola aortica con procedura di Ozaki  
Le neo-cuspidi sono state ricostruite e poi suturate all’anulus con 
la creazione di tre commissure, secondo la tecnica di neocuspidiz-
zazione di Ozaki.
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Pertanto, abbiamo valutato in questo studio una popolazio-
ne di pazienti trattati precedentemente con tecnica di Ross 
o con intervento di Ozaki nel nostro istituto, al fine di 
compararne il profilo emodinamico.
Lo studio è stato condotto utilizzando CMR con flussi 4D, 
con valutazione emodinamica specifica che includa la 
radice aortica e l’AAo in tutti i pazienti.

Metodi
Popolazione di studio
In questo studio sono stati reclutati in modo prospettico 
venti pazienti con sostituzione AV fatta nel nostro istituto. 
La popolazione dello studio includeva un gruppo di 10 pa-
zienti consecutivi trattati con AV Neo (Gruppo AV Neo) e 
un gruppo di 10 pazienti Ross (gruppo Ross), reclutati per 
un follow-up con CMR. Lo studio è stato condotto in linea 
con la dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal co-
mitato etico locale; è stato ottenuto il consenso informato 
scritto per tutti i partecipanti.

Procedure chirurgiche
L’intervento di Ross è stato effettuato prevalentemente in 
pazienti con stenosi valvolare, mentre la procedura AV Neo 
è stata effettuata in pazienti con valvulopatia aortica aspe-
cifica (stenosi e/o insufficienza). L’intervento di Ross è stato 
effettuato mediante autotrapianto della radice polmonare 
nativa, secondo la tecnica standard a radice completa, con 
reimpianto coronarico e ricostruzione del tratto di efflusso 
del ventricolo destro mediante allotrapianto.
I dettagli della tecnica chirurgica usata per AV Neo sono 
stati precedentemente riportati[16]: in breve, le cuspidi 
aortiche sono state ricostruite con il pericardio in maniera 
indipendente e suturate all’anulus aortico, con la creazione 
di tre nuove commissure (Fig.1). 
Il razionale di questa tecnica è quello di preservare l’ana-
tomia e le caratteristiche funzionali peculiari della radice 
aortica, in particolare l’interazione tra le strutture che la 
compongono (valvola, anulus, ventricolo sinistro, seni di 
Valsalva e aorta ascendente). In più, creando un’ampia su-
perficie di coaptazione tra i lembi pericardici ricostruiti, si 
assicura anche la competenza della valvola durante la cre-
scita dell’anulus. L’utilizzo di tessuti biologici inoltre evita la 
necessità di una terapia anticoagulante a vita.

Protocollo di Acquisizione CMR
Tutti i pazienti inclusi nello studio sono stati reclutati pro-
spetticamente per una CMR di follow-up eseguita su uno 
scanner da 1.5 Tesla (Magnetom Aera, Siemens Healthcare, 
Erlangen, Germania), con una bobina dedicata da 32 cana-
li. Le impostazioni di acquisizione delle immagini e i proto-
colli sono rimasti invariati per tutto lo studio. Il protocollo 
ha incluso sequenze cine retrospettive cardio-sincronizzate  

2Work in progress: l’applicazione e’ in fase di sviluppo e non e’ in vendita negli 
Stati Uniti o in altri paesi. La sua disponibilita’ futura non puo’ essere garantita 

in apnea, di tipo balanced Steady State Free Precession 
(bSSFP), acquisite nei piani cardiaci standard (assi lunghi e 
asse corto), per quantificare i volumi del ventricolo sinistro 
e la funzione, ed integrato con piani dedicati all’AV e alla 
radice aortica, per valutare l’escursione dei lembi. Per mi-
surare i diametri aortici è stata ottenuta sul piano sagittale 
una sequenza angiografica 3D post-contrasto (MRA) bSSFP 
cardiosincronizzata, che comprende tutta l’aorta toracica, 
triggerata in meso-tele diastole.
Una sequenza prototipo 4D flow gradient echo (3D pha-
se-contrast time-resolved con codifica di velocità a tre di-
rezioni) è stata acquisita con sincronizzazione ECG retro-
spettiva a respiro libero1, usando un navigatore respiratorio 
posizionato all’interfaccia polmone-fegato. Il volume ac-
quisito è stato ottenuto nel piano sagittale, comprenden-
do tutta l’aorta toracica. I parametri tecnici erano i seguen-
ti: voxel isotropico di dimensioni con range 2.4-2.8mm, 
campo di vista (FOV) in lettura: 360-380 mm, FOV in fase: 
68.8-75%, Matrice 128x128 oppure 160x160, tempo di ri-
petizione: 38ms, tempo di eco: 2.3 ms, flip angle: 7°, ban-
da in ricezione 496 Hz/pixel, imaging parallelo (GRAPPA) 
lungo la direzione di codifica di fase con fattore di riduzio-
ne R = 2 o 3. Per ottimizzare il rapporto velocità/rumore, il 
range di codifica di velocità (VENC) è stato determinato uti-
lizzando la più bassa velocità che non generasse artefatti 
di aliasing, calcolata con una sequenza phase-contrast tra-
dizionale 2D. Nella nostra popolazione di studio, i valori di 
VENC sono stati impostati tra 180 e 400 cm/s, in base alla 
presenza e alla gravità della stenosi valvolare. La sequen-
za è stata acquisita dopo somministrazione endovenosa di 
mezzo di contrasto (Gadoterato meglumina - DOTAREM, 
Roissy, Guerbet, Francia) a 0.2 mmol/kg, per migliorare la 
qualità d’immagine.

Elaborazione e Analisi delle Immagini
L’elaborazione e l’analisi delle immagini è stata effettuata 
utilizzando un software commerciale (CMR42, Circle cardio-
vascular Imaging Inc., Calgary, Canada). Per ogni paziente, 
dalle immagini cine asse corto bSSFP sono stati calcolati il 
volume del ventricolo sinistro telediastolico (LVEDV), il vo-
lume telesistolico (LVESV), la massa diastolica (LVEDM) e la 
frazione di eiezione (LVEF). I muscoli papillari e le trabecole 
sono stati inclusi nei volumi calcolati. LVEDV, LVESV e LVEDM 
sono stati normalizzati per la superficie corporea (BSA), cal-
colata con la formula di Mosteller. Le misure aortiche sono 
state ottenute dalle immagini 3D-bSSFP MRA: il diametro dei 
seni di Valsalva è rappresentato dal valore massimo tra le 
tre misure seno-seno, il diametro medio AAo è rappresenta-
to dal valore massimo tra due misure ortogonali in un piano 
cross-sezionale al livello della biforcazione polmonare. Tutte 
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sificate semi-quantitativamente da due operatori (EM, PC), 
come centrale (grado 0), lievemente eccentrico (grado 1), o 
marcatamente eccentrico (grado 2), come precedentemen-
te descritto in letteratura (Figura 1). Lo shear-stress parietale 
(WSS, unità N/m2) rappresenta una forza 3D nel tempo otte-
nuta dai dati del flusso 4D e calcolata come componente as-
siale, circonferenziale e globale (Figura 2). Sono stati ottenu-
ti sia il WSS massimo, sia il WSS medio.

Analisi Statistica
L’analisi dei dati è stata fatta utilizzando MedCalc ver.15.8 
(MedCalc software bvba). Per l’analisi statistica sono stati 
utilizzati i test Wilcoxon signed-rank, il Mann-Whitney U e 
ANOVA. Un valore P ≤0.05 è stato considerato come 
significativo. I valori sono presentati come media ± deviazio-
ne standard (SD) o mediana e range, ove appropriato.

Risultati
Al momento della chirurgia, la valvulopatia aortica era nel-
la maggior parte dei casi congenita, con BAV come diagnosi 
predominante (65%). Le caratteristiche di base dei pazienti 
sono riassunte nella Tabella 1. Il controllo di qualità dei dati 
effettuato sulle immagini phase-contrast ha mostrato con-
sistenza dei flussi 4D, senza discrepanze significative tra i 
risultati 4D e 2D. In più, non sono stati notati nè “aliasing” 
grossolani, nè anomalie di direzione delle linee di flusso. 

le misure aortiche sono state tracciate da bordo interno fino 
a bordo interno della parete del vaso.
Sono state applicate strategie di correzione in pre-processing 
a tutti i dati di flusso 4D, per ridurre errori di offset di fase e 
rumore dell’immagine. In più, è stata effettuata una valuta-
zione della qualità dei dati, per confermare l’accuratezza del-
la misura secondo la letteratura, con comparazione quan-
titativa dei risultati 4D con le sequenze phase-contrast 2D 
standard. I dati dei flussi 4D sono stati processati per genera-
re immagini 3D interattive e rappresentative del sangue che 
fluisce nell’aorta toracica, visualizzate come linee codificate 
con colori simil-Doppler e vettori di velocità. Dopo un’inizia-
le segmentazione della regione di interesse (dal tratto di ef-
flusso del ventricolo sinistro al tratto di aorta medio-toraci-
ca discendente), è stata calcolata automaticamente la linea 
centrale del vaso e modificata manualmente quando neces-
sario. Sono stati identificati due piani di riferimento perpen-
dicolari a questa linea, alla giunzione sino-tubulare (P1) e a 
livello del AAo per un piano passante attraverso la biforca-
zione della polmonare (P2). Questi punti di riferimento sono 
stati utilizzati per misurare il flusso ed i parametri velocito-
metrici: flusso anterogrado (FF), flusso retrogrado (BF), flus-
so netto (NF), frazione di rigurgito (RF) e velocità massima 
(Vmax). Agli stessi livelli anatomici sono stati analizzati l’in-
dice di eccentricità del flusso e lo shear-stress parietale. L’ec-
centricità del flusso sanguigno è stata valutata su mappe 
2D di velocità codificate a colori, ottenute in sistole, e clas-

2   Sforzo di taglio su parete in aorta 
ascendente 
Modelli differenti di flusso e di she-
ar stress parietale a livello dell’aorta 
ascendente. Nel flusso centrale, un flusso 
sistolico lineare è concentrato al centro 
e occupa la maggior parte del lume 
vascolare; il WSS assiale rappresenta la 
principale componente vettoriale del WSS 
globale (pannello a). Nel flusso elicoida-
le, i vettori di flusso sanguigno sistolico 
sono posizionati eccentricamente verso la 
periferia del lume vascolare e occupano 
tra uno e due terzi del lume vascolare 
(Lieve Eccentricità, pannello b) o un terzo 
o meno del lume vascolare (Eccentricità 
Marcata, pannello c), con il WSS circonfe-
renziale che rappresenta la componente 
dominante del WSS globale. 

Flusso Elicoidale

Lieve Eccentricità Marcata Eccentricità

Flusso Centrale

Flusso 
sanguigno

WSS 
assiale

WSS 
circonferenziale

WSS
globale

2A 2B 2C
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Ross procedure group
L’età media al momento della chirurgia era di 10.6 anni 
(range 3.9-16.5 anni). L’indicazione per la procedura di Ross 
era la stenosi aortica (n=8), il rigurgito aortico (n=1), o il 
vizio valvolare misto tipo steno-insufficienza (n=1).
L’esame CMR è stato effettuato in media 34 mesi dopo 
l’operazione (range 6-205 mesi). Al follow-up, i pazienti del 
gruppo di Ross hanno mostrato una velocità massima 
trans-valvolare normale (130±33 cm/s) e un gradiente di 
picco normale (7.0±3.7 mmHg) attraverso la valvola aortica 
(Tabella 2), con moderato rigurgito (RF 10.5±12.7%).

Ross (n = 10) AV Neo (n = 10) p

Femmine (%) 1 (10%) 4 (40%) 0,12

Difetto di valvola aortica (%)

Valvola aortica Bicuspide 6 (60%) 7 (70%) 0,22

Stenosi Aortica 8 (80%) 4 (40%) 0,07

Rigurgito Aortico 1 (10%) 5 (50%) 0,05

Mix di Stenosi e Rigurgito 1 (10%) 1 (10%) 1

Età alla chirurgia (anni) 10,6 ± 4,2 11,4 ± 3,1 0,64

Età all'esame (anni) 16,2 ± 7,9 9,6 ± 2,9 *0,008

Tempo tra chirurgia ed esame (mesi) 63,8 ± 64 4 ± 2,4 *0,0091

Peso corporeo all'esame (kg) 58,8 ± 17,8 47,5 ± 20,0 0,19

BSA all'esame (m2) 1,60 ± 0,33 1,36 ± 0,38 0,15

Radice aortica normalizzata (mm/BSA) 24,2 ± 3,8 18,8 ± 5,6 *0,022

AAo normalizzata (mm/BSA) 17,0 ± 3,4 18,5 ± 5,0 0,45

Tabella 1:  Demografia dei pazienti.  
Valori espressi come media e deviazione standard. 
*per valori p statisticamente significativi (p<0.05) 

Ross (n = 10) AV Neo (n = 10) p

LVEDVi (ml/m2) 91,2 ± 18,8 79,2 ± 14,4 0,12

LVESVi (ml/m2) 37,6 ± 10,8 31,2 ± 13,4 0,19

LVEF (%) 59 ± 5 61,1 ± 7,2 0,46

CI (L/min/m2) 3,47 ± 1,01 3,97 ± 1,04 0,29

LVEDMi (g/m2) 64,7 ± 13,5 71,5 ± 11,1 0,23

Ao RF (%) 10,5 ± 12,7 9,3 ± 4,0 0,77

Ao Vmax (cm/sec) 130 ± 33 220 ± 73 *0,0024

Ao Gmax (mmHg) 7,1 ± 3,7 21 ± 13,8 *0,0065

Tabella 2:  Parametri Funzionali  
Valori espressi come media e deviazione standard, 
*per valori p statisticamente significativi (p<0,05) 

Gruppo AV Neo
L’età media al momento della chirurgia era di 11.4 anni 
(range 7.1-15.9 anni). L’indicazione per la procedura di 
Ross era la stenosi aortica (n=5), il rigurgito aortico (n=4), 
o il vizio valvolare misto tipo steno-insufficienza (n=1).
L’esame CMR è stato effettuato a una media di 4 mesi dopo 
l’operazione (range 1-10 mesi). Al follow-up, i pazienti del 
gruppo AV Neo hanno mostrato un leggero aumento del-
la velocità massima attraverso la valvola aortica (220±73 
cm/s), senza un rigurgito significativo (RF 9.3 ± 4.0%). 
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Discussione
In questo studio, abbiamo dimostrato che la AV Neo e la 
procedura di Ross mostrano profili emodinamici simili dopo 
un’analisi di confronto con CMR utilizzando i flussi 4D. L’in-
fluenza emodinamica dello shear stress, dovuto ad altera-
zioni spaziali e temporali nelle forze che agiscono a livello 
dell’endotelio, è stata descritta da altri, mostrando flus-
si localmente diversi e conseguente rimodellamento arte-
rioso[20]. Le forze di taglio meccaniche indotte dal flusso 
sanguigno sembrano giocare un ruolo importante nel pro-
cesso di danneggiamento dei lembi valvolari e rimodella-
mento vascolare.
L’utilizzo dei flussi 4D in CMR è stato estensivamente ap-
plicato nell’investigazione in-vivo di molte condizioni car-
diovascolari[17], storicamente come strumento di ricer-
ca[11,13] e più recentemente come effettivo strumento 
clinico[17]. Sebbene ci sia una mancanza di standardizza-
zione, soprattutto nei bambini, diversi report hanno fornito 
i valori di riferimento WSS per l’aorta toracica[21,22]. In più, 
le conseguenze emodinamiche delle aortopatie sono state 
ben investigate anche nei bambini[19,23]. In questo studio, 

Modello di Flusso Ematico e Wall Shear Stress
L’analisi del modello di flusso dei pazienti sottoposti a proce-
dura di Ross o AV Neo non ha mostrato un’associazione chia-
ra tra una tipologia di flusso eccentrico e l’intervento effet-
tuato (rispettivamente p=0.058 alla giunzione sino-tubulare 
e p=0.17 a livello del AAo) (Figure 3 e 4).
Alla giunzione sino-tubulare, i pazienti Ross hanno mostra-
to un flusso centrale nel 40% dei casi e una lieve eccentricità 
nel 60%, mentre i pazienti AV Neo hanno avuto flusso cen-
trale nel 90% dei casi e marcata eccentricità nel 10%, rispet-
tivamente (K= 0.867 per pesare l’accordo tra i valutatori).
A livello del AAo, i pazienti Ross hanno mostrato flusso centrale 
nel 30% dei casi e lieve eccentricità nel 70%, mentre i pazienti 
AV Neo hanno mostrato flusso centrale nel 70% dei casi, lieve 
eccentricità per il 20% e marcata eccentricità nel 10%, rispetti-
vamente (K= 0.653 come accordo tra i valutatori).
La figura 5 mostra la fluidodinamica nell’aorta successi-
vamente all’intervento AV Neo. Nessuna differenza signi-
ficativa è stata osservata nel WSS globale, assiale e cir-
conferenziale tra i due gruppi, misurati sia alla giunzione 
sino-tubulare sia a livello del AAo (Tabella 3).

4   Modelli di flusso dopo le 
procedure di Ross e AV Neo: 
sono mostrati i risultati 
della valutazione del flusso 
al livello della giunzione 
sino-tubulare (pannello a) 
e a metà aorta ascendente 
(pannello b), senza che 
siano riscontrate differenze 
statisticamente significative 
tra i due gruppi.

Giunzione 
Sino-Tubolare

Metà  
Aorta Ascendente

4A

4B

AV NEORoss

p = 0,05

p = 0,17 70%

20%

10%

10%

90%

40%
60%

30%
70%

= Flusso centrale = Lieve Eccentricità = Marcata Eccentricità

3   Eccentricità di Flusso 
Valutazione dell’eccentricità 
di flusso. I pannelli superiori 
(a – d) mostrano un esempio 
di mappe di velocità di flusso 
centrale normale al livello 
della giunzione sino-tubulare 
(a), e metà dell’aorta ascen-
dente (b); i pannelli inferiori 
(e-h) mostrano un esempio 
di mappe di velocità di un 
caso con elevata eccentri-
cità di flusso al livello della 
giunzione sino-tubulare (e), 
e a metà dell’aorta ascen-
dente (f).

Flusso centrale
normale

Elevata 
eccentricità
di flusso

100 cm/s

0 cm/s

3A

3B

3C

3G

3D

3E
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è stato possibile misurare e calcolare dati dinamici in vivo in 
pazienti sottoposti a procedura di Ross o AV Neo.
Per prima cosa, abbiamo riconosciuto che i valori di Vmax 
medi erano maggiori nel gruppo AV Neo rispetto alla popo-
lazione di Ross, probabilmente a causa dei diametri norma-
lizzati più piccoli della radice aortica nei pazienti AV Neo. 
La presenza di accelerazione di flusso nell’immediato pe-
riodo post-operatorio dopo AV Neo è stata descritta in pre-
cedenza[8]. È interessante notare che il follow-up a medio 
termine conferma che l’escursione naturale e il remodeling 
delle cuspidi autologhe sono caratteristiche distintive della 
nuova tecnica e possono entrambe contribuire ad un pro-
gressivo e considerevole miglioramento dell’emodinamica 
in AV Neo rispetto all’AVR tradizionale. A supporto di que-
sto, la distribuzione del flusso sanguigno sembra avere un 
profilo più laminare alla giunzione sino-tubulare per i pa-

Ross (n = 10) AV Neo (n = 10) p

Giunzione sinotubulare

WSS globalemedio (N/m2) 0,13 ± 0,05 0,16 ± 0,05 0,22

WSS assialemedio (N/m2) 0,14 ± 0,04 0,14 ± 0,07 0,93

WSS circonferenzialemedio (N/m2) 0,07 ± 0,03 0,07 ± 0,02 0,52

Metà Aorta ascendente

WSS globalemedio (N/m2) 0,13 ± 0,05 0,14 ± 0,04 0,92

WSS assialemedio (N/m2) 0,13 ± 0,04 0,12 ± 0,02 0,36

WSS circonferenzialemedio (N/m2) 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,03 0,74

Tabella 3:  Sforzo di Taglio su Parete (WSS) a seconda della procedura chirurgica 
Valori espressi come media e deviazione standard, 
*per valori p statisticamente significativi (p<0,05) 

5   Comparazione dei profili di flusso 4D in aorta ascendente dopo 
procedura AV Neo (a) e intervento di Ross (b). Al di là di un’evi-
denza di turbolenze minori, entrambe le procedure di Ozaki e Ross 
sono ugualmente in grado di ripristinare condizioni fluidodinami-
che molto vicine a quelle fisiologiche.

100 cm/s

0 cm/s

Flusso Centrale Normale

Procedura di 
Ozaki

5A Procedura di 
Ross

5B

zienti AVNeo, con un valore p vicino alla significatività sta-
tistica (p=0.058). 
In secondo luogo, nonostante discrepanze minori tra i pa-
rametri determinanti del WSS (velocità, diametro del vaso 
ed eccentricità del flusso), i due gruppi sono sostanzial-
mente paragonabili per quanto riguarda i valori di WSS 
aortici. Infatti, non sono state osservate differenze signi-
ficative nei valori di WSS assiali, circonferenziali e globa-
li, misurati sia alla giunzione sino-tubulare, sia a livello del 
AAo. Sebbene le principali componenti fluidodinamiche 
siano risultate diverse tra le due procedure quando con-
siderate separatamente, la quantificazione del WSS fatta 
mediante CMR con flussi 4D ha mostrato performance flu-
idodinamiche simili. In particolare, i nostri risultati sugge-
riscono che il flusso laminare e i minori diametri del vaso 
probabilmente bilanciano le maggiori velocità nel gruppo 
AV Neo, mentre le velocità di flusso minori sembrano com-
pensare le radici aortiche più ampie e un flusso eccentrico 
più accentuato nella popolazione di Ross.

