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La Radiologia Interventistica è una branca specialistica della radiologia 

caratterizzata dalla precisione e dall’efficacia di un intervento chirurgico, 

ma a parità di risultati clinici, è molto meno invasiva non richiedendo tagli 

né esposizione di tessuti. Il Radiologo Interventista esegue l’intervento sotto 

guida strumentale (fluoroscopia, tomografia computerizzata, risonanza 

magnetica, ecografia, angiografia) per eseguire trattamenti mirati, 

raggiungendo la sede del tumore attraverso le vie naturali (sistema urinario, 

digestivo, vascolare) o con un accesso diretto, rapido e con rischi minori 

all’organo malato. La Radiologia Interventistica vuole porsi come valida 

alternativa e ausilio alla chirurgia tradizionale, in particolare quando 

questa comporti rischi elevati per le condizioni di salute o per l’età del 

paziente o quando non possa essere impiegata per mancanza di strumenti e 

tecnologie. 
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CAPITOLO 1: IL CARCINOMA EPATOCELLULARE 

1.1 Incidenza 

L’epatocarcinoma (HCC) è la neoplasia maligna primitiva più frequente del 

fegato, con incidenza in progressivo incremento. Attualmente rappresenta la 

quinta neoplasia più diffusa al mondo nel sesso maschile e la settima nel 

sesso femminile.  L’incidenza del tumore epatico varia molto a seconda delle 

zone geografiche: è più diffuso in Asia rispetto a Stati Uniti ed Europa. In 

Italia si stima che ogni anno siano diagnosticati circa 9000 tumori primari del 

fegato negli uomini e 4.000 nelle donne. Negli uomini l’incidenza cresce 

rapidamente con l’età: si passa da 3 per 100.000 casi sotto i 45 anni, a 32 per 

100.000 nelle persone con età compresa tra 60 e 64 anni, fino a 62 per 

100.000 oltre i 75 anni. 

 

 

 

1.2 Mortalità 

L’HCC è tra le prime 5 cause di morte per tumore nei maschi di qualsiasi età 

(7% di tutti i tumori), e risulta occupare il terzo posto (8%) nella fascia di età 

compresa tra 50-69 anni. A partire dagli anni ‘90 la mortalità per HCC è in 

decremento. La mortalità risulta più alta al Sud Italia rispetto al Centro e Nord 

Italia. 
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1.3 Sopravvivenza 

Pur essendo in lento aumento negli ultimi anni, la sopravvivenza a 5 anni 

dalla diagnosi è ancora molto bassa ed in genere si attesta al di sotto del 20%, 

corrispondendo al 17% negli uomini ed al 16% nelle donne: ciò significa che 

a 5 anni dalla diagnosi circa l’83% dei pazienti è deceduto. La sopravvivenza 

a 10 anni dalla diagnosi è di circa il 10%: ciò significa che a 10 anni dalla 

diagnosi circa il 90% dei pazienti è deceduto. 

 

 

1.4 Cause e fattori di rischio 

Nei Paesi Europei, nel Nord America e in Giappone la causa più frequente 

dell’epatocarcinoma è rappresentata dalla cirrosi epatica da abuso di alcool 

(32-45 % dei casi). Tra le altre cause favorenti lo sviluppo di un 

epatocarcinoma troviamo l’epatite B e l’epatite C, in particolare se hanno 

dato esito ad un quadro di malattia cronica quale la cirrosi. Quasi il 70% dei 

pazienti con epatocarcinoma è portatore di una di queste due epatiti. Possono 

favorire l’insorgenza del tumore epatico anche: la famigliarità, tabagismo, 

obesità. 

 

1.5 Clinica 

L’epatocarcinoma può essere asintomatico alla diagnosi o può manifestarsi 

con i segni di un’insufficienza epatica. I sintomi più comuni risultano essere 

prurito, sanguinamento da varici esofagee, perdita di peso, ittero, confusione 

da encefalopatia epatica, distensione e dolore addominale (ipocondrio 

destro), febbre non troppo elevata. L’HCC può causare metastasi a distanza 

a livello polmonare, linfonodale, osseo o cerebrali. La prognosi di neoplasia 

in stadio avanzato è assolutamente infausta. I pazienti decedono per 

cachessia, lacerazione del tumore con emorragia massiva nella cavità 
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peritoneale o per le complicanze della cirrosi. L’HCC può causare numerose 

manifestazioni paraneoplastiche dovute ad anomala produzione di ormoni da 

parte del tumore. 

 

 

CAPITOLO 2: DIAGNOSI DELL’EPATOCARCINOMA 

2.1 Diagnosi 

Una lesione focale epatica in un paziente con epatopatia o cirrosi è fortemente 

suggestiva per HCC, soprattutto in presenza di alti livelli di 

AFP(Alfafetoproteina): livelli di AFP superiori alla norma (> 10-15 ng/ml) 

possono far sospettare un tumore del fegato in un individuo apparentemente 

sano, ma non rappresentano un indizio sufficiente per emettere una diagnosi. 