Conclusioni
Attualmente la CMR con flusso 4D è diventata uno stru-
mento fondamentale per studiare la fluidodinamica nel-
le patologie cardiovascolari congenite e acquisite, come le 
patologie della valvola aortica, fornendo tecniche avanzate 
e innovative per valutare i pattern di flusso ematico e il loro 
impatto sulla parete vascolare.
La procedura AV Neo mostra risultati emodinamici simili a 
quelli della procedura di Ross nel breve periodo. Sebbene 
siano state rilevate velocità di flusso leggermente superiori 
nel AAo dopo AV Neo, entrambe le procedure sono ugual-
mente capaci di ripristinare le condizioni fluidodinamiche 
fisiologiche dei tre lembi. La tecnica AV Neo genera risultati 
emodinamici a breve termine simili nei bambini che hanno 
bisogno di AVR. La durabilità a lungo termine della tecnica 
dev’essere tuttavia ancora confermata. 
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Versione accelerata di sequenze  
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del paziente pediatrico “Quick-MRI” a 3 Tesla. 
Un approccio a misura di bambino. 
Andrea Righini, M.D.; Filippo Arrigoni, M.D.; Giana Izzo, M.D.; Cecilia Parazzini, M.D.; Chiara Doneda, M.D.;  
Giovanni Palumbo, M.D.

Reparto di Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico V. Buzzi, Milano, Italia.

Introduzione
L’approccio “Quick-MRI” sta guadagnando rapidamente 
popolarità nella neuroradiologia pediatrica al fine di ridurre 
la necessità di sedazione in diverse condizioni come il 
monitoraggio del paziente idrocefalo, il follow-up dello 
shunt ventricolare, le cisti intracraniche, il trauma cranico 
lieve-moderato, l’emicranea, l’imaging precedente alla 
procedura di prelievo spinale, eccetera.
Le sequenze pesate in T2 Single-Shot Half Fourier (cioè 
HASTE) sono attualmente il cardine dei protocolli di neuroi-
maging “Quick MRI”. Tuttavia, nonostante il vantaggio di tale 
sequenza nel ridurre o annullare gli artefatti da movimento, 
alcune delle sue caratteristiche come il contrasto ridotto, la 
risoluzione e la sensibilità limitata all’emorragia intraparen-
chimale, possono ancora rappresentare uno svantaggio 
significativo per espandere ulteriormente le applicazioni 
“Quick- MRI”.
Per superare tali limitazioni ed esplorare a pieno il potenziale 
degli scanner MR 3 Tesla di nuova generazione (ad es. 
rapporto segnale-rumore più elevato, shimming migliorato e 
più rapido, bobine della testa a più elevata densità di 
elementi in ricezione 20-64 canali e imaging parallelo con 
più elevato fattore di accelerazione) abbiamo iniziato a 
testare una versione più veloce della sequenza convenziona-
le Turbo Spin-Echo (TSE) 2D T2 e FLAIR (dark-fluid) in 
bambini non collaboranti e in tutti i pazienti di età inferiore 
ai 6 anni. Queste sequenze devono essere aggiunte al 
consueto protocollo “Quick-MRI” basato su HASTE T2 sul 
nostro Magnetom-Vida-XQ Syngo-XA31, utilizzando una 
bobina ricevente testa/collo a 20 canali. Poiché ciascuna di 
esse dura meno di sessanta secondi (40-55 sec.), la strategia 
generale è quella di acquisire per ogni bambino un numero 
sufficiente di immagini prive di movimento mediante 
acquisizioni ripetute della stessa sequenza se necessario, 

secondo il giudizio del neuroradiologo pediatrico; ovvero 
fornire una certa ridondanza nella raccolta di immagini, 
ancora acquisita in pochi minuti, e raggiungere sufficienti 
informazioni/dati diagnostici. Il giudizio sul grado di 
accettazione degli artefatti da movimento, in funzione del 
quadro clinico del paziente e della specifica domanda 
diagnostica, è alla base per l’esecuzione di un esame su 
misura in base al singolo caso di neuroimaging pediatrico.

HASTE-T2
Sequenza 
accelerata 

TSE-T2

Sequenza 
accelerata  
TSE-FLAIR

Tempo di acquisizione 46 sec. 52 sec. 51 sec.

TR/TI/TE 2000/90 msec 7300/88 msec 8500/2438/ 
97 msec

concatenazioni 2 1 2

FOV 230 mm 230 mm 230 mm

phase FOV 75% 75% 75%

Risoluzione sul piano 
Acquisizione

1,0 × 0,9 mm 1,14 × 0,8 mm 1,73 × 1,44 mm

Risoluzione sul piano 
Ricostruzione

0,9 × 0,9 mm 0,8 × 0,8 mm 0,7 × 0,7 mm

Spessore di fetta 4 mm 4 mm 4 mm

gap 10% 10% 10%

Numero di fette 23 23 23

GRAPPA 0 2 3

Modalità gradiente fast fast fast

turbo factor 173 16 29

banda in ricezione 930 Hz/px 126 Hz/px 286 Hz/px

Ordinamento delle  
fette ascending interleaved interleaved

Tabella 1:  Parametri principali delle sequenze HASTE testate e TSE 
accelerate.

1 �L’esame�di�risonanza�magnetica�(RM)�non�è�stata�stabilito�come�sicuro�per�l’ima-
ging�di�feti�e�bambini�di�età�inferiore�ai�due�anni.�Il�medico�responsabile�deve�
valutare�i�benefici�dell’esame�RM�rispetto�a�quelli�di�altre�procedure�di�imaging.
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Consigli pratici
• Posizionare la testa del bambino al centro della bobina e 

bloccarla utilizzando un’abbondante imbottitura in 
gomma piuma. Durante l’esame, un genitore dovrebbe 
stare vicino al bambino mantenendo il contatto fisico per 
rassicurarlo e prevenire possibili movimenti delle gambe. 
Usare le canzoni o le fiabe dedicate ai bambini attraverso 
le cuffie ad alto volume o gli occhiali per riprodurre 
cartoni animati e ridurre al minimo il rumore dello 
scanner.

• Iniziare con tre sequenze sui tre piani HASTE-T2 e ripeterle 
in caso di molto movimento. Quindi applicare le sequenze 
TSE assiale e coronale velocizzate TSE T2 e FLAIR (tabella 
1) e, nel caso, ripeterle, senza ulteriori aggiustamenti 

pre-scansione, fino a quando il movimento risulta al di 
sotto della soglia accettabile.

• Le sequenze DWI, T1-VIBE sagittali e assiali (tempo di 
acquisizione < 30 sec) possono essere aggiunte al 
protocollo e ripetute se necessario.

Risultati Preliminari
Rispetto alle sequenze HASTE, le sequenze TSE velocizzate 
hanno prodotto un’immagine con un migliore contrasto tra 
materia grigia e bianca e una rappresentazione più nitida 
delle strutture cerebrali, ad esempio nella delineazione dei 
gangli della base (figura 1). Anche le lesioni dell’interfaccia 
sottocorticale e corticale-sostanza bianca sono state 
evidenziate meglio. Le sequenze TSE velocizzate risultano 

1   Immagini assiali di un bambino di 21 mesi non sedato: da sinistra a destra HASTE, sequenze accelerate TSE e FLAIR. Il contrasto della sostanza 
grigia/bianca e la delineazione dei gangli della base sono migliori sulle sequenze accelerate TSE rispetto a HASTE (frecce).

1A 1B 1C

2   Immagini assiali di un bambino di 20 mesi non sedato: da sinistra a destra HASTE e sequenze accelerate TSE; Gli artefatti del flusso del liquido 
cerebrospinale (frecce) sono meno evidenti nella TSE accelerata.

2A 2B
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meno affette da artefatti di flusso del liquido cerebrospinale 
(figura 2), tuttavia le anomalie che contengono il liquido 
cerebrospinale (es. cisti) sono meglio delineate dalle 
sequenze HASTE, probabilmente a causa del migliore e ben 
noto contrasto fluido-parenchima. La versione velocizzata 
della sequenza FLAIR ha fornito ulteriore sicurezza nel 
giudicare le lesioni parenchimali focali e i risultati anormali 
peri-cerebrali/LCF (figura 3).

In circa la metà dei casi è stato necessario ripetere le 
sequenze accelerate T2 o FLAIR perché ritenute troppo 
fortemente influenzate dal movimento; tuttavia, ciò ha 
comportato un aumento del tempo di scansione globale di 
soli due-tre minuti. Inoltre, abbiamo notato come le 
sequenze ripetute fossero generalmente meno, se non per 
nulla, alterate dal movimento rispetto alle precedenti, 
probabilmente a causa di una sorta di “effetto ninna nanna” 
del rumore ritmico dello scanner (figura 4).

4   Immagini FLAIR accelerate assiali di un 
bambino non sedato con ritardo mentale 
di 6 anni: la sezione sinistra mostra ar-
tefatti da movimento marcati, mentre a 
destra l’acquisizione ripetuta consecutiva 
non è influenzata.

4A 4B

1 �L’esame�di�risonanza�magnetica�(RM)�non�è�stata�stabilito�come�sicuro�per�l’imaging�di�feti�e�bambini�di�età�inferiore�ai�due�anni.�Il�medico�responsabile�deve�valutare�
i�benefici�dell’esame�RM�rispetto�a�quelli�di�altre�procedure�di�imaging.

3   Immagini assiali di un bambino di 12 mesi non sedato: da sinistra a destra HASTE, TSE e FLAIR. Il segnale meningeo anomalo dovuto alla 
meningite pneumococcica è evidente in FLAIR (frecce).

3A 3B 3C
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Discussione
Un approccio simile è stato recentemente e con successo 
testato da Jaimes et al[6,7]. In quello studio è stata 
confrontata la versione accelerata delle sequenze TSE con 
quelle convenzionali più lunghe e hanno trovato una 
buona corrispondenza nella resa diagnostica. La durata 
della loro sequenza era più lunga di un minuto, il che 
potrebbe rappresentare un limite quando viene messa in 
atto una strategia di potenziale ripetizione iterativa della 
sequenza come nel nostro contesto.
Riteniamo che l’aggiunta della sequenza accelerata FLAIR 
possa ampliare l’uso dei protocolli “Quick MRI” anche in 
condizioni croniche, con pazienti che vengono sottoposti a 
follow-up a partire dall’età prescolare come il monitoraggio 
dei tuberi corticali e dell’astrocitoma subependimale a 
cellule giganti nella sclerosi tuberosa (figura 5).
L’uso delle sequenze accelerate TSE trarrebbe beneficio da 
un ulteriore aumento della densità degli elementi della 
bobina (cioè bobina testa/collo a 64 canali con fattore 
GRAPPA più elevato) o bobine di dimensioni ridotte 
appositamente progettate che sono caratterizzate da più 
elementi (cioè 32 canali) per i bambini di età inferiore a 
uno-due anni; inoltre, l’applicazione dell’acquisizione 
simultanea multistrato (SMS) nell’imaging TSE può ridurre 
ulteriormente il tempo di scansione. Possono essere utili 
anche sequenze FLAIR e T1 3D-WAVE-CAIPI, sebbene sia 
probabile che siano abbastanza suscettibili agli artefatti di 
movimento.
In sintesi: riteniamo che l’uso della versione accelerata 
delle sequenze TSE sia fattibile in bambini non collaborativi 
o di età inferiore ai sei anni. Tale sequenza accelerata 
potrebbe fornire alcuni vantaggi nel work-up diagnostico 
pediatrico e integrare la tecnica HASTE nell’attuale routine 
“Quick-MRI”, almeno per alcune indicazioni. Nel frattempo, 
in condizioni come neuro-oncologia, malformazioni 
cerebrali complesse o epilessia, un tale approccio non è 
adatto. L’”acquisizione ripetuta di sequenze iterative” 
dell’imaging TSE a bassa risoluzione può rappresentare una 
strategia preziosa per raggiungere un obiettivo diagnostico 
su misura per la condizione del singolo bambino.
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5   Immagini FLAIR assiali di un paziente con sclerosi tube-
rosa di 12 anni. A sinistra 3 min. sequenza convenzio-
nale lunga e a destra la versione accelerata. L’identifica-
zione dei tuberi corticali è accettabile.

5A 5B

I protocolli .exar1 sono disponibili per il download a:  
https://www.magnetomworld.siemens-healthineers.com/
clinical-corner/protocols
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PET/MRI in pazienti pediatrici con neurofibro-
matosi di tipo 1 (NF1) e tumori maligni delle 
guaine nervose periferiche associati a NF1 
(MPNSTS)
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Abstract
La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una condizione 
monogenica autosomica dominante con aumentato rischio 
di sviluppare tumori e in particolare sarcomi dei tessuti 
molli. Le neoplasie maligne più frequentemente associate a 
NF1 sono i tumori maligni delle guaine nervose periferiche 
(MPNSTs), spesso derivanti da neurofibromi plessiformi. Le 
tecniche di imaging svolgono un ruolo chiave nel monito-
raggio dei neurofibromi consentendo la diagnosi precoce 
degli MPNSTs. I pazienti con NF1 spesso presentano inoltre 
neoplasie del sistema nervoso centrale che richiedono un 
monitoraggio strumentale. La PET/MRI è una metodica di 
imaging multimodale che combina informazioni morfologi-
che dettagliate con dati metabolici, riducendo l’esposizione 
rispetto ai tecniche convenzionali quali la TC e la PET/TC, 
risultando così promettente nel monitoraggio della NF1. In 
questo articolo presentiamo tre casi di pazienti con NF1 
monitorati utilizzando la [18F] FDG PET/MRI.

Introduzione
La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una malattia neu-
ro-cutanea multisistemica con trasmissione autosomica do-
minante dovuta a mutazioni inattivanti il gene NF1. In circa 
il 50% dei casi si tratta di forme famigliari, mentre nel resto 
dei pazienti è dovuta ad una mutazione de novo [1]. Se-
condo i criteri diagnostici recentemente revisionati (Legius 
et al Genetics in Medicine), in assenza di familiarità almeno 
due dei seguenti criteri dovrebbero essere soddisfatti per 
diagnosticare la NF1: 
• sei o più “café au lait macules”; 
• lentiggini ascellari o inguinali; 
• due o più neurofibromi o qualsiasi neurofibroma ples-

siforme; 
• glioma del nervo ottico; 
• due o più noduli di Lisch o due o più chiazze coroideali;
• una lesione ossea distintiva (displasia sfenoidale, 

pseudoartrosi delle ossa lunghe) 
• una variante patogenetica eterozigote nel gene NF1; 
la diagnosi può essere inoltre posta nel figlio di un genitore 
che presenta solo uno dei precedenti criteri [2]. L’ imaging 
svolge un ruolo chiave nella diagnosi e soprattutto nel mo-
nitoraggio della NF1, in particolare la RM consente l’identi-
ficazione di anomalie cerebrali (ad esempio, aree focali di 
intensità del segnale nella sostanza bianca profonda, gan-
gli della base o corpo calloso) e neurofibromi cutanei e/ o 
sottocutanei [3].
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Sequenza MR TR/TE (ms) FA Spessore di fetta (mm) Durata

Axial WB T2 HASTE 1600/95 160 5 2 minuti

T2 TIRM 6320/51 120 4 2 minuti

WB assiale CAIPINHA 3,9/1,2–2,5 10 3 13 secondi

DWI b50-800 4900/53 90 5 2 minuti

Tabella 1:  Protocollo PET/MR per bambini affetti da NF1. 
MR=Risonanza Magnetica;  
FA= flip angle;  
HASTE: Half-fourier Acquisition Single-shot Turbo spin Echo imaging;  
WB= Wholebody;  
CAIPI= Controlled Aliasing in Parallel Imaging si traduce in una maggiore accelerazione;  
DWI=Diffusion Weighted Imaging; STIR= Short Tau Inversion Recovery.

Va evidenziato che la NF1 è associata ad un aumentato ri-
schio di sviluppare tumori maligni delle guaine nervose pe-
riferiche (MPNSTs) con intervallo di prevalenza dall’8% al 
13% nel corso della vita. Non solo l’imaging anatomico può 
contribuire alla diagnosi precoce della trasformazione ma-
ligna attraverso l’identificazione di segni alla RM quali mar-
gini mal definiti, enhancement irregolare, lobulazione in-
tratumorale ed edema perilesionale, ma anche l’imaging 
multimodale svolge un ruolo cruciale [4]. Infatti, è stato 
recentemente dimostrato che la [18F] FDG PET/TC è uno 
strumento prezioso per differenziare tra lesioni benigne 
e MPNST nei pazienti con NF1. È stato dimostrato che gli 
MPNST di solito hanno una maggiore captazione di FDG [5] 
rispetto alle lesioni benigne da neurofibromatosi di tipo 1; 
tra i range di valori di SUVmax che sono stati associati ai tu-
mori maligni (1,8-7,0) il valore di cutoff più utilizzato è un 
SUVmax di 3,5 [6]. 
Nonostante questa evidenza incoraggiante, non si può tra-
scurare che la PET/TC è associata a un’esposizione relativa-
mente elevata (in media ~8-17 mSv), il che rappresenta uno 
svantaggio specie in caso di pazienti pediatrici con NF1 [7].
La PET/MRI è una tecnica ibrida multimodale che combina 
l’alta risoluzione di contrasto per i tessuti molli e le infor-
mazioni funzionali della RM con i dati metabolici derivanti 
dalla componente PET e rappresenta per questo una meto-
dica innovativa e sensibile per diagnosticare e monitorare i 
pazienti con NF1, riducendo significativamente l’esposizio-
ne alle radiazioni (in media ~3-5mSv) [7].

Un altro vantaggio significativo della PET/MRI integrata ri-
spetto a 2 esami separati (PET/TC e MRI) è la riduzione del 
numero di sedazioni richieste nei pazienti di età inferiore ai 
sei anni [8].
Oltre a ridurre l’esposizione, Reinert e colleghi in uno stu-
dio su 28 pazienti con NF1 hanno dimostrato che la PET/
MR garantisce una buona prestazione diagnostica per que-
sta malattia [9].
In questo breve articolo vorremmo condividere il nostro 
protocollo di acquisizione tramite la PET/MRI Siemens Bio-
graph mMR per pazienti pediatrici con NF1, rimarcando in 
particolare l’utilizzo della sequenza DWI (resolve) che può 
fornire informazioni cruciali nella valutazione diagnostica 
di questo gruppo di pazienti, specialmente se associato ai 
dati PET (Tabella 1). Miriamo anche ad evidenziare il valo-
re diagnostico della PET/MR per la NF1 mostrando tre casi 
esemplificativi nella casistica pediatrica esaminata negli ul-
timi sei anni nel nostro centro terziario dell’Azienda Ospe-
daliera-Universitaria di Padova (Italia).

1 �L’esame�di�risonanza�magnetica�(RM)�non�è�stata�stabilito�come�sicuro�per�l’ima-
ging�di�feti�e�bambini�di�età�inferiore�ai�due�anni.�Il�medico�responsabile�deve�
valutare�i�benefici�dell’esame�RM�rispetto�a�quelli�di�altre�procedure�di�imaging.
Nota>�Questa�affermazione�di�Siemens�non�rappresenta�l’opinione�degli�autori.
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Caso 1
[18F]-FDG-PET/MRI di un ragazzo di 16 anni affetto da NF1 
esaminato per il follow-up (figura in alto) di una lesione 
nello spazio cervicale profondo destro (freccia in 1c e 1f). 
Rispetto alla PET/MRI (Fig. in basso) eseguita un anno 
prima la porzione craniale della lesione sopra menzionata è 

Caso 2
[18F] FDG-PET/MRI di una ragazza di 14 anni con diagnosi 
finale di MPNST. La PET/MR ha dimostrato una lesione 
ipermetabolica metastatica scheletrica (SUVmax 5.9) ben 
raffigurata nelle immagini fuse assiali (a sinistra). La DWI 

b800 (al centro) e la mappa ADC (a destra) dimostrano che 
la lesione scheletrica nel sacro destro è caratterizzata da 
restrizione della diffusività.

2A 2B 2C

apparsa ingrandita (18x14 mm vs 14x11 mm) con segni di 
restrizione della diffusività e maggiore accumulo del 
radiotracciante (SUVmax 5,6 vs 3,6). Data la progressione 
della malattia, è stata programmata una biopsia che ha 
rivelato un MPNST.

1A

1D 1E 1F

1B 1C
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Caso 3
Monitoraggio di neurofibromi multipli (con aumento del 
volume nel tempo) della gamba destra utilizzando [18F]
FDG PET/MR in una ragazza di 17 anni. Non è stata rilevata 
significativa captazione di FDG (in alto a sinistra immagini 

Riferimenti bibliografici

1 Fortman BJ, Kuszyk BS, Urban BA, Fishman EK.  
Neurofibromatosis type 1: a diagnostic mimicker at CT.  
Radiographics. 2001;21(3):601–12.

2 Legius E, Messiaen L, Wolkenstein P, Pancza P, Avery RA, Berman Y, 
et al. Revised diagnostic criteria for neurofibromatosis type 1 and 
Legius syndrome: an international consensus recommendation. 
Genet Med. 2021;23(8):1506-1513. 

3 Mautner VF, Asuagbor FA, Dombi E, Fünsterer C, Kluwe L, Wenzel R, 
et al. Assessment of benign tumor burden by whole-body MRI  
in patients with neurofibromatosis 1.  
Neuro Oncol. 2008;10(4):593–8.

4 Yu YH, Wu JT, Ye J, Chen MX. Radiological findings of malignant 
peripheral nerve sheath tumor: reports of six cases and review of 
literature. World J Surg Oncol. 2016;14:142.

5 Salamon J, Veldhoen S, Apostolova I, Bannas P, Yamamura J, Herr-
mann J, et al. 18F-FDG PET/CT for detection of malignant peripheral 
nerve sheath tumours in neurofibromatosis type 1: tumour-to-liver 
ratio is superior to an SUVmax cut-off.  
Eur Radiol. 2014;24(2):405–12.

6  Martin E, Geitenbeek RTJ, Coert JH, Hanff DF, Graven LH, 
Grünhagen DJ, et al. A Bayesian approach for diagnostic accuracy of 
malignant peripheral nerve sheath tumors: a systematic review and 
meta-analysis. Neuro Oncol. 2021;23(4):557–571.

7 Martin O, Schaarschmidt BM, Kirchner J, Suntharalingam S,  
Grueneisen J, Demircioglu A, et al. PET/MRI Versus PET/CT for Who-
le-Body Staging: Results from a Single-Center Observational Study 
on 1,003 Sequential Examinations.  

Contatti 
Prof. Diego Cecchin,  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Padova 
Unità di Medicina Nucleare, 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani 2, 35128 Padova 
E-mail: diego.cecchin@unipd.it 

3A 3B

3C 3D

fuse T2 e PET) nè una significativa restrizione della 
diffusività (riga inferiore ADC b800) confermando la natura 
benigna della lesione.

J Nucl Med. 2020;61(8):1131–1136.
8 Vanderby SA, Babyn PS, Carter MW, Jewell SM, McKeever PD. Effect 

of anesthesia and sedation on pediatric MR imaging patient flow. 
Radiology. 2010;256(1):229–37.

9 Reinert CP, Schuhmann MU, Bender B, Gugel I, la Fougère C, 
Schäfer J, et al. Comprehensive anatomical and functional imaging 
in patients with type I neurofibromatosis using simultaneous FDG-
PET/MRI. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46(3):776–787.

Pediatria



28 siemens.com/magnetom-world

MAGNETOM Flash – Edizione Italiana – SIRM 2022 

Sequenza di flusso 4D nella valutazione 
delle protesi endovascolari aortiche
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Introduzione
Fin dalla sua introduzione, la misura del flusso quadridi-
mensionale (4D) con risonanza magnetica (RM) si è 
affermata come standard di riferimento in vivo per la 
valutazione emodinamica non invasiva dei flussi [1]. La 
misura del flusso 4D viene solitamente eseguita utilizzando 
sequenze spoiled gradient-echo con tempo di ripetizione 
(TR) breve e sincronizzazione elettrocardiografica e 
respiratoria, per un tempo di scansione totale di 5-8 minuti 
[2]. Questa tecnica consente una valutazione volumetrica 
del flusso sanguigno nell’intero volume di acquisizione, 
oltre alla quantificazione volumetrica e all’analisi retrospet-
tiva del flusso sanguigno in qualsiasi direzione [2], 
fornendo così una valutazione funzionale completa che 
può essere combinata con informazioni anatomiche 
derivate da altre sequenze. Il flusso 4D si è già dimostrato 
utile nella valutazione di molte condizioni cliniche, dalle 
malattie della valvola aortica [3] alle cardiopatie congenite 
complesse [4]. In tutti questi casi, il flusso 4D consente sia 
una valutazione qualitativa della dinamica del flusso 
sanguigno distinguendo il flusso elicoidale e vorticoso da 
quello laminare, sia una valutazione quantitativa, derivan-
do dalle velocità codificate parametri quali gli angoli delle 
accelerazioni di flusso [5] e lo shear stress di parete [6]. 

Flusso 4D nelle endoprotesi aortiche
Recentemente, il possibile ruolo del flusso 4D nel follow-up 
della riparazione endovascolare dell’aorta (EVAR) è stato 
esplorato con risultati incoraggianti. Infatti l’EVAR richiede 
una sorveglianza post-operatoria a vita, poiché potrebbe 
generare complicazioni a lungo termine, come gli endolea-
ks [7] (un flusso sanguigno persistente al di fuori dello 
stent e all’interno delle pareti del vaso), collasso, infezione 
e migrazione dell’endopotesi. Inoltre, gli studi di fluidodi-
namica computazionale hanno mostrato come i fattori 
emodinamici possano esercitare un attrito rilevante sullo 
stent, portando allo spostamento o al collasso dello stesso 
[8]. Inizialmente, Hope et al. [9] hanno proposto l’uso del 
flusso 4D per l’identificazione degli endoleaks dopo EVAR 
in un case report, poi Rengier et al. [10] e Bunk et al. [11] 
hanno dimostrato la fattibilità della visualizzazione del 
flusso all’interno dello stent in studi su fantoccio, stabilen-
do che la presenza dello stent non compromette le 

misurazioni del flusso. Più recentemente, Sakata et al. [12] 
hanno caratterizzato diversi tipi di endoleak dopo la 
riparazione endovascolare dell’aneurisma aortico (EVAR) in 
base all’aspetto del flusso, descrivendo una sensibilità 
superiore rispetto alla tomografia computerizzata nel 
rilevamento degli endoleaks. Successivamente, lo stesso 
gruppo ha studiato il potere predittivo dell’analisi di flusso 
4D degli endoleaks di tipo 2, suggerendo che potrebbe 
essere utile per la previsione dell’espansione dell’aneurisma 
dopo EVAR [13]. Inoltre, Ravesh et al. [14] hanno riportato 
come il flusso 4D abbia permesso di misurare parametri 
emodinamici rilevanti, in particolare la velocità del flusso 
sanguigno e lo shear stress di parete in un paziente con 
endoprotesi ripiegata dopo EVAR toracica (TEVAR). 
Nel nostro istituto, ogni anno viene eseguito un numero 
rilevante di interventi endovascolari dell’aorta, pertanto 
abbiamo deciso di esplorare l’utilità clinica della risonanza 
magnetica del flusso 4D in questi pazienti.

1   Paziente di 10 anni trattata per coartazione aortica (punta della 
freccia nera). Immagine di maximum intensity projection della 
velocità del flusso, visualizzazione delle linee di flusso 3D. A) Picco 
sistolico. B) Fase diastolica. In corrispondenza del restringimento 
luminale si osserva una riduzione del segnale di flusso. Tuttavia, 
la valutazione del flusso è possibile sia a livello prossimale che 
distale rispetto allo stent, ed è visibile un’accelerazione del flusso 
sanguigno nell’arco aortico.
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Materiali e metodi
Abbiamo valutato 10 pazienti (2 donne), con un’età media 
(± deviazione standard) di 61 ± 20 anni, sottoposti a 
risonanza magnetica nel follow-up dopo il trattamento 
endovascolare dell’aorta. Tutti i pazienti sono stati sottopo-
sti a EVAR tranne uno, che ha effettuato una terapia con 
stent intravascolare per una coartazione istmica. Tutti gli 
esami di flusso 4D sono stati eseguiti con un sistema da 
1,5-T (MAGNETOM Aera, Siemens Healthcare, Erlangen, 
Germania) utilizzando una bobina phased-array di superfi-
cie a 48 canali, posizionata sul torace del paziente in 
posizione supina. Oltre al protocollo standard, è stata 
acquisita una sequenza prototipo 4D flow (WIP 785B) con 
sincronizzazione elettrocardiografica retrospettica e 
sincronizzazione respiratoria1. Questa sequenza consente 
l’acquisizione di dati volumetrici a contrasto di fase con 
codifica del vettore velocità. Rispetto alle attuali sequenze 
per l’imaging di flusso a contrasto di fase, è stata integrata 
un’opzione di codifica spaziale 3D ed è stato incluso un 
navigatore. Per ridurre al minimo il tempo di acquisizione 
del navigatore, la durata del modulo è stata ridotta a < 20 
msec. I parametri di acquisizione sono: TE 2,3-3,1 ms, 
distanza tra gli echi 5,1 ms, flip angle 8°, numero di 
segmenti 2, risoluzione temporale 40,6-43,4 ms, larghezza 
di banda 490 Hz/pixel, FOV 340 -232 mm2, risoluzione 
acquisita 3D 3,5 × 2,4 × 3,9 mm e VENC 100 cm/s. Le 
immagini sono state acquisite sul piano sagittale, ottenen-
do da 40 a 52 strati a seconda delle dimensioni del 
paziente. L’elaborazione è stata eseguita con un prototipo 
di software dedicato (4D Flow Demonstrator versione 2.4) 
che consente l’analisi qualitativa e quantitativa del flusso 
sanguigno utilizzando set di dati RM a contrasto di fase. E’ 
stata anche valutata la presenza di artefatti.

Risultati
La valutazione del flusso è stata possibile in tutti i pazien-
ti studiati anche se in 3 pazienti su 10 abbiamo osservato 
alcuni artefatti. Tre soggetti hanno mostrato un segnale ri-
dotto all’interno del lume del vaso in cui è stata posizionata 
l’endoprotesi, mentre altri hanno presentato un flusso tur-
bolento o aumentato.
Nel primo caso (Fig. 1), una bambina di 10 anni trattata 
con uno stent per una coartazione aortica, si può osserva-
re una riduzione del flusso nel punto in cui il lume aortico 
si restringe. Ciò può essere dovuto al fatto che il restringi-
mento provoca un’accelerazione del flusso rispetto alla co-
difica della velocità, impostata a priori, o alle alterazioni del 
campo magnetico indotte dallo stent. Il secondo e il terzo 
caso, rispettivamente una donna di 82 anni e un uomo di 
81 anni con EVAR, hanno presentato un flusso ridotto nel 
lume aortico probabilmente attribuibile a una sincronizzazio-
ne ECG difficile o ad artefatti indotti dallo stent metallico.
Per quanto riguarda i pazienti con turbolenza del flusso 
sanguigno, abbiamo osservato un flusso vorticoso nell’aor-
ta ascendente di un paziente maschio di 60 anni sottopo-
sto a EVAR per dissezione aortica (Fig. 2). Questo pazien-
te ha mostrato un flusso accelerato sopra la valvola aortica 
nel picco sistolico, contribuendo alla generazione di un 
vortice verso la fase sistolica tardiva. Il flusso accelerato era 
situato all’inserzione prossimale dell’endoprotesi e quindi 
l’accelerazione potrebbe essere attribuita al cambiamento 
del lume e della parete.
Tre pazienti hanno presentato accelerazioni del flusso 
aortico. In particolare, un paziente maschio di 70 anni 
sottoposto a TEVAR per aneurisma aortico ha mostrato 
un’accelerazione del flusso aortico nella sezione distale 
dell’endoprotesi (Fig. 3); un paziente maschio di 53 anni 
con dissezione riparata ha mostrato un flusso accelerato e 
turbolento in un’aorta ascendente tortuosa, prossimalmen-
te all’endoprotesi (Fig. 4). 

1�Work�in�progress:�l’applicazione�è�in�fase�di�sviluppo�e�non�è�in�vendita�negli�Stati�Uniti�o�in�altri�paesi.�La�sua�disponibilità�futura�non�può�essere�garantita.

2   Uomo di 60 anni con EVAR 
per dissezione aortica. Imma-
gine di maximum intensity 
projection della velocità del 
flusso, visualizzazione delle 
linee di flusso 3D. A) Picco 
sistolico. Il flusso è accelerato 
a livello della valvola aortica. 
B) Fase medio-sistolica. 
Inizia a formarsi un vortice 
nell’aorta ascendente (punta 
di freccia nera). C) e D) Il 
vortice cresce verso le fasi 
sistoliche tardive (punte di 
freccia nere). 
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3   Uomo di 70 anni con TEVAR per aneuri-
sma aortico. Immagine di maximum in-
tensity projection della velocità del flusso, 
visualizzazione delle linee di flusso 3D. La 
sequenza dell’intero ciclo sisto-diastolico 
mostra lo sviluppo di un flusso elicoidale 
anomalo nell’aorta ascendente verso le 
ultime fasi sistoliche e un aumento della 
velocità nella parte distale dell’endoprote-
si causato da un restringimento del lume.

4   Uomo di 53 anni con dissezione riparata. Immagine di maximum 
intensity projection della velocità del flusso, visualizzazione delle 
linee di flusso 3D. A) Fase sistolica di picco, le linee di flusso 
mostrano un pattern complesso dovuto alla tortuosità dell’aorta 
ascendente. B) Fase diastolica.

5   Uomo di 51 anni con TEVAR. A) Immagine di maximum intensity 
projection della velocità del flusso. Le linee di flusso 3D mostrano 
un aumento della velocità in corrispondenza delle curve dell’in-
nesto (punte di freccia nere). B) Tomografia computerizzata che 
mostra la posizione dell’endoprotesi.
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Prospettive future
Attualmente, l’imaging TC è la pietra miliare per il fol-
low-up post-operatorio dell’EVAR. Tuttavia, la risonanza 
magnetica di flusso 4D offre il vantaggio unico di un’ana-
lisi completa del flusso sanguigno nell’aorta trattata chi-
rurgicamente o con endoprotesi. La capacità di visualizza-
re diversi modelli di flusso e di ricavare parametri dinamici 
come lo shear stress di parete potrebbe fornire nuove in-
formazioni sul rischio di complicazioni post-operatorie. La 
fluidodinamica computazionale ha rivelato che i segmenti 
aortici che presentano un basso shear stress di parete sono 
legati alla formazione di trombi, mentre un aumento dello 
shear stress di parete è legato alla propagazione della dis-
sezione aortica [15]. La risonanza magnetica con sequenze 
di flusso 4D può quindi consentire una valutazione in vivo 
di tali caratteristiche, senza esposizione a radiazioni ioniz-
zanti o somministrazione di mezzi di contrasto. 
Attualmente la gestione degli endoleaks di tipo II viene de-
cisa in base alla crescita della sacca aneurismatica [16]. A 
questo proposito, parametri come la direzione, il volume e 
la velocità del flusso, potrebbero consentire un’individua-
zione più tempestiva delle complicanze degli endoleaks,  
indirizzando verso un trattamento piu’ personalizzato [12].

Conclusioni
La presenza di un’endoprotesi aortica non ostacola la 
visualizzazione del flusso sanguigno attraverso sequenze di 
flusso 4D, anche se in alcuni casi potrebbero essere 
presenti artefatti di flusso generati dall’endoprotesi stessa. 
Nella pratica clinica l’introduzione di una valutazione 
emodinamica nel follow-up dei trattamenti endovascolari 
aortici potrebbe fornire indicazioni sulle variazioni di flusso 
dopo EVAR. Saranno necessari studi prospettici per valutare 
il valore prognostico del flusso 4D nel follow-up dopo il 
trattamento endovascolare aortico.
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Infine un paziente maschio di 51 anni con un aneurisma ri-
parato dell’arco aortico ha presentato accelerazioni di flusso 
in corrispondenza della curvatura dell’endoprotesi (Fig. 5). 
Tuttavia, in tutti gli altri pazienti, l’ampiezza del segnale di 
flusso è rimasta inalterata in tutto il lume dell’endoprotesi, 
garantendo una rappresentazione completa del flusso. Ad 
esempio, in un paziente di 53 anni sottoposto a riparazio-
ne aortica dopo rottura traumatica, il flusso era laminare in 
tutti i segmenti aortici visualizzati e un’accelerazione era vi-
sibile solo a livello della valvola aortica (Fig. 6). 
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Abstract
Premessa
La diagnosi precoce del coinvolgimento miocardico può 
essere rilevante nei pazienti COVID-19 per indirizzare 
tempestivamente il trattamento sintomatico e ridurre 
l’insorgenza delle sequele cardiache dell’infezione.
Lo scopo del presente studio era di valutare il valore cli-
nico della Risonanza Magnetica Cardiovascolare (CMR) 
nella caratterizzazione del danno miocardico in pazienti 
affetti da COVID-19, attraverso l’analisi di correlazione 
tra biomarcatori di imaging qualitativo e quantitativo 
con l’evidenza clinica e di laboratorio di danno miocar-
dico.

Metodi
In questo studio di coorte osservazionale retrospetti-
vo, abbiamo arruolato 22 pazienti con diagnosi di CO-
VID-19 attivo e sospetto coinvolgimento cardiaco, in-
dirizzati al nostro istituto per CMR tra marzo e ottobre 
2020.
Sono state riportate misure cliniche e di laboratorio, 
tra cui la troponina T ad alta sensibilità (hs-cT) e i dati 
di imaging CMR e sono state investigate le relazioni tra 
parametri CMR, risultati clinici e di laboratorio.

Risultati
L’intervallo di tempo mediano (IQR) tra la diagnosi di 
COVID-19 e l’esame CMR è stato di 20,5 (11-52) giorni. 
I valori di Hs-cT sono stati raccolti entro le 24 ore 
precedenti la CMR e sono risultati aumentati in modo 
anomalo in 14 pazienti (64%). Un totale di 16 casi 
(73%) presentava anomalie del segnale tissutale, 
incluso un aumento del T1 nativo miocardico (n= 9), T2 
miocardico (n=11) ed ECV (n= 8), LGE (n=10) o 
enhancement pericardico (n= 2). Una diagnosi CMR di 
miocardite è stata stabilita in 7 (31,81%) pazienti, di 
pericardite in 2 (9%) pazienti e di infarto del miocardio 
con arterie coronarie non ostruttive in 2 (9%) pazienti. I 
valori di mappatura T2 hanno mostrato una moderata 
correlazione lineare positiva con la troponina ad alta 
sensibilità T(r = 0,6; P=.03). È stata anche trovata una 
correlazione lineare positiva di alto grado tra ECV e 
troponina T ad alta sensibilità (r: 0,879; p: 0,0001).

Conclusioni
La CMR consente il riconoscimento e la caratterizzazio-
ne in vivo del danno miocardico in una coorte di 
individui con COVID-19 selezionati per mezzo di un 
protocollo di scansione multiparametrico che include 
sequenze di imaging convenzionale e mappatura 
T1-T2. La mappatura anormale di T2 è stata l’anomalia 
più comunemente osservata nella nostra coorte e 
correlava positivamente con i valori di hs-cT, a confer-
ma dei cambiamenti edematosi predominanti che 
caratterizzano la fase attiva della malattia.

33siemens.com/magnetom-world

MAGNETOM Flash – Edizione Italiana – SIRM 2022  Cardiologia



34 siemens.com/magnetom-world

MAGNETOM Flash – Edizione Italiana – SIRM 2022 

Introduzione
Il danno miocardico non è raro nella malattia da Coronavirus 
19 (COVID-19) ed è caratterizzato da una complessa patoge-
nesi multifattoriale, tra cui tossicità virale diretta, attivazione 
immunitaria incontrollata (la cosiddetta “tempesta di 
citochine”), cardiomiopatia da stress, ischemia da mismatch e 
attivazione protrombotica con placche formazione e malattie 
microvascolari [1]. Per definizione, il termine si riferisce a 
qualsiasi paziente che presenti almeno una concentrazione di 
troponina cardiaca (cT) al di sopra del limite di riferimento 
superiore del 99° percentile [2]. I tassi riportati di aumento dei 
livelli di cT vanno dal 7% al 36% dei pazienti ricoverati con 
COVID-19 e sono associati a una maggiore prevalenza di 
malattie cardiovascolari (CV) [1, 3, 4].
Questa eterogeneità dipende probabilmente dalle diverse 
soglie applicate nei test cT nonché dalla gravità clinica dei 
casi inclusi, che ha dimostrato di essere significativamente 
correlata all’entità del danno miocardico. Una recente 
metanalisi ha riassunto che il tasso di danno miocardico 
acuto era 13 volte più alto nei pazienti in terapia intensiva 
rispetto a quelli con forme lievi di infezione [5]. Tuttavia, 
esistono prove limitate sulla valutazione del danno 
miocardico nei pazienti con malattia lieve.
Sebbene rimanga dibattuto se l’aumento della cT rifletta 
necessariamente un’infezione cardiaca diretta, esiste una 
chiara associazione indipendente tra danno miocardico e 
tasso di mortalità. Esiti fatali sono stati riportati nel 37,5% 
dei pazienti con livelli elevati di cT e aumentati al 69,4% in 
presenza di comorbidità cardiovascolari preesistenti [6]. 
Questi dati sono stati confermati da due studi indipendenti 
che riportano l’arresto cardiaco improvviso come esito 
fatale sia in ambito ospedaliero [7] che extraospedaliero 
[8].
Nonostante l’evidenza, l’American College of Cardiology 
non raccomanda di testare di routine i livelli di cT nei 
pazienti con COVID-19, a meno che la diagnosi di infarto 
miocardico acuto (IM) non sia sospettata su basi cliniche 
[9].
Ciò esclude potenzialmente dallo screening la maggior 
parte dei pazienti pauci o asintomatici in cui il danno 
miocardico ha un significato prognostico.
In questo scenario, la diagnosi precoce del coinvolgimento 
miocardico può essere rilevante per indirizzare tempestiva-
mente il trattamento sintomatico e ridurre l’insorgenza 
delle devastanti sequele cardiache dell’infezione.
Il nostro obiettivo è stato di valutare il valore clinico di uno 
strumento non invasivo e altamente sensibile come la 
Risonanza Magnetica Cardiovascolare (CMR) nella caratte-
rizzazione del danno miocardico nei pazienti COVID-19, 
attraverso la correlazione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative della CMR con l’evidenza clinica e di laborato-
rio di danno miocardico. La nostra analisi quantitativa si è 
basata sull’uso della mappatura parametrica, che è un 
metodo innovativo e riproducibile per fornire dati quantita-

tivi unici sui cambiamenti del tempo di rilassamento T1 e 
T2 nel miocardio.
Come ulteriore vantaggio, la CMR può essere integrata 
dalla valutazione completa del cuore, dei vasi polmonari e 
del parenchima polmonare in un approccio one-stop-shop, 
che la rende potenzialmente adatta per escludere contem-
poranee complicanze tromboemboliche e follow-up della 
progressione della malattia polmonare in pazienti con 
COVID-19, utilizzando una procedura di imaging priva di 
radiazioni [10].

Metodi
Popolazione oggetto dello studio
Il nostro è stato uno studio retrospettivo osservazionale in 
un singolo centro su una coorte di 22 pazienti con una dia-
gnosi confermata di COVID-19 attivo mediante verifica del-
la reazione a catena della trascrizione-polimerasi inversa 
(RT-PCR) con tamponi nasofaringei.
I pazienti sono stati considerati idonei alla RMC se almeno 
uno dei seguenti criteri di inclusione era soddisfatto:
• almeno una misurazione della Troponina T (hs-cT) ad 

alta sensibilità al di sopra del 99° percentile (>0,014 
ng/ml) in assenza di sopraslivellamento del tratto ST o 
altri segni di infarto del miocardio;

• frazione di eiezione (EF) del ventricolo sinistro (LV) 
ridotta (< 50%) recentemente osservata, rilevata da 
un’ecocardiografia veloce al letto del paziente;

• nessuna malattia coronarica ostruttiva (CAD) all’angio-
grafia coronarica nonostante la presentazione clinica 
simile a un infarto.

Criteri di esclusione sono stati le controindicazioni generali 
all’esame di risonanza magnetica per immagini (MRI), le 
condizioni cliniche instabili o l’incapacità di eseguire 
ripetute apnee.
In tutti i pazienti, nelle 48 ore precedenti l’esame CMR sono 
stati raccolti i seguenti esami del sangue di routine e di 
emogasanalisi: proteina C-reattiva (CRP), D-dimero, conta 
dei globuli bianchi (WBC), conta dei linfociti e rapporto 
pressione parziale dell’ossigeno/frazione dell’ossigeno 
inspirato (PaO2/FiO2).
Inoltre, i campioni di sangue di tutti i partecipanti raccolti 
24 ore prima della CMR sono stati elaborati utilizzando kit 
di test standardizzati disponibili in commercio per l’analisi 
di hs-cT e i valori superiori al 99° percentile (0,014 ng/mL) 
sono stati considerati anormali. Sono stati riportati anche i 
dati sulla frequenza respiratoria e sulla saturazione di O2.
Il punteggio di gravità della malattia è stato valutato per 
tutti gli individui, utilizzando i criteri del Centro cinese per il 
controllo delle malattie (CDC) [11]: le categorie lieve, grave 
e critica sono state assegnate di conseguenza. Inoltre, in 
base alla tempistica di insorgenza dei sintomi, i pazienti 
sono stati classificati come affetti da una malattia in stadio 
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precoce (0-7 giorni) o in fase avanzata (> 7 giorni) [12]. 
Inoltre, è stato calcolato l’intervallo di tempo tra la diagnosi 
di infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) della sindrome 
respiratoria acuta grave e la data dell’esame CMR.
Basato sul punteggio della tomografia computerizzata (TC) 
di Pan et al. [13], è stata eseguita una valutazione semi-
quantitativa del coinvolgimento polmonare ed è stato 
ottenuto un punteggio TC globale (0-25) aggiungendo un 
singolo punteggio (0-5) per ciascun lobo polmonare [14].

Accesso allo scanner MRI e alle procedure di sanificazione
Tutti gli esami CMR sono stati eseguiti tra marzo e ottobre 
2020 su uno scanner 1,5 T completamente dedicato a pa-
zienti con COVID-19 (Siemens Avanto, Erlangen, Germania) 
dotato di gradienti SQ-engine (ampiezza: 45 mT/m; velocità 
di risposta: 200 mT/m/ ms) e una bobina cardiaca phased-ar-
ray a 16 canali. Secondo le raccomandazioni internaziona-
li [15], i membri del personale erano strettamente limitati a 
tre persone, un tecnico e un radiologo nella sala di controllo 
e un’infermiera nella sala di scansione.
Un set completo di dispositivi di protezione individuale (DPI), 
tra cui maschera FFP2, guanti, camice, occhiali e/o visiera 
è stato fornito a tutti gli operatori sanitari esposti, che sono 
stati formati sull’uso corretto dei DPI. Al termine della ses-
sione dedicata di CMR è stata eseguita la sanificazione del-
la struttura di risonanza magnetica. In caso di superinfezio-
ne batterica nota o sospetta, è stata eseguita la pulizia tra la 
scansione di due pazienti positivi a SARS-CoV-2.

Protocollo di scansione CMR
Tutti i pazienti arruolati hanno fornito il consenso informato 
scritto a partecipare allo studio.
Una dose di 0,25 mmol/kg di mezzo di contrasto (MC) (acido 
gadoterico, Claricycl GE Healthcare, USA) è stata iniettata 
per via endovenosa a una portata di 2,5 ml/sec.
Il protocollo CMR ha incluso:
• Immagini Black blood short Tau Inversion-recovery (STIR) 

pesate in T2 acquisite su più assi cardiaci, inclusa una serie 
di immagini in asse corto per coprire l’intero ventricolo 
sinistro.

• Immagini Modified Look-Locker inversion-recovery 
(MOLLI) acquisite prima e 15 minuti dopo l’iniezione di 
MC su tre fette in asse corto abbinate in vista basale, 
mediana e apicale e una vista a quattro camere.

• Immagini True-FISP (mappa T2) preparate per T2 acquisite 
su tre fette in asse corto abbinate sui piani basale, medio e 
apicale e una vista a quattro camere.

• Immagini cine-MRI (SSFP cine-MRI) a precessione libera 
bilanciate (SSFP cine-MRI) acquisite in asse corto (una pila 
di piani contigui dalla base all’apice), piani a 2 camere, 4 
camere e 3 camere.

• Immagini pesate in T1 Inversion Recovery Contrast 
Enhanced (IR-CE T1w), acquisite da 15 a 20 minuti dopo 
l’iniezione di MC, durante l’apnea alla fine della diastole.

In pazienti selezionati, quando clinicamente indicato, 
abbiamo incorporato sequenze toraciche nel protocollo 
CMR, al fine di eseguire una valutazione MRI cardio-toracica 
completa, come descritto altrove [10].

Analisi delle immagini
Le immagini CMR sono state analizzate consensualmen-
te da due radiologi cardiovascolari esperti con 3 e 10 anni 
di esperienza, utilizzando una workstation disponibile in 
commercio (cmr42© v.5.3.0, Circle Cardiovascular Imaging 
Inc., Calgary, Canada). I volumi e la massa LV sono stati cal-
colati a partire dalle immagini cine SSFP in asse corto.
Le mappe di frazione di volume extracellulare (ECV) sono 
state generate combinando immagini MOLLI acquisite pri-
ma e 15 minuti dopo la somministrazione di CM, come di-
mostrato altrove [16].
I valori nativi miocardici di T1 (nT1), T2 ed ECV sono stati 
valutati tracciando manualmente i contorni subepicardici e 
subendocardici escludendo con attenzione il grasso epicar-
dico e la cavità ventricolare, sulle rispettive mappe per cia-
scuna fetta. Per ciascun paziente sono stati considerati i va-
lori più alti di nT1, T2 ed ECV tra tutte le sezioni.
Il Late Gadolinio Enhancement (LGE) è stato identificato 
con un’intensità del segnale (SI) > 5 deviazioni standard 
(SD) rispetto al miocardio remoto [17]. Secondo il pattern 
di distribuzione LGE, la fibrosi/necrosi miocardica è stata 
classificata come “ischemica” (estensione subendocardica o 
transmurale) o “non ischemica” (sottoepicardica o miocar-
dica media) [18]. L’edema miocardico è stato identificato 
sulle immagini STIR come aree di aumento di IS di più di 2 
DS rispetto al segnale del miocardio remoto o con un rap-
porto T2 miocardio-muscolo scheletrico ≥ 1,9 [19].
I parametri nativi anormali di T1, T2 ed ECV sono stati de-
finiti quando si è misurato un valore oltre soglie predefini-
te (T1 > 1027 ms, T2 > 49,9 ms e ECV > 29,5%), che corri-
spondono ai valori del 95° percentile di un ampio gruppo 
di controllo sano abbinato per genere ed età e reclutato dal 
nostro database, già esaminato nel nostro centro e prece-
dentemente selezionato per valutare l’intervallo normale 
specifico del centro.
Secondo i nuovi criteri di Lake Louis [20], la diagnosi di 
miocardite è stata stabilita se erano presenti almeno un cri-
terio basato su T2 e uno basato su T1.

Analisi Statistica
I dati sono presentati come conteggi e percentuali per i 
dati riportati in categorie e come medie o mediane per i 
dati continui. La distribuzione normale di tutte le variabi-
li è stata testata utilizzando i test di Kolmogorov-Smirnov e 
Shapiro-Wilk.
Il coefficiente di correlazione di Pearson è stato utilizzato 
per analizzare la correlazione lineare tra variabili continue. 
il T-test per campioni indipendenti è stato applicato su va-
riabili continue e categoriali.
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Tutti i parametri quantitativi (hs-cT, T1, T2, ECV, ecc.) sono 
stati studiati come variabili categoriali dicotomizzandoli in 
“alterato” e “normale” al fine di indagare la relazione tra ca-
ratteristiche cliniche anormali e di imaging.
Il test del chi quadrato (Χ2) è stato eseguito per la valuta-
zione della dipendenza tra due variabili categoriali.
Per valutare la corrispondenza tra i valori di hs-cT e T2, è 
stato utilizzato un modello di regressione lineare stepwi-
se. Una curva caratteristica dell’operatore ricevitore (ROC) 
è stata utilizzata per determinare l’accuratezza diagnostica 
per hs-cT nel predire il coinvolgimento miocardico valutato 
con la mappa T2.
Il test di Youden è stato applicato per identificare il valore 
di cut-off ottimale hs-cT.
Per tutti i test statistici si è utilizzata l’opzione a 2 code e 
solo i valori P < 0,05 sono stati considerati statisticamente 
significativi.
L’analisi è stata eseguita utilizzando il software SPSS versio-
ne 26.0 (IBM).

Risultati
Popolazione oggetto dello studio
Da marzo a ottobre 2020 sono stati inclusi in totale 22 pa-
zienti; i parametri clinici e di laboratorio più significativi sono 
visualizzati nella Tabella 1.
L’età media è stata di 56 ± 12 (range 28-75) anni e 18/22 
(81,8%) erano maschi. I sintomi più comuni erano febbre 
20/22 (90,8%), tosse 11/22 (50%) e dispnea 5/22 (22,7%).
Livelli aumentati di hs-cT (>0,014 ng/mL) sono stati riportati 
in 14/22 pazienti (63,6%) con una mediana (intervallo inter-
quartile) di 0,027 (0,01 – 0,09) ng/mL.
A seconda della tempistica di insorgenza dei sintomi [12], 
tutti i pazienti sono stati classificati come affetti da una ma-
lattia in “fase tardiva” (>7 giorni); inoltre, il tempo mediano 
tra la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2 e la CMR è stato 
di 20,5 (11 – 52) giorni.
Livelli aumentati di D-dimero (> 500 ng/mL) sono stati tro-
vati in 18/22 (81,8%) pazienti con un valore mediano di 818 
(600 – 1916) ng/mL e livelli aumentati di CRP (> 0,5 mg/
dL) sono stati trovati in 16/22 (72,7%) pazienti con un valo-
re mediano di 1,3 (0,45 – 3,89) mg/dL. La conta leucocitaria 
era elevata (> 11,3 x109/l) in 7/22 (31,8%) pazienti.
È stata osservata una diminuzione della conta dei linfociti 
(< 1 x109/L) in 7/22 (31,8%) pazienti, una diminuzione del-
la saturazione di O2 (≤95%) in 5/22 (23%) e una diminuzione 
del rapporto PaO2/FiO2 (< 300) in 3/22 (13,6%) pazienti.
Sulla base del punteggio clinico CDC cinese per i pazienti 
con COVID-19 [11], 1/22 (4,5%) pazienti sono stati classifica-
ti come gravi e 21/22 (95,5%) pazienti come lievi.
Segni di polmonite interstiziale sono stati rilevati alla TC del 
torace nella maggior parte dei casi (20/22; 95,5%), corri-
spondenti a un punteggio TC globale medio di 8,91±5,03 
(range 0-14).

Parametri clinici e di laboratorio Valori

Età media (DS) 56 (12)

Sesso maschile, n. (%) 18 (81.8)

Comorbidità CV, n. (%)

Ipertensione 8 (36,4)

CAD 0

Diabete 2 (9,1)

Fumare 0

Dislipidemia 0

Risultati di laboratorio, mediana (IQR)

hs-cT, ng/ml 0,027 (0,01 – 0,09)

PCR, mg/dl 1,3 (0,45 – 3,89)

D-dimero, ng/dl 818 (600 – 1916)

GBC 5,11 (4,67 – 6,31)

Linfociti x109/l 1,12 (0,94 – 1,97)

Risultati clinici, media (DS)

Frequenza respiratoria, respiri/min 19,8 (2,2)

% di ossigeno saturo 96,8 (1,5)

Rapporto PaO2/FiO2 377,5 (68)

Punteggio TC del torace 8,9 (5)

Tempo dalla diagnosi di COVID-19 alla CMR, 
mediana (IQR) 20,5 (11 – 52)

Tabella 1:   Caratteristiche e dati di laboratorio dei pazienti 
Abbreviazioni: CAD, malattia coronarica; CMR, risonanza 
magnetica cardiovascolare; COVID-19, malattia da Corona-
virus 19; PCR, proteina c-reattiva; TC, tomografia compu-
terizzata; CV, cardiovascolare; hs-cT, troponina T ad alta 
sensibilità; IQR, intervallo interquartile; O2 sat, saturazione 
di ossigeno; PaO2/FiO2, pressione parziale dell’ossigeno 
arterioso/frazione dell’ossigeno inspirato; DS: deviazione 
standard; GB, globuli bianchi.

Le comorbilità CV sottostanti erano presenti in 10/22 pazien-
ti (45,5%), inclusa l’ipertensione (8/22; 36,4%) e il diabete di 
tipo II (2/22; 9,1%). Nessun paziente aveva conosciuto ma-
lattie cardiache pregresse o storia di CAD ostruttiva.

Dati CMR
Non sono state osservate complicazioni procedurali in 
alcuno dei 22 partecipanti, anche se quattro pazienti 
hanno interrotto l’esame prima dell’acquisizione delle 
immagini MOLLI post-contrasto.
Le funzionalità CMR sono visualizzate nella Tabella 2.

Cardiologia



37siemens.com/magnetom-world

MAGNETOM Flash – Edizione Italiana – SIRM 2022  

La dilatazione del ventricolo sinistro (aumento anomalo del 
volume telediastolico) è stata riscontrata in 5/22 (22,7%) 
pazienti, mentre 10/22 (45,5%) pazienti hanno mostrato 
una ridotta funzione sistolica del ventricolo sinistro (LV-EF 
< 50%).
Un totale di 16/22 pazienti ha mostrato anomalie del 
segnale tissutale, tra cui almeno una delle seguenti: 
aumento di nT1 miocardico (9/22), T2 (11/22) ed ECV 

(8/18), aree di LGE (10/22) o edema su immagini STIR 
(7/22), enhancement pericardico (2/22).
Un totale di 8 pazienti ha presentato un pattern di tipo non 
ischemico di LGE miocardico, mentre solo 2 hanno 
mostrato LGE transmurale.
L’elevazione isolata di un valore parametrico miocardico è 
stata trovata in 6/22 pazienti (3/22 pazienti con nT1 
aumentato e 3/22 con mappatura T2 aumentata).
La diagnosi finale di miocardite è stata stabilita in 7/22 
(31,81%), pericardite in 2/22 (9%) e infarto del miocardio 
con arterie coronarie non ostruttive (MINOCA) in 2/22 (9%) 
pazienti (Figura 1).
Inoltre, in 2/22 pazienti è stata riscontrata una ridotta 
performance contrattile biventricolare, senza alterazione 
del segnale miocardico.

Correlazioni tra caratteristiche cliniche e CMR
Una dipendenza significativa tra T2 e i valori hs-cT è stata 
trovata utilizzando il test X2 di Pearson (p: 0,035), quan-
do queste variabili erano considerate categoriali. L’analisi di 
correlazione utilizzando l’indice di correlazione di Pearson 
ha mostrato una relazione lineare positiva moderata tra i 
valori T2 e hs-cT (r: 0,583; p: 0,004).
L’analisi di regressione lineare è stata condotta per esami-
nare la relazione tra i valori T2 e hs-cT. In particolare, il mo-
dello più adatto è stato ottenuto dopo 5 passaggi utilizzan-
do hs-cT, conta leucocitaria, conta linfociti, valore CRP, con 
un r2=0,714 e un r=0,845.
Non è stata trovata alcuna correlazione significativa tra i 
valori nT1 e hs-cT nella nostra popolazione, considerati en-
trambi come variabili categoriali o quantitative (p: 0,176-
0,104).
Abbiamo anche documentato che tutti i pazienti con un 
ECV aumentato mostravano valori hs-cT alterati; pertanto 
abbiamo dimostrato una dipendenza significativa tra i va-
lori alterati di ECV e hs-cT utilizzando il test Pearson X2 (p: 
0,04) e un’elevata correlazione positiva tra questi due pa-
rametri, utilizzando l’indice di correlazione di Pearson (r: 
0,803; p <0,001).
L’analisi ROC dei nostri dati ha identificato un valore hs-
cT > 0,022 ng/mL come miglior cut-off per la distinzione tra 
i controlli sani e i pazienti con edema miocardico (sensibi-
lità 90,9%, specificità 81,8%, p: 0,002, area sotto la curva 
0,818). Adattata a tutti i pazienti, questa soglia ha identifi-
cato 10 su 11 pazienti con coinvolgimento miocardico sulle 
mappe T2.
Applicando il cut-off di 0,022 la coorte è stata divisa in 2 
gruppi; differenze significative sono state riscontrate tra i 
due gruppi in termini di valori di T2 (p: 0,007) ed ECV (p: 
0,024). Non sono state riscontrate differenze significative 
per quanto riguarda i valori di nT1 (p: 0,189).
Va notato che non sono state riscontrate differenze in ter-
mini di punteggi CT tra i pazienti con valori anormali di nT1 
(p: 0,815), T2 (p: 0,414) ed ECV (p: 0,205).

Caratteristica CMR Valore

LVEDV/BSA, media (DS), ml/m2 72,4 (16,9)

LVESV/BSA, media (DS), ml/m2 35,5 (10,7)

LVSV/BSA, media (DS), ml/m2 36,1 (7,37)

LVEF, media (DS), % 51,2 (6)

LVEF < 50%, n. (%) 11 (50)

MASSA/BSA, media (DS), g/m2 62,8 (11)

RVEDV/BSA, media (DS), ml/m2 76,98 (13,4)

RVESV/BSA, media (DS), ml/m2 40,62 (11)

RVSV/BSA, media (DS), ml/m2 36,36 (7,3)

RVEF, media (DS), % 48 (7,5)

nT1, media (DS), ms 1038,3 (57,2)

nT1 > 1027 ms, n. (%) 9 (40,9)

T2, media (DS), ms 52,5 (4,8)

T2 > 49,9 ms, n. (%) 11 (50)

ECV, media (DS), % 29,2 (4,9)

ECV > 29,5%, n. (%) 8 (44,4)

Edema su STIR, n. (%) 7 (31,8)

LGE, n. (%) 10 (45,5)

     Modello ischemico, n. (%) 2 (20)

     Pattern non ischemico, n. (%) 8 (80)

     Pericardico, n. (%) 2 (20)

Tabella 2:  Risultati della Risonanza Magnetica Cardiovascolare 
(CMR) nei pazienti con COVID-19. 
Abbreviazioni: BSA, superficie corporea; ECV, volume extra-
cellulare; LGE, late gadolinium enhancement; VS, ventricolo 
sinistro; LVEDV, volume telediastolico del ventricolo sinistro; 
LVEF, frazione di eiezione ventricolare sinistra; LVESV, volu-
me sistolico terminale del ventricolo sinistro; LVSV, gittata 
sistolica ventricolare sinistra; nT1, T1 nativo; RV, ventricolo 
destro; RVEDV, volume telediastolico ventricolare destro; 
RVEF, frazione di eiezione ventricolare destra; RVESV, volu-
me sistolico terminale del ventricolo destro; RVSV, gittata 
sistolica ventricolare destra; STIR, recupero di inversione tau 
breve; DS, deviazione standard.
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Discussione
Al meglio delle nostre conoscenze questo è il primo studio 
che utilizza l’imaging CMR per esplorare la natura del dan-
no miocardico in una coorte selezionata di individui con 
fase attiva della malattia COVID-19.
Oltre alla definizione di danno miocardico, corrispondente 
all’aumento dei livelli di cT al di sopra del limite superiore di 
riferimento del 99° percentile [2], la nostra ricerca fornisce 
una visione più ampia dei possibili substrati patologici sot-
tostanti associati all’infezione da SARS-CoV-2.
L’eterogeneità dei pattern CMR osservati nella nostra po-
polazione riflette la complessità della patogenesi della ma-
lattia, offrendo informazioni sui meccanismi predominanti 
coinvolti (ad es., citotossicità infiammatoria, mediata dalle 
citochine, citotossicità diretta del virus, trombosi intraco-
ronarica), con potenziali implicazioni sulla gestione del pa-
ziente e prognosi.
Come previsto, il pattern di malattia CMR più comune os-
servato nella nostra casistica (31,8% dei pazienti) era co-
erente con una diagnosi di miocardite acuta clinicamente 
sospetta, caratterizzata dalla combinazione di edema mio-
cardico con evidenza di danno miocardico non ischemico, 
come suggerito dai nuovi criteri diagnostici CMR [20].
Il pattern CMR di infiammazione diffusa è stato più co-
munemente rilevato, probabilmente come conseguenza 

dell’aumento del reclutamento interstiziale dei macrofagi 
e, in una percentuale limitata di casi, dell’infiltrazione lin-
focitaria multifocale, riportata in precedenti studi patologi-
ci [21].
Coerentemente con la fase acuta del coinvolgimento mio-
cardico correlato a COVID-19 che caratterizza la nostra po-
polazione in studio, la caratteristica CMR più comune os-
servata è stata l’aumento dei valori di T2 miocardico (T2 
anormale in 11/22 pazienti), così come riportato da nume-
rosi studi pubblicati in letteratura non-COVID- 19 e che ri-
flette l’espressione edematosa predominante del processo 
[22].
I nostri valori medi di T2 (51 ms) differiscono significati-
vamente da una precedente pubblicazione di Esposito et 
al [23], riportando livelli notevolmente aumentati di valori 
di T2 (62 ms, utilizzando un valore normale di riferimento 
<50 ms) in pazienti consecutivamente segnalati per sospet-
ta miocardite da COVID- 19. La spiegazione più probabile di 
questa discrepanza si basa sulla grande eterogeneità delle 
presentazioni cliniche osservate nella nostra coorte, che in-
cludeva soggetti senza evidenza CMR di danno miocardico.
Osservazioni simili sono state pubblicate da Puntmann et 
al. [24], che hanno riscontrato un aumento dei valori di 
mappatura T2 nel 60% di 100 pazienti con stadio di malat-
tia convalescente (con intervallo medio tra l’ultimo esame 
positivo PCR e CMR di 71 giorni). I loro risultati suggerisco-

1   Lo spettro del coinvolgimento cardiaco nei pazienti con malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19).  
Infarto miocardico acuto (a, b) mostrato da edema (a) e LGE subendocardico (b, freccia gialla) nei segmenti inferiori sui piani basali. Era 
presente anche un lieve versamento pericardico. Miocardite acuta (c, d). Un diffuso edema miocardico nei segmenti inferiore e infero-laterale 
sui piani medio-ventricolari (a) insieme a una stria subepicardica sugli stessi segmenti cardiaci presenti nelle immagini LGE (d, freccia rossa) 
soddisfacevano i criteri di Lake Louise per la diagnosi CMR di infiammazione miocardica. Aumento della mappatura T2 isolata (e-h). Il paziente 
aveva una frazione di eiezione normale nelle immagini cine (e) e non mostrava edema nelle immagini pesate STIR T2 (f); Le sequenze di map-
patura di T2 hanno rivelato un diffuso aumento dei valori di T2 (g, valori medi 55-60 ms, valori normali < 50 ms), soprattutto nel piano medio 
e apicale. I valori di mappatura T1 nativi rientravano nell’intervallo normale (h, 950-1030 ms). Il paziente mostrava anche versamento pleurico 
pericardico e bilaterale.

        CMR: risonanza magnetica cardiaca; LGE: late gadolinium enhancement; STIR: short tau inversion recovery.
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no la persistenza della cascata infiammatoria oltre la fase 
acuta dell’infezione, potenzialmente innescata dall’attiva-
zione di un processo autoimmune.
Nella nostra indagine, le principali diagnosi differenziali di 
miocardite acuta sono state pericardite e MINOCA.
L’infiammazione pericardica nei pazienti con COVID-19 è 
stata descritta come una risposta puramente infiammato-
ria all’insulto sistemico piuttosto che come un processo in-
fettivo locale [25]. Di conseguenza, i due casi di pericardite 
acuta nella nostra popolazione hanno mostrato tipici segni 
distintivi di versamento pericardico trasudativo con asso-
ciato ispessimento edematoso degli strati [26]. MINOCA, 
definito dalla presenza di LGE ischemico con edema tissu-
tale nelle immagini CMR, non associato a ostruzione coro-
narica epicardica, è stato osservato in due casi.
Possibili spiegazioni sono state attribuite alla presenza di 
livelli elevati di recettori dell’enzima di conversione dell’an-
giotensina 2 nei periciti e nelle cellule endoteliali, che de-
terminano gravi disfunzioni microvascolari potenziate dalla 
tempesta di citochine [27]. È stato segnalato che la manca-
ta corrispondenza tra fornitura e domanda di ossigeno è un 
secondo potenziale meccanismo di danno [28].
Un ulteriore pattern CMR patologico distinto (osservato 
in 3 casi) ha mostrato un aumento isolato del valore di T2 
senza caratteristiche CMR associate di danno miocardico su 
LGE, nT1 ed ECV. Questo fenotipo CMR, non corrisponden-
te a una diagnosi di miocardite acuta, rappresenta proba-
bilmente il correlato di imaging del diffuso coinvolgimento 
edematoso del miocardio indotto dal rilascio incontrollato 
di citochine, che caratterizza le fasi tardive dell’infezione. 
La presenza di infiltrazione di macrofagi interstiziali miocar-
dici senza danno miocita è stata segnalata nell’86% dei casi 
da un recente studio multicentrico che includeva le autop-
sie di 21 pazienti COVID-19 consecutivi [21]. L’ipotesi degli 
autori è stata che le caratteristiche del danno tissutale sug-
gerissero eziologie diverse dalla miocardite virale, più pro-
babilmente dipendenti da una combinazione di citochine 
proinfiammatorie elevate, ipossiemia, sovraccarico del ven-
tricolo destro e complicanze trombotiche [21].
Risultati simili sono stati pubblicati da Xu et al [29] e hanno 
riportato la presenza di pochi infiltrati infiammatori mono-
nucleati interstiziali, senza evidenza di un danno sostanzia-
le nel tessuto cardiaco di una biopsia post mortem.
La sindrome da perdita capillare sistemica è stata indicata 
come un possibile meccanismo di patogenesi nei pazien-
ti con COVID-19 [30]. Provoca un allentamento acuto del-
le giunzioni endoteliali, con conseguente stravaso e spo-
stamento di liquidi, elettroliti e proteine verso lo spazio 
extravascolare, con conseguente edema miocardico [31]. 
Questo fenomeno di permeabilità parossistica è frequente-
mente associato a disfunzione contrattile e tende general-
mente a regredire senza sequele permanenti. Ciò potrebbe 
spiegare l’aumento dei valori delle frazioni ECV, riscontra-
ti nella nostra popolazione, che erano correlati ai valori di 

hs-cT. I dati di follow-up della CMR mancano in letteratura 
a questo proposito e forniranno sicuramente una miglio-
re comprensione del meccanismo alla base della lesione e 
della sua natura transitoria con o senza anomalie tissutali 
permanenti.
È interessante notare che due pazienti hanno mostrato una 
lieve riduzione della funzione biventricolare di nuova dia-
gnosi in assenza di alterazioni del segnale miocardico sia 
nelle sequenze convenzionali (T2 STIR e LGE) che nell’ima-
ging rilassometrico. L’interpretazione di questi risultati rima-
ne discutibile in quanto un preesistente danno ventricolare 
non può essere escluso e non potrebbe essere differenziato 
da un’evoluzione cronica del danno miocardico.

Correlazione tra parametri CMR e valori hs-cT  
(variabili cliniche)
Come previsto, abbiamo trovato una relazione lineare posi-
tiva tra la mappatura T2 e i valori hs-cT.
Oltre alla necrosi miocardica, i test hs-cT possono esse-
re rilevabili nel COVID-19 come conseguenza di condizioni 
ischemiche o infiammatorie transitorie associate alla ma-
lattia, tra cui insufficienza respiratoria e renale, ipossiemia, 
tachiaritmie e malattie tromboemboliche [32].
Indipendentemente dai meccanismi patogenetici sotto-
stanti, è stato ipotizzato che i livelli di troponina siano l’e-
spressione di uno stato iperinfiammatorio generale [33]. A 
livello del cuore, questo porta all’accumulo di edema inter-
stiziale, che aumenta proporzionalmente i tempi di rilassa-
mento T2, spiegando la correlazione positiva osservata. Di 
conseguenza, la dipendenza significativa osservata nella 
nostra coorte tra l’ECV alterato e hs-cT probabilmente di-
pende dall’espansione dipendente dall’acqua dello spazio 
interstiziale.
Coerentemente, l’analisi di regressione lineare graduale ha 
mostrato che l’aumento di ciascuno dei valori dei biomar-
catori infiammatori (WBC, conta linfocitaria e CRP) era as-
sociato a valori di mappatura T2 più elevati; questi risulta-
ti confermano che i pazienti con danno miocardico hanno 
mostrato una risposta infiammatoria più pronunciata con 
impatto diretto sulle misurazioni di T2.
L’analisi ROC ha indicato che un valore hs-cT > 0,022 ng/
mL definirebbe il miglior valore di cut-off per differenziare 
i valori di mappatura T2 normali da quelli aumentati (sen-
sibilità 83,3%, specificità 80%). Questa soglia ha identifi-
cato 11/12 pazienti con evidenza di coinvolgimento pato-
logico miocardico sulle mappe T2 e può rappresentare un 
potenziale valore di cut-off per indirizzare i pazienti all’esa-
me CMR.
Un’ulteriore scoperta interessante è la non correlazione tra 
l’entità della malattia polmonare e l’occorrenza del coinvol-
gimento miocardico, che supporta ulteriormente la teoria 
secondo cui il coinvolgimento cardiaco non è influenzato o 
una complicazione della patologia polmonare, anche se pro-
babilmente condividono meccanismi patogenetici comuni.
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Limiti dello studio
La nostra dimensione del campione è stata limitata a 22 
pazienti, ma rappresenta comunque, fino ad oggi, una del-
le più grandi coorti di individui sottoposti a CMR con CO-
VID-19 attivo.
A causa della complessità dell’esame diagnostico, che ri-
chiede trattenute ripetute del respiro e un tempo medio di 
scansione di 50 minuti, abbiamo avuto un bias di selezione 
per quanto riguarda lo stadio clinico dei pazienti arruolati, 
ossia quasi tutti con una forma lieve di malattia.
Il danno miocardico è correlato proporzionalmente alla 
gravità delle manifestazioni cliniche di COVID-19 e poten-
zialmente identifica i pazienti con uno stato clinico di base 
peggiore. Ciò ha un impatto evidente sulla prevalenza e 
sull’entità del danno tissutale osservato nel nostro studio.
Allo stesso modo, nella nostra coorte non sono stati inclusi 
pazienti con malattia in fase iniziale (cioè meno di 7 gior-
ni dopo esame PCR positivo). Ciò conferma indirettamen-
te che il coinvolgimento miocardico inizia o persiste giorni 
dopo l’insorgenza della malattia.
Il nostro studio non ha fornito dati prognostici, che potreb-
bero perfezionare ulteriormente il ruolo dell’imaging CMR in 
questo complesso scenario clinico e chiarire meglio i possibili 
criteri di inclusione per la selezione del paziente.
Nessuno dei nostri pazienti ha eseguito una biopsia endomio-
cardica, pertanto la diagnosi di miocardite nei nostri pazienti è 
da considerarsi come non definitivamente confermata.
Infine, non abbiamo incluso individui asintomatici, in cui i 
dati di imaging multiparametrico consentirebbero il rileva-
mento subclinico di danni strutturali con implicazioni po-
tenzialmente rilevanti sulla diagnosi precoce e sul processo 
decisionale clinico.

Conclusioni
La CMR consente il riconoscimento e la caratterizzazione 
del danno miocardico in una coorte di individui seleziona-
ti con COVID-19 con malattia attiva. Ciò consiste in modelli 
eterogenei di lesioni che vanno dalla miocardite acuta, alla 
MINOCA, alla pericardite e all’evidenza CMR di alterazioni 
edematose isolate. Il riconoscimento tempestivo dell’anda-
mento della malattia è fondamentale per guidare la terapia 
e la gestione del paziente. Il T2 miocardico sembra essere il 
biomarcatore di imaging prevalente nei pazienti attivi con 
COVID-19 e il più strettamente correlato ai valori di hs-cT.

Abbreviazioni
ACS:   Sindrome coronarica acuta 
AHA:   American Heart Association
CAD:   Malattia coronarica ostruttiva
China CDC:  Centro cinese per il controllo delle  
  malattie
CM:   Mezzo di Contrasto 
CMR:   Risonanza magnetica cardiovascolare

COVID-19:  Coronavirus 19
CRP:   Proteina C-reattiva
CT:   Tomografia computerizzata 
cT:   Troponina cardiaca
CV:   Malattie cardiovascolari
DWI:   Imaging pesato in diffusione
DPI:   Dispositivi di protezione individuale
ECV:   Volume extracellulare
EDM:   Massa Diastolica
EDV/BSA:  Volume diastolico terminale/superficie  
  corporea 
ESV:   Volume sistolico terminale
EF:   Frazione di Eiezione 
FLASH 3D:  Fast low angle shot 3D 
hs-cT:   Troponina T
IR-CE T1w:  Contrast-enhanced inversion recovery  
  T1-weighted 
LGE:   Late gadolinio enhancement 
LV:   Ventricolo sinistro 
MINOCA:  Infarto del miocardio con arterie  
  coronarie non ostruttive
MOLLI:   Modified Look-Locker inversion-recovery
MR:   Risonanza Magnetica 
PaO2/Fi02:  Pressione parziale dell’ossigeno/frazione  
  dell’ossigeno inspirato
PD-TSE:   Proton-density weighted fat-saturated  
  turbo spin echo 
ROC:   Curva caratteristica dell’operatore  
  ricevitore
ROI:   Regione di Interesse 
RT-PCR:   Reazione a catena della 
  trascrizione-polimerasi inversa
SARS-CoV-2:  Infezione da coronavirus 2
SD:   Deviazione standard 
SGRE:   Spoiled gradient echo 
SI:   Intensità del segnale 
SSFP:   Balanced steady state free precession 
STIR:   Short tau inversion recovery 
WBC:   Conta dei globuli bianchi
X2:   Chi-quadrato
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La risonanza magnetica descrive 
il coinvolgimento corticale e dei bulbi 
olfattivi nei pazienti COVID-19 con anosmia
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Il neurotropismo dei coronavirus umani è già stato dimo-
strato in piccoli animali [1] e in studi autoptici il coronavi-
rus della sindrome respiratoria acuta grave (Severe Acute 
Respiratory Syndrome SARS-CoV), responsabile dell’epi-
demia di SARS nel 2002-2003, è stato trovato nel cervello 
di pazienti infetti [2]. È stato proposto che il potenziale 
neuroinvasivo del nuovo SARS-CoV-2, responsabile della 
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), possa essere al-
meno parzialmente responsabile dell’insufficienza respira-
toria dei pazienti COVID-19 [3]. Qui vorremmo condividere 
le evidenze in risonanza magnetica (MRI) di alterazione 
cerebrale in vivo presumibilmente dovuta al SARS-CoV-2, e 
vorremmo anche sottolineare che l’anosmia può rappresen-
tare il sintomo predominante nel   COVID-19.
Una tecnica di radiologia di 25 anni senza pregressa 
storia clinica significativa che aveva lavorato in un re-
parto COVID-19 ha presentato una lieve tosse secca che 
è durata 1 giorno, seguita da anosmia e ageusia gravi e 
persistenti. Era sempre non febbrile. Tre giorni dopo, la 
valutazione fibroscopica nasale era non significativa e la 
tomografia computerizzata del torace e maxillo-facciale 
senza mezzo di contrasto erano negative. Lo stesso giorno, 
è stata eseguita anche una risonanza magnetica cerebrale, 
utilizzando uno scanner Siemens Aera da 1,5 Tesla dotato 
di una bobina Head/Neck a 20 canali.  Nelle immagini 2D e 

3D-fluid attenuated inversion recovery (FLAIR), l’iperinten-
sità era evidente nei bulbi olfattivi bilaterali (frecce rosse) e 
nel giro retto destro (frecce gialle).  Questa alterazione del 
segnale nella corteccia dell’area cerebrale che è responsa-
bile dell’olfatto è altamente indicativa di infezione virale.  
Poiché nell’epidemia italiana molti pazienti lamentano 
anosmia [4], è stato eseguito un tampone e l’analisi RT-PCR 
è risultata positiva per il COVID-19.  In una risonanza ma-
gnetica di follow-up eseguita 28 giorni dopo, l’alterazione 
del segnale è quasi completamente scomparsa e il paziente 
si è ripreso dall’anosmia. 
In particolare, risultati simili ma meno evidenti sono stati 
rappresentati in una seconda paziente di 39 anni con 
COVID-19 che presentava solo anosmia, su una risonanza 
magnetica cerebrale eseguita 8 giorni dopo l’insorgenza 
dei sintomi.  Non sono state osservate anomalie cerebrali 
in altri due pazienti che presentavano anosmia sottoposti 
alla risonanza magnetica a 12 e 25 giorni dall’insorgenza 
dei sintomi.
Qui riportiamo il coinvolgimento in vivo del cervello uma-
no nei pazienti positivi al COVID-19, mostrando alterazioni 
del segnale coerenti con l’invasione virale del cervello in 
regioni che sono congruenti con i sintomi dei pazienti.  Va 
notato che la parte posteriore del giro retto e del giro orbi-
tale mediale comprende la cosiddetta corteccia piriforme 

Abstract
Nell’infezione da SARS-CoV-2, l’anosmia e l’ageusia sono 
sintomi molto comuni. Qui presentiamo evidenze in 
risonanza magnetica di alterazioni del segnale cerebrale 
nei bulbi olfattivi e nella corteccia piriforme presumibil-
mente dovute al SARS-CoV-2.

Punti chiave
• In pazienti COVID-19 che presentano anosmia, si 

può trovare una iperintensità T2 / FLAIR nei bulbi 
olfattivi e nella corteccia piriforme anteriore 
suggerendo una possibile invasione virale dell’ence-
falo.

• L’alterazione del segnale si riduce quando i pazienti 
si riprendono dai sintomi.

• L’anosmia può essere la manifestazione predominan-
te del COVID-19 e questo dovrebbe essere preso in 
considerazione per l’identificazione e l’isolamento 
dei pazienti infetti al fine di evitare la diffusione 
della malattia.
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anteriore, che riceve input dal bulbo olfattivo attraverso il 
tratto olfattivo laterale. La corteccia piriforme anteriore e la 
corteccia piriforme posteriore (quest’ultima situata nel lobo 
temporale) sono considerate le aree corticali olfattive più 
importanti. Curiosamente, negli esseri umani, la corteccia 
piriforme anteriore sembra svolgere un ruolo cruciale nel 
codificare la differenza tra i gruppi di odori, e negli animali 
anosmici come il delfino, questa zona di ingresso è così 
poco sviluppata e piatta che Broca definì questa zona il 
“deserto olfattivo” (“desért olfactive”)[5].
Nonostante la presenza di SARS-CoV-2 nelle aree corticali 
FLAIR-iperintense non sia dimostrata dalle immagini MR, 
riteniamo che la congruenza tra le manifestazioni clini-
che nel nostro paziente (es. la disfunzione olfattiva) e le 
anomalie della risonanza magnetica cerebrale corticale 
sia altamente indicativa di una possibile invasione virale; 
anomalie focali simili sono decisamente insolite e diagnosi 
alternative sono molto difficili da trovare,  soprattutto nel 
contesto clinico dell’anosmia (ad esempio, l’encefalite an-
ti-NMDAR può causare iperintensità FLAIR transitorie, ma le 
manifestazioni cliniche escludono questa entità; uno stato 
epilettico può causare edema girale transitorio con iperin-
tensità T2 / FLAIR, ma lo stato epilettico parziale dell’aura 
olfattiva continua/semplice è eccezionale, tipicamente 
origina dal lobo temporale mesiale e causa allucinazioni 
olfattive e non perdita di olfatto). Al contrario, le infezioni 
virali sono comunemente considerate potenziali cause di 
disfunzioni olfattive neurosensoriali (transitorie o perma-
nenti).  Nei casi presentati, non è stata eseguita alcuna 
analisi del liquido cerebrospinale: tuttavia, va notato che la 
sensibilità clinica dell’analisi del liquido cerebrospinale con 
test molecolari per le malattie cerebrali intraparenchimali 
rimane indefinita (ad eccezione dell’encefalite da HSV), I 
risultati negativi potrebbero non escludere l’infezione e in 
alcuni casi la biopsia cerebrale potrebbe essere necessa-
ria per confermare la diagnosi. Nel complesso, riteniamo 
che i risultati della risonanza magnetica sopra descritti 
supportino l’ipotesi che il SARS-CoV-2 possa invadere il 
cervello. Sulla base dei risultati della risonanza magnetica, 
la nostra ipotesi è che, a seguito della replicazione iniziale 
nella mucosa nasale, il SARS-CoV-2, come osservato in 
altri coronavirus, possa diffondersi dall’epitelio olfattivo al 
bulbo olfattivo e, successivamente, al giro retto posteriore 
attraverso il tratto olfattivo laterale [1, 2].  
Nel complesso, si può dire che la presenza di anomalie del-
la risonanza magnetica nella parte posteriore del giro retto 
potrebbe essere plausibilmente correlata alla diffusione 
centripeta di SARS-CoV-2 attraverso il tratto olfattivo late-
rale e che la disfunzione olfattiva lamentata dal nostro pa-
ziente potrebbe avere un’origine neurosensoriale.  L’osser-
vazione nostra e di altri dell’imaging cerebrale normale in 
altri soggetti con disfunzioni olfattive correlate a COVID-19 
[6] e la scomparsa delle anomalie della risonanza magneti-
ca in uno studio di follow-up disponibile per uno dei nostri 
pazienti suggeriscono che questi cambiamenti di imaging 
potrebbero non essere  sempre presenti nel COVID-19 o es-
sere limitati alla fase molto precoce dell’infezione. Inoltre, 
l’anosmia può essere la manifestazione predominante di 
COVID-19 e questo dovrebbe essere preso in considerazio-
ne per l’identificazione e l’isolamento dei pazienti infetti al 
fine di evitare la diffusione della malattia.
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1   Alterazioni della risonanza magnetica cerebrale in un paziente 
COVID-19 che presenta anosmia (giorno 3 dall’insorgenza dei 
sintomi). 
Le immagini 2D FLAIR coronali (A, B) e 3D-FLAIR assiali riformatta-
te mostrano iperintensità nei bulbi olfattivi bilaterali (frecce rosse) 
e nel giro retto destro (frecce gialle). 
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Casi clinici:  
Applicazione clinica dell’angiografia  
MR TOF con compressed sensing
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Background
Le malattie cerebrovascolari rimangono una delle princi-
pali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo e pos-
sono derivare da diverse patologie dei vasi intracranici [1]. 
L’Angiografia MR Time-of-Flight (TOF MRA) è una tecnica 
ampiamente utilizzata per l’acquisizione di immagini an-
giografiche in quanto è una metodica non invasiva, priva di 
esposizione alle radiazioni e non necessita della sommini-
strazione del mezzo di contrasto [2]. L’angiografia a sottra-
zione digitale (DSA) rimane lo standard di riferimento nella 
valutazione della patologia cerebrovascolare grazie all’ele-
vata risoluzione spaziale e temporale, tuttavia questa è una 
procedura invasiva che sottopone il paziente all’esposizio-
ne alle radiazioni e quindi alle possibili reazioni avverse al 
mezzo di contrasto iodato. 
La tecnica TOF MRA ha quindi ottenuto un ampio consen-
so clinico come metodo preferenziale per la visualizzazione 
della vascolarizzazione cerebrale. Diversi studi che utilizza-
no la DSA come riferimento hanno dimostrato che la tecni-
ca TOF MRA ha un’elevata sensibilità e specificità per l’indi-
viduazione di patologie cerebrovascolari, tra cui aneurismi 
cerebrali, shunt artero-venosi e malattie steno-occlusive 
[3,4]. Inoltre, la TOF MRA, specialmente se combinata con 
altre sequenze, è un’alternativa affidabile alla DSA nel fol-
low-up di pazienti trattati per aneurisma cerebrale, con tec-
niche chirurgiche o endovascolari, nonché malformazioni 
artero-venose e fistole [5-8].
Tuttavia, l’acquisizione di una sequenza TOF MRA richiede 
tempo, riducendo, quindi, il numero di pazienti esaminati e 
risulta essere suscettibile agli artefatti da movimento, limi-
tando la sua applicazione a pazienti collaboranti. L’imaging 
parallelo (PI) è comunemente utilizzato per ridurre i tempi 

di scansione di una TOF MRA. Generalmente però i fatto-
ri di accelerazione non superano il valore 2 o 3 in quanto 
un’ulteriore sotto campionamento lungo la direzione di co-
difica di fase aumenterebbe il rumore nell’immagine e pro-
durrebbe aliasing. Questo comporta tempi di scansione ti-
picamente non inferiori a 5-6 minuti [9]. 
Il Compressed Sensing (CS) è un framework matematico 
che consente di ricavare dati da misurazioni altamente sot-
to campionate. Il CS è stato applicato alla risonanza ma-
gnetica per ottenere fattori di accelerazione più elevati me-
diante un sotto campionamento del k-spazio che sfrutta la 
sparsità dell’immagine rappresentata in un dominio di tra-
sformazione appropriato [10-12].
La TOF MRA è una buona candidata per implementare ac-
celerazioni basate sul CS, poiché le immagini angiografi-
che presentano vasi localizzati con segnale elevato su uno 
sfondo ben soppresso [13]. Studi recenti hanno dimostrato 
che la CS TOF MRA ha sensibilità e specificità comparabili 
alla PI TOF MRA nel rilevamento di diverse patologie cere-
brovascolari, tra cui aneurismi, stenosi e shunt artero-veno-
si, consentendo una riduzione da 2 a 3 volte del tempo di 
scansione [14-18].
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Caso 1
Donna di 65 anni che si presenta con forte e improvviso 
mal di testa. Il neuroimaging ha rivelato la rottura di un 
aneurisma di 9 mm del segmento sopraclinoide dell’arteria 
carotidea interna destra, che è stato trattato con emboliz-
zazione a spirale. Il giorno dopo la procedura il paziente è 
stato sottoposto a risonanza magnetica, includendo nel 
protocollo RM entrambe le sequenze PI TOF (tempo di 

acquisizione 7,5 minuti) e CS TOF (tempo di acquisizione 
2,5 minuti). La PI TOF MRA mostra sfocature all’interfaccia 
tra le spirali e il vaso di origine che ostacolano la valutazio-
ne della protrusione della spirale. La CS TOF MRA ha 
consentito una visualizzazione più chiara del lume del vaso 
d’origine, rendendo possibile l’identificazione di un piccolo 
residuo nel collo.

1   (1A) Vista anteriore-posteriore dell’angiogramma DSA carotideo interno destro dopo embolizzazione dell’aneurisma. Immagini MIP coronali 
(1B, 1C), coronali oblique (1D, 1E) e oblique sagittali (1F, 1G) della PI TOF MRA (1B, 1D, 1F) e CS TOF MRA (1C, 1E, 1G).La CS TOF MRA mostra 
un’interfaccia più chiara tra le spirali e il vaso di origine consentendo l’identificazione di un piccolo residuo nel collo (freccia). 
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Caso 2
Donna di 42 anni con aneurismi intracranici multipli rilevati 
durante lo screening di neuroimaging per una storia 
familiare di emorragia subaracnoidea aneurismatica. Un 
aneurisma di 4 mm dell’arteria comunicante anteriore è 
stato trattato con embolizzazione a spirale e due piccoli 
aneurismi a collo largo del segmento sopraclinoide 
dell’arteria carotidea interna sinistra sono stati trattati 
attraverso il posizionamento di un deviatore di flusso.  
L’imaging di follow-up eseguito 3 anni dopo la procedura 
ha rivelato iperplasia neointimale nel sito di posizionamen-
to dello stent con marcata riduzione del lume del vaso. 

Utilizzando la sequenza PI TOF MRA (tempo di acquisizione 
7,5 minuti) non si è riusciti ad ottenere una chiara visualiz-
zazione del segmento A1 dell’arteria cerebrale anteriore 
sinistra, a causa del flusso turbolento dovuto al flusso 
anterogrado residuo dall’arteria carotidea interna stenotica 
e dal flusso retrogrado dall’arteria comunicante anteriore. 
Al contrario, la sequenza CS TOF MRA (tempo di acquisizio-
ne 2,5 minuti) ha mostrato una normale pervietà del 
segmento A1 sinistro che è stata confermata da un’acquisi-
zione MRA 4D con contrasto.

2   Immagini MIP assiali (2A, C, E) e coronali (2B, 2D, 2F) di PI TOF MRA (2A, 2B), CS TOF MRA (2C, 2D) e fase arteriosa di MRA 4D con contrasto 
(2E, 2F). La CS TOF MRA mostra una normale pervietà del segmento A1 sinistro, come rilevato dall’MRA 4D con contrasto.
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Caso 3
Uomo di 71 anni che si presenta dopo una regressione 
spontanea di difficoltà motoria del lato destro e afasia. Il 
neuroimaging ha rivelato stenosi della porzione prossimale 
e distale del segmento cavernoso dell’arteria carotidea 
interna sinistra.  Sia la PI che CS TOF MRA hanno mostrato 

un’adeguata caratterizzazione della stenosi rispetto alle 
immagini angiografiche. Le immagini ottenute con tecnica 
CS TOF MRA hanno mostrato una maggiore omogeneità 
del segnale nella porzione post-stenotica del vaso e bordi 
più nitidi al livello della stenosi distale. 

3   Viste anteriore-posteriori (3A) e laterali (3D) dell’angiogramma DSA carotideo interno sinistro che mostra stenosi della 
porzione prossimale e distale del segmento cavernoso.  Immagini MIP coronali (3B, 3C) e sagittali (3E, 3F) della PI TOF 
MRA (3C, 3D) e CS TOF MRA (3E, 3F) che mostrano una caratterizzazione comparabile della stenosi, sebbene CS TOF MRA 
mostri una maggiore omogeneità del segnale. 
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Caso 4
Uomo di 38 anni che presenta una crisi parziale semplice. Il 
neuroimaging ha rivelato una malformazione artero-veno-
sa parietale destra con peduncoli di alimentazione originati 
dall’arteria cerebrale media destra. Il paziente è stato 
sottoposto a embolizzazione parziale prima della radiochi-
rurgia. La CS TOF MRA eseguita post-embolizzazione ha 
prodotto un’immagine con una maggiore omogeneità del 
segnale in corrispondenza dei vasi afferenti e un segnale 

più elevato a livello del nidus residuo rispetto alla PI TOF 
MRA. In questa applicazione, l’utilizzo dell’accelerazione CS 
comporta un vantaggio temporale fondamentale vista la 
necessità di acquisire un volume ampio tale da includere 
l’intera vascolarizzazione intracranica. Il tempo di scansione 
è stato ridotto da 9,5 a 4 minuti.

4   Viste anteriore-posteriori (4A, 4B) e laterali (4C, 4D) dell’angiogramma DSA carotideo interno destro nelle fasi arteriosa (4A, 4C) e capillare 
(4B, 4D), dopo embolizzazione parziale della malformazione artero-venosa. Immagini MIP coronali (4E, 4F) e sagittali (4G, 4H) della PI TOF 
MRA (4E, 4G) e CS TOF MRA (4F, 4H).
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Caso 5
Uomo di 65 anni con ritrovamento accidentale di un 
piccolo aneurisma dell’arteria comunicante anteriore, che 
non è stato trattato a causa del basso rischio di rottura.  
L’imaging di follow-up eseguito con PI TOF MRA (tempo di 
acquisizione 7,5 minuti) ha mostrato un aneurisma con 

morfologia irregolare che non era stata apprezzata nelle 
immagini CS TOF (tempo di acquisizione 2,5 minuti).  Il 
paziente è stato sottoposto a un’ulteriore valutazione con 
DSA, che ha confermato la forma regolare della cupola 
dell’aneurisma rappresentata nell’immagine CS TOF MRA. 

5   Immagini MIP assiali oblique di VasoCT (5A), PI TOF MRA (5B) e CS TOF MRA (5C). La CS TOF MRA mostra una forma regolare della cupola 
dell’aneurisma, confermata da VasoCT.

VasoCT

5A

PI TOF CS TOF

5B 5C

Tecnica
L’imaging è stato eseguito con uno scanner MR 3T (MA-
GNETOM Skyra, Siemens Healthcare, Erlangen, Germania) 
utilizzando una bobina testa/collo a 64 canali. I parametri 
della sequenza CS TOF MRA utilizzata sono: TR 21 ms, TE 
3,49 ms e flip angle 18°. Complessivamente, sono stati ac-
quisiti 4 volumi, ognuno composto da 60 fette e uno slice 
oversampling del 20%, dimensione del voxel di 0,4 x 0,4 x 
0,4 mm3 e un FOV di 22 cm. I parametri della sequenza PI 
TOF MRA sono: TR 23 ms, TE 3,98 ms e flip angle 18°. In to-
tale, sono stati acquisiti 4 volumi, ognuno composto da 36 
fette e uno slice oversampling del 22%, con una dimensio-
ne del voxel di 0,4 x 0,4 x 0,7 mm3.
A causa dello sforzo computazionale richiesto dell’accele-
razione CS, abbiamo trovato utile acquisire la sequenza CS 
TOF MRA all’inizio del protocollo, così da completare la rico-
struzione dell’immagine prima della fine dell’esame e sfrut-
tare il tempo di ricostruzione per continuare ad acquisire 
altre sequenze.

Conclusioni
Le scansioni CS TOF MRA con risoluzione submillimetrica 
possono essere accelerate di un fattore 10, consentendo 
tempi di scansione di soli due minuti e mantenendo la qua-
lità dell’immagine diagnostica. Brevi tempi di scansione ri-
ducono il rischio di artefatti da movimento, permettendo a 
pazienti non collaboranti di eseguire l’esame e migliorano 
il comfort del paziente, aspetto rilevante per coloro che ne-
cessitano di frequenti scansioni di follow-up.
Dopo una fase iniziale in cui sono state acquisite sia le se-
quenze PI che CS TOF MRA per valutare l’accuratezza dia-
gnostica e acquisire confidenza con questa nuova tecnica, 
abbiamo impostato di routine l’utilizzo della sequenza CS 
TOF MRA per la valutazione di diverse patologie cerebrova-
scolari. Oltre al vantaggio dovuto alla riduzione del tempo 
di acquisizione, abbiamo osservato un aumento dell’omo-
geneità del segnale nei vasi intracranici con flusso turbo-
lento e una riduzione degli artefatti dovuti alla presenza di 
dispositivi.
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Syngo BLADE: riduzione degli artefatti da 
movimento nei pazienti non collaboranti con 
grave cerebrolesione acquisita 
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Abstract
Una delle principali sfide nell’imaging di pazienti affetti da 
grave cerebrolesione acquisita (GCA) è ottenere immagini di 
risonanza magnetica (RM) di buona qualità a causa dei loro 
continui movimenti incontrollati durante l’esecuzione dell’e-
same. Gli artefatti da movimento possono causare la perdita 
totale o parziale dei dettagli anatomici, rendendo di conse-
guenza difficile fare una corretta diagnosi per il neuroradio-
logo. In risposta a questa problematica, la sequenza Siemens 
Syngo Blade è una valida alternativa alla tradizionale se-
quenza Turbo Spin Echo (TSE) pesata T2. Tale sequenza è ca-
ratterizzata da un campionamento radiale del k-spazio che 
permette di ridurre gli artefatti da movimento, migliorando 
notevolmente la qualità dell’immagine.
Nel seguente lavoro vengono evidenziati i vantaggi della se-
quenza Siemens Syngo BLADE rispetto alla convenzionale 
sequenza T2-TSE mettendo a confronto le immagini ottenu-
te attraverso le due sequenze su pazienti affetti da GCA.

Introduzione 
Per grave cerebrolesione acquisita (GCA) si intende un 
danno cerebrale esteso avvenuto in epoca postnatale [1], 
tale da causare disabilità a lungo termine con importanti 
ripercussioni encefaliche a livello strutturale, funzionale e 
metabolico[2, 3]. Le GCA possono essere di tipo traumatico 
o non traumatico. Nel primo caso rientrano le lesioni 
provocate da un qualsiasi evento esterno (cadute, aggres-
sioni, incidenti automobilistici, lesioni sportive) [4]. Nel 
secondo caso, invece, le lesioni sono causate da fattori 
interni, quali ischemia, rottura aneurismatica, tumore, 
lesione infettiva o ipossia cerebrale [5]. Sebbene la 
diagnosi di GCA sia ancora principalmente clinica, ovvero 
basata sull’anamnesi, obiettività neurologica e accertamen-
ti strumentali, il neuroimaging riveste un ruolo cruciale per 
la corretta gestione del paziente [6, 7]. In primo luogo, il 
neuroimaging è in grado fornire utili informazioni aggiunti-
ve per l’inquadramento nosologico ed eziopatogenetico del 
paziente [7]. In secondo luogo, è una metodica che ben si 

1    Esempio di schema di riempimento cartesiano del k spazio. L’echo 
train length (ETL) definisce il numero di linee di dati acquisite per 
ogni TR (riquadro rosso in alto a sinistra).
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Kχ
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2    Esempio di schema di riempimento radiale del k spazio (sequenza 
Syngo BLADE). L’echo train length (ETL) definisce il numero di 
linee di dati acquisite per ogni TR (riquadro rosso in alto a sinistra).
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presta al continuo monitoraggio nel tempo del paziente, 
aiutando sia nella corretta gestione del trattamento che ai 
fini prognostici [7, 8]. Tra le metodiche di neuroimaging 
disponibili, la tomografia computerizzata (TC) è ampiamen-
te utilizzata ed è riconosciuta come standard per l’imaging 
delle GCA, grazie alla sua rapidità di esecuzione e precisio-
ne [9]. La risonanza magnetica (RM) invece, a differenza 
della TC, ha una durata di acquisizione maggiore, una 
maggiore sensibilità al movimento, una minore accessibili-
tà e un costo maggiore [10]. Tuttavia, la RM risulta essere 
la metodica d’elezione in specifici casi come l’identificazio-
ne di lesioni assonali, in quanto più sensibile. Essendo le 
lesioni assonali molto comuni nei pazienti affetti da GCA, la 
RM è uno strumento di indagine radiologica di grande 
importanza per la loro valutazione clinica [8, 11, 12]. 

Limiti della risonanza magnetica in pazienti 
con GCA 
La principale problematica nelle acquisizioni di RM dei 
pazienti affetti da GCA è sicuramente il movimento. Gli 
artefatti da movimento sono legati sia al lungo tempo di 
acquisizione che ai continui movimenti dei pazienti, che, in 
quanto non collaboranti, difficilmente rimangono fermi per 
l’intera durata della scansione. Immagini di scarsa qualità e 
ricche di artefatti, in parziale o totale assenza di informa-
zioni morfologiche, ostacolano i medici radiologi nell’effet-
tuare una diagnosi accurata, rendendo nullo il valore 
diagnostico e prognostico della RM. La grande sensibilità al 
movimento delle sequenze Turbo Spin Echo (TSE) usate 
convenzionalmente è in parte legata allo schema cartesia-
no (o rettilineo) di campionamento del k spazio [13]. La 
tecnica di acquisizione cartesiana consiste nel riempire il k 
spazio riga per riga dall’alto verso il basso (Figura 1). Per 
ogni TR viene acquisito un numero di linee di dati pari alla 
lunghezza del treno di echi (echo train length ETL, Figura 
1). In un’acquisizione cartesiana, il centro del k spazio, che 
contiene le informazioni di segnale e di contrasto dell’im-

magine, viene acquisito una sola volta, a meno che non 
vengano utilizzate più medie. Pertanto, utilizzando un 
riempimento lineare del k spazio, gli effetti sull’immagine 
dovuti al movimento possono essere più o meno evidenti [14].

Syngo BLADE 
La sequenza Multi-shot TSE con traiettoria radiale del 
k-spazio è stata introdotta con l’obiettivo di ridurre gli 
artefatti da movimento [15]. Con la sequenza TSE-BLADE 
(Siemens) viene acquisito un insieme di linee radiali uguali 
all’ ETL (cioè lame, blade) che attraversano il centro del k 
spazio (Figura 2). Quest’ultimo viene campionato ad ogni 
linea, fornendo un ottimo segnale e contrasto, riducendo 
al contempo la sensibilità della sequenza al movimento del 
paziente, come se venissero acquisite più medie. Pertanto, 
un numero maggiore di blade è associato a un minor 
numero di artefatti da movimento, a una maggiore 
risoluzione spaziale, ma al contempo anche ad un tempo di 
acquisizione più lungo [13]. Nell’ambito di esami di 
neuroimmagini nei soggetti con GCA, Syngo BLADE, grazie 
alla sua ridotta sensibilità al movimento, può migliorare 
notevolmente la qualità dell’immagine rispetto alla tradizio-

T2 TSE T2 TSE BLADE

Tempo di acquisizione 
(min:sec) 02:19 03:03

FOV (millimetri) 230 × 230 220 × 220

Matrice 512 320

Risoluzione nel piano 
(mmxmm) 0,4x0,4 0,7x0,7 

Spessore della fetta (mm) 3 2

Numero di Fette 36 72

Distanza tra le fette (%) 30% 0%

Tabella 1: Parametri delle sequenze

3    Immagini di sequenze T2-TSE 
con riempimento cartesiano del k 
spazio (3A) e T2-TSE BLADE (3B) in 
un paziente con GCA in continuo 
movimento durante l’acquisizione. La 
sequenza T2-TSE BLADE migliora no-
tevolmente la qualità dell’immagine e 
fornisce una maggior definizione dei 
dettagli anatomici (freccia gialla).

3A 3B
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nale sequenza T2-TSE con riempimento cartesiano del k 
spazio. In Figura 3, viene mostrato l’encefalo di un paziente 
affetto da GCA che è stato acquisito sia con la sequenza 
T2-TSE con campionamento cartesiano del k spazio (Figura 
3A) che con sequenza T2-TSE BLADE (Figura 3B) sullo stesso 
scanner PRISMA Siemens 3T, dotato di bobina a 64 canali, 
presso l’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS. 
L’immagine acquisita con il riempimento lineare del k spazio 
non fornisce alcuna informazione strutturale utile a causa 
degli evidenti artefatti da movimento. La sequenza T2-TSE 
BLADE (Figura 3B), invece, ha permesso di ottenere un’im-
magine con un ottimo dettaglio anatomico strutturale 
consentendo al radiologo di elaborare un referto accurato. 

Come accennato in precedenza, l’acquisizione dell’immagine 
riportata in Figura 3B ha richiesto più tempo rispetto 
all’acquisizione dell’immagine riportata in Figura 3A (tempo 
di acquisizione (TA) = 03:03 min vs 02:19 min rispettiva-
mente). I parametri delle due sequenze sono riportati nella 
Tabella 1. Inoltre, il sovracampionamento del centro del 
k-spazio avviene a scapito dell’area periferica, generando 
una perdita di risoluzione spaziale dell’immagine acquisita 
(Figura 2). Per compensare la perdita di risoluzione si può 
agire su alcuni parametri della sequenza TSE-BLADE come, 
ad esempio, aumentando la dimensione della matrice, 
diminuendo lo spessore della fetta ed aumentando la 
copertura mediante il parametro blade�coverage.

4    Confronto tra acquisizioni con 
sequenza T2-TSE con riempimento 
cartesiano del k spazio (4A) e sequen-
za T2-TSE BLADE (4B) in un paziente 
con GCA in continuo movimento 
durante la scansione. La freccia gialla 
nell’immagine a sinistra (4A) eviden-
zia un’iperintensità periventricolare 
posteriore che può essere attribuita al 
ghosting esterno e all’errata codifica 
spaziale del segnale. L’immagine 
T2-TSE BLADE (4B) è più nitida e 
permette di confermare senza alcun 
dubbio la presenza di una lesione 
periventricolare posteriore.

4A 4B

5    Immagini di sequenze T2-TSE con 
riempimento cartesiano del k spazio 
(5A) e T2-TSE BLADE (5B) in un 
paziente con GCA non collaborante. 
Il confronto tra le due immagini 
evidenzia come un’immagine affetta 
da artefatti di movimento non sia 
adatta alla valutazione di un danno 
micro-vascolare sottocorticale (frecce 
gialle).

5A 5B

6    Acquisizione della sequenza T2-TSE 
con riempimento cartesiano del k 
spazio (6A) e della sequenza T2-TSE 
BLADE (6B) in un paziente con GCA 
non collaborante. La freccia gialla 
in figura 6A evidenzia un presunto 
deposito di emosiderina che è invece 
escluso dall’immagine acquisita con 
la sequenza T2-TSE BLADE.

6A 6B
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Impatto clinico 
La tecnica BLADE si è dimostrata clinicamente utile non 
solo sui pazienti con GCA estremamente non collaboran-
ti (Figura 3), ma anche per risolvere ambiguità che talvolta 
possono essere presenti nelle immagini di RM che presen-
tano artefatti da movimento minori. La Figura 4A mostra 
la scansione di un paziente affetto da GCA con la conven-
zionale sequenza TSE; la freccia gialla evidenzia un’iperin-
tensità periventricolare posteriore che può essere attribui-
ta al ghosting e all’errata collocazione spaziale del segnale 
piuttosto che a una lesione periventricolare. Utilizzando 
una sequenza TSE-BLADE sullo stesso soggetto, si è ottenu-
ta un’immagine ferma e dettagliata (Figura 4B). La migliore 
qualità dell’immagine ha permesso al radiologo di confer-
mare senza alcun dubbio la presenza di una lesione peri-
ventricolare (freccia gialla). 
Un ulteriore esempio è riportato in Figura 5. Sull’immagine 
T2-TSE non è possibile identificare il danno microvascolare sot-
tocorticale a causa degli artefatti dovuti al movimento del pa-
ziente (Figura 5A). Al contrario, utilizzando la tecnica BLADE la 
lesione è chiaramente visibile (Figura 5B, frecce gialle). 
Infine, in Figura 6 le sequenze T2-TSE e T2-TSE BLADE vengono 
messe a confronto per mostrare un caso di falsa alterazione del 
segnale. Nell’immagine della prima sequenza è riconoscibile 
un’ipointensità in prossimità dei peduncoli cerebellari medi, che 
potrebbe essere interpretata dal medico radiologo come depo-
sito di emosiderina (Figura 6A); l’immagine ottenuta con la se-
conda sequenza, invece, non mostra alcuna anomalia in quel 
distretto anatomico (Figura 6B). 

Conclusione 
Nonostante alcuni limiti, il campionamento radiale del k 
spazio della tecnica BLADE fornisce una valida alternati-
va alla convenzionale T2-TSE con riempimento cartesiano 
nella valutazione clinica dei pazienti con GCA. Una miglio-
re qualità dell’immagine, un più elevato rapporto segnale/
rumore (SNR) e una più accurata definizione della lesione 
consentono al medico una corretta e precisa valutazione 
radiologica. Inoltre, l’aumento dei tempi di acquisizione do-
vuto allo schema di riempimento radiale del k spazio non è 
da considerarsi un difetto a priori. In questo modo, infatti, 
è possibile ottenere un’immagine diagnostica già alla prima 
scansione, evitando di dover ripetere ulteriori acquisizioni 
ed aumentare dunque la durata complessiva dell’esame.  
Se la sequenza T2-TSE con riempimento cartesiano del 
k-spazio è comunque da preferire nelle acquisizioni su sog-
getti collaboranti, in quanto, senza la componente del mo-
vimento, offre una migliore qualità complessiva dell’imma-
gine, in presenza di pazienti complessi come quelli affetti 
da GCA, invece, la sequenza TSE-BLADE è una scelta vin-
cente. A fronte di un maggior tempo di acquisizione, la se-
quenza TSE-BLADE permette una drastica riduzione della 
sensibilità al movimento e un maggior dettaglio morfologi-
co cerebrale. 
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Introduzione
La sclerosi multipla (SM) è una malattia infiammatoria-de-
mielinizzante cronica e neurodegenerativa del sistema 
nervoso centrale ed è la causa più comune di disabilità non 
traumatica nei giovani e negli adulti di mezza età [1]. Dal 
punto di vista patologico, la SM è caratterizzata da aree di 
placche demielinizzanti sparse in tutto il sistema nervoso 
centrale, con una predilezione per i nervi ottici, il midollo 
spinale, la materia bianca (White�Matter, WM) periventrico-
lare, il corpo calloso e la materia grigia (Gray Matter, GM) 
corticale e sottocorticale. Le lesioni della SM rivelano una 
grande eterogeneità per quanto riguarda la presenza e 
l’estensione di infiammazione, demielinizzazione, lesioni 
assonali, gliosi e rimielinizzazione. Caratteristiche patologi-
che simili sono state descritte, anche se in misura minore, 
nei tessuti cerebrali di aspetto apparentemente normale 
(Normal Appearing, NA): sia nella sostanza bianca (Normal 
Aspect White Matter, NAWM) che in quella grigia (Normal 
Appearing Gray Matter, NAGM) [1]. La risonanza magnetica 
convenzionale (comprendente scansioni pesate in T2 e 
scansioni pre- e post-contrasto pesate in T1) ha avuto un 
enorme impatto sulla SM, consentendo una diagnosi più 
precoce e fornendo marcatori surrogati per il monitoraggio 
della risposta agli attuali trattamenti della malattia e ai nuovi 
agenti sperimentali. Nonostante il suo ruolo crescente nella 
gestione clinica e nell’indagine scientifica della SM, la 
risonanza magnetica convenzionale è limitata da una bassa 
specificità patologica e da una scarsa sensibilità al danno 
diffuso nella NAWM e nella NAGM. Inoltre, la RM convenzio-
nale mostra delle associazioni limitate con il quadro clinico 
dei pazienti.
La risonanza magnetica pesata in diffusione (dMRI) è una 
potente tecnica quantitativa che analizza le informazioni sui 
movimenti delle molecole d’acqua all’interno dei tessuti 
cerebrali [2] e può quindi fornire marcatori per diversi tipi di 
alterazioni microstrutturali. Dalla sua introduzione e con 
l’esordio delle sequenze “multishell”, sono stati proposti e 
applicati molti modelli microstrutturali e rappresentazioni 
matematiche del segnale [3-5] al fine di studiare il modo in 
cui diverse malattie neurologiche influenzino l’integrità dei 
tessuti cerebrali. La sensibilità della dMRI al movimento 

microscopico delle molecole d’acqua consente di utilizzare 
questa tecnica anche per recuperare le direzioni principali di 
diffusione, che si può ipotizzare coincidano con quelle delle 
fibre di materia bianca sottostanti. Ciò costituisce la base 
della trattografia basata sulla diffusione [6], un metodo in 
grado di produrre ricostruzioni tridimensionali delle principa-
li vie della sostanza bianca, offrendo una ragionevole 
rappresentazione dell’anatomia. Recentemente, la possibilità 
di ricostruire le connessioni della WM utilizzando la tratto-
grafia basata sulla diffusione è stata combinata con l’analisi 
delle reti neurali e la teoria dei grafi, una branca della 
scienza che mira a mappare tutte le connessioni neurali 
all’interno del sistema nervoso centrale, ovvero il connetto-
ma cerebrale [7].
Di seguito riassumiamo alcune applicazioni della dMRI nel 
contesto della SM e illustriamo alcune scansioni effettuate in 
studi clinici utilizzando scanner MAGNETOM MRI di 
Siemens Healthineers (a 3.0 e 7.0 Tesla).

Microstruttura della sostanza bianca di 
aspetto normale e lesionata
La SM è stata una delle prime malattie neurologiche a esse-
re studiata con la dMRI. Infatti, sin dall’introduzione dell’ima-
ging col tensore di diffusione (DTI), gli indici scalari derivati 
dal tensore, come la diffusività assiale, radiale e media (ri-
spettivamente AD, RD e MD), che quantificano l’entità della 
diffusione rispettivamente nella direzione principale, radia-
le e media all’interno di un voxel, e l’anisotropia frazionaria 
(FA), che misura la direzionalità della diffusione, sono stati 
applicati per studiare la SM da sola o per confrontare le sue 
alterazioni microstrutturali con quelle causate da altre pato-
logie neurologiche [8-11]. La DTI si è rivelata uno strumento 
prezioso per indagare la varietà di caratteristiche patologiche 
delle lesioni visibili in T2. L’aumento di MD e RD e la diminu-
zione di FA sono sempre più pronunciati nelle lesioni rispetto 
al NAWM; tuttavia, i loro valori sono altamente eterogenei, 
a indicare i gradi variabili di danno tissutale che si verifica-
no all’interno delle lesioni della SM [9]. La Figura 1 mostra 
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esempi di indici DTI ottenuti con uno scanner Siemens MA-
GNETOM 3T Prisma in un paziente con SM. Questi risultati 
sono coerenti con l’aumento del contenuto di acqua, la per-
dita di mielina e assoni e la presenza di gliosi. È ancora più 
interessante notare che nella NAWM dei pazienti, i valori dei 
parametri DTI riscontrati sono anomali rispetto ai controlli 
sani di età corrispondente, il che concorda con il fatto che la 
SM provoca danni sparsi in tutta la materia bianca seppur di 
entità minore rispetto a dove hanno luogo le lesioni. Questi 
risultati iniziali hanno contribuito a stabilire che il danno alla 
sostanza bianca è diffuso nella SM, anche nelle fasi iniziali, 
sebbene non abbiano fornito una chiara definizione del sub-
strato alla base di queste anomalie [8-12].
Nonostante sia stato dimostrato che la DTI possiede una 
buona sensibilità ai cambiamenti della malattia nel tempo, 
tale tecnica ha una bassa specificità patologica, e non per-
mette dunque di discriminare i diversi processi patologici 
alla base della patogenesi della SM [13]. Per superare que-
sti problemi, sono state proposte sequenze dMRI multishell 
e numerosi modelli microstrutturali multicompartimenta-
li [3-5]. I modelli Neurites Orientation Dispersion and Den-
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1    Metriche microstrutturali DTI estratte in un paziente affetto da 
SM. Nella riga superiore sono mostrate le sezioni assiali MPRAGE e 
FLAIR in cui sono chiaramente visibili le lesioni in T1 e T2. In basso 
sono riportate l’anisotropia frazionaria (FA), le diffusività media, 
assiale e radiale (MD, AD, RD) approssimativamente nella stessa 
posizione. Le diffusività sono riportate in mm2/s.

sity Imaging (NODDI) [14] e multicompartment Spherical 
Mean Technique (SMT) [15] sono due esempi molto cono-
sciuti che possono essere ottenuti utilizzando una sequen-
za a due shells clinicamente realizzabile. Tali modelli si sono 
dimostrati sensibili anche alla SM [16]. In breve, il NOD-
DI distingue 3 ambienti microstrutturali: un compartimen-
to intracellulare (o intra-assonale), uno extracellulare (o ex-
tra-assonale) e uno contenente il fluido cerebrospinale. Tutti 
questi compartimenti hanno diffusività fisse (con una rela-
zione tra le diffusività assiale e radiale esterne) e presuppo-
sti geometrici che influenzano la diffusione in modo unico, 
dando luogo a tre segnali dMRI separati. Allo stesso modo, 
la SMT multicompartimentale stima le caratteristiche micro-
scopiche specifiche dei compartimenti intra- ed extra- neu-
ritici nella WM. L’uso della media sferica consente di mini-
mizzare gli effetti confondenti derivanti dall’attraversamento 
delle fibre assonali, dalla curvatura e dalla dispersione dell’o-
rientamento. Inoltre, sebbene la SMT possa catturare solo 
indirettamente l’eventuale presenza di acqua libera, contra-
riamente al NODDI non fissa alcun valore per le diffusività 
assiali intra- ed extra-neurite, consentendo di stimarle dal 
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2    Mappe microstrutturali derivate dai modelli NODDI e SMT sullo 
stesso paziente con SM. La riga superiore mostra la vista in assiale 
delle sequenze FLAIR e MPRAGE in cui sono visibili le lesioni in T2 e 
T1. La riga centrale mostra le sezioni assiali della frazione di segna-
le intra-assiali e isotropiche (ICVF e ISOVF) e l’indice di dispersione 
dell’orientamento (Orientation Dispersion, OD) derivato da NODDI. 
La riga inferiore mostra le sezioni assiali della frazione di segnale 
intra-assiale (intra), delle diffusività extra- media e trasversale 
(extra-MD e extra-trans) e della diffusività assiale (diff) derivata da 
SMT. Le diffusività sono riportate in mm2/s.
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segnale misurato. Nella Figura 2 sono riportate le mappe mi-
crostrutturali di NODDI e SMT stimate sullo stesso sogget-
to utilizzando la stessa sequenza dMRI multishell. Un esem-
pio di utilizzo di questi due modelli microstrutturali nella SM 
si trova in [17] dove gli autori hanno utilizzato uno scanner 
Siemens MAGNETOM 3T Prisma per acquisire una diffusione 
multi-shell (TR/TE/risoluzione=4.5s/75ms/1.8x1.8x1.8mm3 
isotropica con valori di b 0/700/1000/2000/3000 s/mm2 con 
12/6/20/45/66 misurazioni, rispettivamente, per shell) e 
un’acquisizione non pesata in diffusione con 12 misurazioni 
di valore di b 0 s/mm2 con codifica a fase inversa, per quan-
tificare il danno assonale tra i diversi tipi di lesione, nella 
NAWM e tra i sottotipi clinici di SM e i controlli sani (Healthy 
Controls, HC). Confrontando le metriche di diffusione che ri-
flettono l’integrità assonale con le mappe della mielina deri-
vate dalla risonanza magnetica, gli autori hanno trovato che 
la patologia della mielina e degli assoni nella SM è estesa sia 
nelle lesioni che nel tessuto normale, e che alcuni tipi di le-
sioni presentano un danno alla mielina e agli assoni maggio-
re rispetto ad altri; inoltre, è emerso che la patologia della 
mielina e degli assoni nelle lesioni è correlata con la disabili-
tà dei pazienti con deficit clinici e con misure globali di dan-
no neuroassonale.
Il Diffusion Basis Spectrum Imaging (DBSI) è un altro model-
lo multicompartimentale che è stato proposto per risolvere 
la presenza di frazioni di acqua - il cui segnale è rappresen-
tabile con tensori simili - che possono sorgere non solo nei 
tessuti sani, ma anche in seguito a lesioni assoniche, infiam-
mazioni e demielinizzazione [18,19]. In breve, il DBSI model-
la la diffusione come una combinazione di più tensori aniso-
tropi discreti e di uno spettro di tensori di diffusione isotropi. 
I tensori anisotropi discreti sono destinati a rappresentare 
assoni mielinizzati e non mielinizzati orientati in direzioni di-
verse. I tensori isotropi, quindi, rappresentano l’integrazio-
ne di più pool di acqua, tipicamente separati nello spettro 
ristretto che può riflettere la cellularità. Lo spettro di diffu-
sione isotropo non ristretto riflette l’edema extracellulare e 
il liquido cerebrospinale. Pertanto, nel DBSI, il segnale di dif-
fusione è modellato come una somma di molti tensori di dif-
fusione e un’integrazione di acqua libera con diffusività va-
riabili. DBSI utilizza un approccio complesso di adattamento 
di molte variabili libere. Applicando questo modello, in ogni 
voxel si ottengono misure della frazione di fibre (che riflette 
la densità delle fibre), della frazione non ristretta (che riflette 
la distruzione del tessuto), della frazione ristretta (che riflet-
te la cellularità), delle diffusività assiale e radiale (DBSI-AD e 
DBSI-RD, che riflettono l’integrità delle fibre e la demieliniz-
zazione) e dell’anisotropia frazionaria (DBSI-FA, che riflette 
l’integrità delle fibre intatte). Questo modello può essere uti-
lizzato per eseguire una quantificazione non invasiva dell’in-
fiammazione e del danno assonale e mielinico nella SM. Un 
esempio può essere trovato in [20], dove è stato utilizzato 
uno scanner Siemens MAGNETOM da 7 Tesla (Siemens Heal-
thcare, Erlangen, Germania) con una bobina a 32 canali per 
acquisire una sequenza spin-echo pesata in diffusione con 

uno schema di 99 direzioni di codifica selezionate come pre-
scritto nel DBSI [21] (acquisita con entrambe le direzioni di 
codifica di fase antero-posteriore e postero-anteriore) e valo-
re massimo di b = 2000 s/mm2 (TR/TE: 4000/62 ms, risoluzio-
ne 2x2x2 mm3) per confrontare le differenze microstruttura-
li di diverse lesioni e della NAWM tra pazienti con SM e HC. I 
risultati ottenuti in questo lavoro hanno confermato il ruolo 
delle metriche derivate dal DBSI nella caratterizzazione del-
le lesioni e del tessuto NAWM in diversi stadi della malattia e 
hanno dimostrato la loro rilevanza clinica, suggerendo che il 
modello DBSI è uno strumento promettente per studiare la 
fisiopatologia della SM, monitorare la progressione della ma-
lattia e la risposta al trattamento. Inoltre, questo tipo di pro-
tocollo può essere facilmente adattato agli scanner 3T.
Infine, un altro esempio clinicamente realizzabile è il Diffu-
sion Kurtosis Imaging (DKI) [22] che può essere ottenuto uti-
lizzando una sequenza EPI spin echo standard con due shell 
a b=1000 s/mm2 e b=2000 s/mm2, e direzioni di gradiente 
multiple su almeno un’immagine b=0. Grazie a questo tipo 
di acquisizione, è possibile modellare la microstruttura del 
tessuto utilizzando il modello di integrità del tratto di sostan-
za bianca (White Matter Tract Integrity, WMTI) per quantifi-
care in ogni voxel le diffusività intra- (Daxon) ed extra-assona-
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3    Mappe microstrutturali metriche stimate utilizzando il modello 
DBSI per un paziente con SM. Nella riga superiore sono visibili le 
sezioni assiali delle sequenze MPRAGE e T2 in cui sono visibili le 
lesioni in T2 e T1. Nelle altre righe sono visibili tutte le metriche 
microstrutturali DBSI ottenute approssimativamente nella stessa 
posizione nello spazio di diffusione. Le diffusività sono riportate in 
mm2/s.
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li (sia radiale che assiale; Deradial e Deaxial, rispettivamente), la 
frazione di acqua assonale (Axonal�Water�Fraction, AWF) e 
la tortuosità dello spazio extra-assonale. A differenza di tut-
ti i modelli precedentemente citati, a causa dei suoi presup-
posti, il WMTI non può essere utilizzato per caratterizzare le 
lesioni, ma è molto sensibile alle alterazioni della NAWM. In 
[23], gli autori hanno utilizzato uno scanner Siemens Tim 
Trio MRI (Siemens Healthcare, Erlangen, Germania) per ac-
quisire una sequenza EPI spin-echo twice refocused per DKI 
con valori di b di 1000 e 2000 s/mm2 e 30 direzioni ciascu-
na (ripetute due volte), oltre a 11 immagini b = 0 (TR/TE: 
3700/96 ms, FOV di 222 × 222 mm2, matrice 82 × 82, 28 
fette assiali di spessore 2.7 mm) per confrontare in termini 
di metriche WMTI 32 pazienti con sclerosi multipla a ricadu-
te e remissioni e 19 soggetti sani di pari età e sesso. I ricerca-
tori hanno dimostrato che le metriche WMTI erano sensibili 
ai cambiamenti nella NAWM dei pazienti con SM e correlate 
a diversi punteggi clinici, suggerendo la capacità di WMTI di 
fornire un complemento più patologicamente specifico, cli-
nicamente significativo e pratico rispetto alle metriche stan-
dard derivate dalla DTI.

Microstruttura della sostanza grigia di 
aspetto normale e lesionata
Sebbene i risultati relativi alle lesioni della WM e alle 
alterazioni microstrutturali della NAWM si siano dimostrati 
altamente correlati al deficit clinico, il processo infiammato-
rio cronico nella SM coinvolge anche la GM corticale e 
profonda. Pertanto, il possibile effetto della presenza di 
lesioni/alterazioni sia della WM che della GM deve essere 
preso in considerazione nel determinare il loro ruolo nel 
causare il deficit clinico [24]. Alcuni dei modelli di dMRI 
precedentemente citati (DTI, DKI, NODDI e SMT) sono stati 
applicati anche per cogliere le modificazioni tissutali nella 
GM dovute alla SM [9,11,12]; d’altra parte, essi si basano su 
presupposti specifici della WM e quando vengono applicati 
allo studio della GM i risultati devono essere interpretati con 
particolare cautela. Recentemente è stato proposto il 
modello SANDI (Soma And Neurite Density Imaging) [25] 
per stimare indici di densità apparente di neuriti e somi nel 
cervello in modo non invasivo tramite dMRI. Questo modello 
presuppone che i somi (corpi cellulari neuronali e gliali) e i 
neuriti (assoni, dendriti e processi gliali) possano essere 
approssimati come due compartimenti non permeabili, 
modellati rispettivamente come una sfera di determinate 
dimensioni e cilindri di raggio zero (“sticks”). In base a 
queste ipotesi, è possibile recuperare le frazioni di segnale 
del neurite, del soma ed extracellulare (fneurite, fsoma e fextra), il 
raggio apparente del soma (Rsoma) e le diffusività intra-neuri-
te ed extra-cellulare (Din e De rispettivamente). Sebbene 
questo modello richieda acquisizioni dMRI multishell con 
valori di b almeno 6 volte superiori a quelli utilizzati nella 
pratica clinica, un recente lavoro [26] ha dimostrato che le 
misure di fsoma, fneurite e Rsoma ottenute da SANDI sono altamen-
te affidabili in più regioni della GM utilizzando immagini 

acquisite su uno scanner Siemens Connectom (sistema 
MAGNETOM Skyra 3T, Siemens Healthcare, Erlangen, 
Germania) con valore di b massimo = 6000 s/mm2. Recente-
mente abbiamo proposto un protocollo di 10 minuti basato 
su una sequenza spin-echo [27-29] per l’acquisizione di 
dMRI multishell su un Siemens MAGNETOM Prisma 3T 
dotato di una bobina di ricezione a 64 canali con i seguenti 
parametri: TR/TE = 2600/80 ms, risoluzione 2×2×2mm3, 
GRAPPA 2, fattore SMS 4, con valori di b 
0/500/1000/2000/3000/4000/6000 s/mm2 con 
15/6/32/40/40/40 misurazioni per shell in codifica di fase 
anteriore-posteriore e un valore di b = 0 s/mm2 con codifica 
di fase inversa. Utilizzando questa sequenza, abbiamo 
dimostrato di poter valutare in modo affidabile la microstrut-
tura della GM e della WM secondo il modello SANDI su uno 
scanner clinico. Inoltre, abbiamo dimostrato il potenziale 
impatto clinico dello studio simultaneo della GM e della WM, 
dimostrando la sensibilità ai cambiamenti microstrutturali 
della GM dovuti alle lesioni (Figura 4) e la potenziale 
discriminazione di lesioni che sembrano avere un contrasto 
simile in FLAIR e MPRAGE, ma sono invece diverse nella 
microstruttura.
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4    Metriche microstrutturali stimate utilizzando il modello SANDI per 
un paziente con SM. Nella riga superiore sono visibili sezioni in 
sagittale delle immagini MPRAGE e FLAIR con le frecce viola che in-
dicano la posizione di una lesione nella GM. In basso sono riportate 
approssimativamente le stesse sezioni in sagittale delle frazioni 
di segnale del neurite, del soma ed extracellulare (fneurite, fsoma e 
fextra), del raggio medio del soma (Rsoma) e delle diffusività intra ed 
extra neurite (Din, De). In corrispondenza della lesione, si osserva 
una diminuzione di fneurite, fsoma e Rsoma e un aumento di fextra e De. Le 
diffusività sono riportate in mm2/s, Rsoma in μm.
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Trattografia e connettività strutturale
Oltre alle misure microstrutturali, la dMRI permette anche 
di stimare le principali traiettorie seguite dagli assoni nel 
cervello e quindi di studiare la connettività strutturale (Fi-
gura 5). Recenti sviluppi degli algoritmi di trattografia han-
no permesso di preformare la ricostruzione dei tratti anche 
in presenza di lesioni nella WM utilizzando le più comuni 
acquisizioni multishell [30]. Questi progressi hanno per-
messo di studiare le eventuali disconnessioni causate dal-
la SM non solo attraverso la quantificazione indiretta del-
la perdita di fibre espressa come area, volume, spessore o 
danno microstrutturale medio di specifiche regioni di inte-
resse in base al voxel, ma anche utilizzando le ricostruzio-
ni dei fasci specifici dei soggetti. Utilizzando la trattografia, 
possiamo segmentare specifici tratti di interesse e studiar-
ne le sole proprietà (numero di linee di flusso ricostruite, 
media dei parametri microstrutturali dalla dMRI e/o da al-
tre sequenze quantitative, volumi, ecc), oppure analizzare 
le perturbazioni della struttura connettiva globale tramite 
la teoria dei grafi [7]. Esempi di ciò si trovano in [31, 32 e 
33], dove gli stessi dati provenienti da sequenze dMRI mul-
tishell di uno scanner MAGNETOM Prisma 3 Tesla sono stati 
utilizzati per 
• Studiare i diversi gradi di disconnessione per ciascuna 

porzione del corpo calloso tramite la densità delle li-
nee di flusso;

• Per caratterizzare le alterazioni sensomotorie nei pa-
zienti con SM rispetto ai soggetti sani tramite la teoria 
dei grafi applicata ai connettomi quantitativi ottenuti 
tramite la trattografia informata dalla microstruttura 
(microstructure-informed tractography);

• Per classificare i pazienti con SM applicando una pro-
cedura robusta di selezione delle caratteristiche ai con-
nettomi strutturali quantitativi. 

Inoltre, in tutti questi studi, sono state trovate forti relazio-
ni tra le caratteristiche derivate dalla dMRI e le scale cliniche, 
indicando l’utilità di questi tipi di analisi per comprendere i 
meccanismi alla base della manifestazione della disabilità 
nella SM. Un altro esempio si trova in [34], dove i ricercato-
ri hanno utilizzato i dati provenienti dalla stessa sequenza 
dMRI multishell, eseguita su uno scanner MAGNETOM Pri-
sma 3 Tesla in [17], per studiare le differenze nelle metri-
che di connettività strutturale globale tra pazienti con SM e 
controlli sani e la loro sensibilità, e per valutare attraverso la 
correlazione con punteggi clinici la sensibilità alla SM delle 
mappe microstrutturali basate sulla diffusione utilizzate per 
costruire i connettomi. I risultati hanno indicato che le metri-
che estratte dai connettomi pesati per le componenti micro-
strutturali intra-assonali erano le più sensibili alla patologia 
della SM e le più correlate alla disabilità clinica. Al contrario, 
le misure di segregazione dei network estratte dai connetto-
mi pesate con mappe che descrivono la diffusività extracel-
lulare sono risultate le più correlate alla concentrazione sieri-
ca della catena leggera del neurofilamento.

Conclusioni
La dMRI può svolgere un ruolo essenziale per comprendere 
meglio la fisiopatologia della sclerosi multipla e per 
monitorare il decorso della malattia ed, eventualmente, la 
risposta ai trattamenti. In questa sede abbiamo fornito 
esempi delle applicazioni di ricerca e del potenziale impatto 
clinico di questa tecnica che, ad oggi, non è ancora 
pienamente sfruttata. L’utilizzo di sequenze multishell 
abbinato a modelli microstrutturali avanzati e alla tratto-
grafia quantitativa potrebbe aiutare a indagare la fisiopato-
logia della sclerosi multipla e a monitorare i cambiamenti 
della connettività strutturale.
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Come eseguire un esame di risonanza  
magnetica della caviglia senza una bobina 
dedicata: La combinazione di bobine  
testa/collo-flex
Luca Bartalini, MSc.

Siena, Italia

Introduzione
La risonanza magnetica è spesso la modalità di scelta per la 
diagnosi e la valutazione del trattamento di molte patolo-
gie muscoloscheletriche della caviglia e del piede (1). 
Grazie all’elevato contrasto e alta risoluzione, la risonanza 
magnetica può essere utilizzata per dimostrare anomalie 
nei tessuti molli e nelle ossa prima che diventino evidenti 
con altre modalità di imaging (2). Gli esami con la RM sono 
particolarmente preziosi per i disturbi dei tessuti molli dei 
legamenti e dei tendini (3), ma sono eccellenti anche per la 
diagnosi precoce di anomalie ossee, edema del midollo 
osseo, fratture e contusioni (4). La risonanza magnetica è 
anche altamente sensibile nella diagnosi e nella stadiazio-
ne di infezioni, come cellulite, ascessi o osteomielite (5). 

A causa delle sue strutture anatomiche, la caviglia rappre-
senta una delle articolazioni più complesse da valutare dal 
punto di vista tecnico. Per eseguire la risonanza magnetica 
della caviglia, è importante tenere in considerazione diversi 
aspetti. In primo luogo, il posizionamento del paziente è di 
estrema importanza. L’angolo tra piede e gamba deve 
essere di circa 90°, per allineare le ossa e le strutture 
legamentose (6). In questo modo, il piano assiale sarà 
perpendicolare alla tibia e parallelo all’asse maggiore 
dell’astragalo, tagliando correttamente i legamenti 
talofibulari. In secondo luogo, è necessario selezionare 
protocolli appropriati per ogni quesito clinico (7). La 
famiglia di sequenze, la pesatura e l’orientamento devono 
essere scelti in base alla condizione patologica (traumatica, 
degenerativa, infiammatoria, ecc.). In terzo luogo, date le 
dimensioni delle strutture anatomiche in esame, un fattore 
importante è anche la risoluzione spaziale. La risoluzione 
spaziale e il rapporto segnale/rumore (SNR) sono fonda-

mentali per valutare le condizioni anatomiche e patologi-
che delle sottili strutture contenute nella caviglia.

Il posizionamento del paziente per l’imaging della caviglia è 
solitamente supino, con i piedi in avanti e la caviglia 
all’isocentro magnetico. La bobina da utilizzare può 
cambiare in base alla configurazione dell’hardware e alla 
versione e al modello del software. La condizione ottimale 

1   Posizionamento della bobina con cuscino dedicato alla testa (frec-
cia rossa) e tessuto dedicato alla bobina flessibile (freccia gialla).
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sarebbe quella di utilizzare una bobina dedicata alla 
caviglia/piede, che consente di ottenere la massima qualità 
dell’immagine in termini di rapporto segnale/rumore e 
risoluzione spaziale, nonché un angolo corretto tra la 
gamba e il piede. Tuttavia, in caso di indisponibilità della 
bobina dedicata, di malfunzionamento o di dimensioni 
anatomiche che superano la capacità della bobina, 
potrebbe essere necessario ricorrere all’uso di bobine 
alternative. Le alternative più comuni includono:

• Bobina del ginocchio: la bobina dedicata al ginocchio 
fornisce un’ottima qualità dell’immagine ma, a causa 
della forma e della configurazione della bobina, 
potrebbe essere necessario estendere l’articolazione. Il 
posizionamento esteso potrebbe non essere appropria-
to per tutti gli esami della caviglia.

• Bobina flessibile: esistono diverse bobine flessibili in 
termini di numero di canali e dimensioni. La bobina 
flex deve essere posizionata il più vicino possibile 
all’anatomia interponendo i cuscinetti dedicati per 
evitare il rischio di avere un riscaldamento della pelle o 
un disagio per il paziente. Il posizionamento della 
caviglia solo con la bobina flex potrebbe portare ad 
artefatti da movimento a causa della difficoltà di 
immobilizzazione del paziente.

• Bobina testa/collo: le dimensioni della bobina 
consentono di riprendere l’intera caviglia in qualsiasi 
situazione, con un segnale omogeneo su un ampio 
campo visivo (FOV). D’altra parte, il segnale è solita-
mente inferiore rispetto alle altre configurazioni di 
bobine.

Qui viene proposto e dimostrato un metodo innovativo che 
consiste nella combinazione tra la bobina testa/collo e la 
bobina flessibile. In caso di indisponibilità della bobina 
dedicata alla caviglia/al piede, si è ipotizzato che la 
combinazione testa/collo-flex coil possa essere un metodo 
efficace per ottenere la qualità d’immagine richiesta in un 
tempo di scansione ridotto.

Materiali e Metodi
Tutte le immagini sono state acquisite su Siemens Magne-
tom Sempra 1,5T XA12, utilizzando una bobina ricevente 
testa/collo a 16 canali e una bobina flex a 4 canali.

Posizionamento del paziente e delle bobine: 
la tecnica della bobina testa/collo-flex
Per evitare la perdita di SNR, l’anatomia deve essere posi-
zionata all’interno delle bobine, con la bobina flex il più 
vicino possibile all’anatomia in esame. L’avampiede esce 
dalla bobina della testa e, per aumentare il comfort del pa-
ziente, è necessario posizionare un sottile cuscino tra il 
piede e la componente della bobina della testa (Fig. 2). È 
consigliabile posizionare un cuscino sotto il ginocchio per 
creare una condizione piacevole per il paziente.
La configurazione descritta consente di aumentare il 
comfort del paziente e la stabilità dell’anatomia, riducen-
do il rischio di artefatti da movimento. Durante la selezione 
del protocollo e la scansione, per scegliere le bobine sull’in-
terfaccia utente, è possibile utilizzare l’opzione “Auto Coil 
Select” (selezione automatica delle bobine) come mostrato 
nella Figura 3.

2   Posizionamento del paziente con il cuscino tra l’avampiede e la 
bobina (freccia rossa).

3   L’opzione “Auto Coil Select” attiva sia la bobina per la testa/collo 
(HE) che quella flex (FS).
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4   Due TSE T1w identiche sullo stesso paziente, solo testa/collo (sini-
stra), testa/collo+flex (destra). Con lo stesso tempo di scansione di 
2:24, la qualità dell’immagine è migliorata.

4B4A Al fine di valutare le prestazioni della combinazione di 
bobine utilizzata, sono stati condotti esperimenti con una 
sequenza TSE T1w (TR 384 ms, TE 11 ms, Flip Angle 150°, 
SL 3 mm, FOV 180 mm) su un singolo soggetto asintomati-
co (donna di 68 anni). Gli stessi parametri di sequenza 
sono stati acquisiti con la combinazione di bobina testa/
collo-flex e con la sola bobina testa/collo deselezionando i 
canali della bobina flex. In un primo esperimento, le 
immagini sono state confrontate con un fattore GRAPPA 
pari a 2. Negli altri esperimenti è stato studiato l’effetto 
dell’aumento del fattore di imaging parallelo a tre. Il 
secondo esperimento prevedeva l’uso dell’imaging 
parallelo (GRAPPA = 3) su entrambe le configurazioni di 
bobina per valutare la qualità delle immagini ottenuta con 
la combinazione di bobine. Un terzo esperimento ha 
confrontato un fattore GRAPPA di 3 nella tecnica di 
combinazione di bobine con un fattore GRAPPA di 2 nella 
configurazione solo testa/collo, per valutare se la combina-
zione di bobine può essere utilizzata per accelerare il 
tempo di scansione preservando la qualità dell’immagine.

Risultati
La Figura 4 mostra due TSE T1w identici, sullo stesso 
paziente, acquisiti rispettivamente con la bobina solo testa/
collo (sinistra) e testa/collo + flex (destra). È possibile notare 
come la qualità dell’immagine sia sufficiente in entrambe le 
immagini. Tuttavia, nell’immagine di destra, il rapporto 
segnale/rumore è più elevato sull’intero campo visivo, 
particolarmente evidente nella porzione distale della 
gamba. 
La combinazione di bobine aumenta la qualità delle 
immagini a parità di tempo di acquisizione.
La Figura 5 mostra due TSE T1w identici, sullo stesso 
paziente, acquisiti rispettivamente con la bobina solo testa/
collo (sinistra) e testa/collo + flex (destra), utilizzando un 
fattore di accelerazione pari a tre (GRAPPA 3). Il tempo di 
scansione è lo stesso ma, nell’acquisizione di sinistra, è 
evidente un certo rumore. La combinazione di bobine 
consente di aumentare il fattore di accelerazione dell’ima-
ging parallelo, riducendo il tempo di scansione e mantenen-
do il rapporto segnale/rumore a un livello sufficiente.
La Figura 6 mostra un confronto diretto tra lo stesso TSE 
T1W del paziente precedente, acquisito rispettivamente 
solo testa/collo con GRAPPA 2 (a sinistra) e testa/collo+flex 
con GRAPPA 3 (a destra). È possibile notare come la qualità 
dell’immagine sia simile, ma il tempo di scansione si è 
ridotto da 2:24 a 1:44. Inoltre, il rapporto segnale/rumore 
della parte distale della gamba appare migliorato utilizzan-
do l’approccio con bobina combinata.
È possibile applicare lo stesso approccio ad altre sequenze 
del protocollo della caviglia, riducendo il tempo di scansio-
ne totale. Il protocollo rapido proposto, basato sulla tecnica 
di combinazione delle bobine, è riportato nella Tabella 1.

6B6A

6   Lo stesso TSE T1W con le stesse condizioni del paziente. A sinistra 
GRAPPA 2 solo testa/collo, a destra GRAPPA 3 con combinazione 
testa/collo+flex. L’acquisizione di destra è più veloce, con lo stesso 
livello di qualità.

5   Due TSE T1W identiche sullo stesso paziente (lo stesso paziente della 
Fig. 3), solo testa/collo (sinistra), testa/collo+flex (destra), utilizzando 
un fattore di accelerazione dell’imaging parallelo di tre (GRAPPA 3).

5B5A
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Discussione
L’imaging della caviglia senza una bobina dedicata può es-
sere impegnativo. In questo articolo è stata dimostrata una 
tecnica di combinazione di bobine testa/collo-Flex, che può 
essere utilizzata nei casi in cui non sia disponibile una bo-
bina dedicata. È stato dimostrato che questa combinazio-
ne di bobine è una tecnica efficace per migliorare la qualità 
dell’immagine con un tempo di scansione simile, rispetto 
alla sola bobina testa/collo. Inoltre, è stato valutato l’effet-
to dell’imaging parallelo sull’accelerazione dell’acquisizione 
quando si utilizza il metodo di combinazione di bobine pro-
posto. La combinazione di bobine Head/Neck-Flex è effica-
ce nel ridurre il tempo di scansione mantenendo lo stesso 
livello di qualità. Inoltre, consente di aumentare il fattore di 
accelerazione dell’imaging parallelo, riducendo il tempo di 
scansione e mantenendo il rapporto segnale/rumore a un 
livello sufficiente.
In conclusione, la combinazione di bobine testa/collo e bo-
bina flex per l’esame RM della caviglia è un metodo efficace 
per ottenere un’eccellente qualità dell’immagine riducendo 
l’impatto degli artefatti da movimento, in assenza della bo-
bina dedicata al piede/caviglia. La combinazione di bobine 
aumenta il rapporto segnale/rumore, consentendo di acce-
lerare la scansione a parità di qualità o di ottenere una qua-
lità superiore mantenendo un tempo di scansione simile. Il 
posizionamento del paziente, il posizionamento della bo-
bina e il supporto dedicato consentono il comfort e la sicu-
rezza del paziente quando si utilizza questa speciale confi-
gurazione.
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