Un lieve rialzo di AFP è normale nei pazienti fumatori, con epatite virale 

cronica e/o cirrosi, e dipende dal grado d’infiammazione del fegato. In questi 

pazienti livelli sospetti per l’epatocarcinoma sono in genere superiori a 500 

ng/ml. La stadiazione morfologica avviene quasi esclusivamente sulla base 

di tecniche legate all’imaging. L’ecografia è la metodica di primo livello, le 

indagini di secondo livello come TC/RM sono utili nella conferma di 

diagnosi e nella stadiazione della malattia e al fine di impostare un corretto 

iter terapeutico. Un'altra metodica sfruttata più per fini terapeutici che 

diagnostici è l’angiografia che si avvale dell’iniezione del mezzo di contrasto 

per la visualizzazione dei vasi afferenti alla lesione, ma è anche essenziale 

per effettuare una terapia endovascolare. 
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2.2 Ecografia 

Nella ricerca e nella conferma della patologia focale epatica, la metodica 

ecografica risulta essere quella di prima istanza. La metodica con ultrasuoni 

appare operatore-dipendente e generalmente può sottostima il numero di 

lesioni soprattutto se di piccole dimensioni. La sensibilità dell’immagine 

ecografica in pazienti con cirrosi risulta essere limitata: può raggiungere circa 

il 78% con una specificità del 93% ed un valore predittivo positivo del 73%. 

Piccoli noduli di HCC possono essere difficilmente rilevabili e/o 

distinguibili. Il nodulo di HCC è caratterizzato dallo sviluppo di neo-

angiogenesi arteriosa a scapito della vascolarizzazione portale: questa 

peculiarità è alla base della diagnosi mediante tecniche di imaging dinamico. 

La caratterizzazione del nodulo di HCC è data da un marcato ed omogeneo 

enhancement contrastografico in fase arteriosa.  L’utilizzo del mezzo di 

contrasto in ecografia (CEUS) ha reso più agevole la diagnosi del HCC. La 

CEUS rappresenta una tecnica efficace per la caratterizzazione delle lesioni 

focali epatiche e in particolare per gli HCC, dove tale tecnologia raggiunge 

una sensibilità tra il 92-94% ed una specificità tra l’87% e il 96%. Solo il 52-

61% degli HCC inferiori a 2 cm appare ipervascolarizzato in questa 

metodica. Per gli HCC di maggiori dimensioni la quota di lesioni 

ipervascolari rilevabile aumenta al 91-97% con questa tecnica. 
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2.3 Tomografia Computerizzata 

La tomografia computerizzata rappresenta una delle più importanti tecniche 

di imaging nello studio del fegato e nella caratterizzazione di eventuali noduli 

epatici grazie alle significative evoluzioni tecniche degli ultimi decenni. In 

particolare, l’introduzione della tecnologia spirale ha consentito di accelerare 

i tempi di scansione e di creare protocolli multifasici caratterizzati da multipli 

passaggi sul parenchima epatico in differenti fasi vascolari. I mezzi di 

contrasto utilizzati in TC si distribuiscono nel compartimento vascolare e 

passano rapidamente al compartimento extravascolare ed extracellulare, 

seguendo il gradiente di concentrazione. Durante questa fase, cosiddetta di 

equilibrio, anche il tessuto neoplastico accumula contrasto nello spazio 

interstiziale, con conseguente decremento del gradiente di attenuazione 
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tumore-fegato sano. Il protocollo di studio multifasico prevede scansioni del 

fegato acquisite durante la fase arteriosa precoce ed arteriosa tardiva, la 

venosa portale e tardiva. Vengono inoltre previste delle scansioni preliminari 

di riferimento in condizioni basali. 

Tipicamente all’esame TC l’epatocarcinoma si presenta con queste 

caratteristiche:  

-massa ipodensa, a volte isodensa, con eventuali aree centrali con lieve 

attenuazione per la presenza di necrosi, alle scansioni di base;  

-lesione iperdensa in fase arteriosa per il marcato enhancement contrasto 

grafico dovuto alla prevalente vascolarizzazione arteriosa dell’HCC;  

-aspetto ipodenso in fase portale per il rapido wash out ed iso-ipodenso in 

fase tardiva.  

 

Quindi la TC consente di rispondere a precisi quesiti clinici che possono non 

esser soddisfatti a livello ecografico, in particolare la caratterizzazione di 

alcune lesioni focali o quando sia richiesto un preciso bilanciamento spaziale 

(stadiazione oncologica, programmazione terapeutica, follow Up). 

 Inoltre, con le metodiche di Angio-TC è possibile ottenere un mapping delle 

afferenze vascolari alla lesione, che risulta essere fondamentale per la 

programmazione terapeutica in Radiologia Interventistica e in Chirurgia. 
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Esame TC trifasico del fegato con reperto anatomico post-operatorio 

 

 

2.4 Risonanza Magnetica 

La RM è una metodica con ottima risoluzione di contrasto e una buona 

risoluzione spaziale: questa in ambito epatico trova la sua principale 

indicazione nella caratterizzazione delle lesioni focali e diffuse, nei casi in 

cui, l’ecografia e la TC non siano risultate dirimenti. Grazie alla possibilità 

di svolgere una caratterizzazione tessutale, la RM consente di definire la 

natura di alcune lesioni di tipo benigno evitando la TC. Il protocollo per lo 

studio del fegato prevede l’utilizzo di alti campi magnetici, bobine di 

superficie ad elementi multipli, utilizzo di sequenze veloci, acquisizioni a 

strato sottile (4-8 mm). In particolare, lo studio del parenchima epatico 

prevede sequenze fondamentali T1 e T2. 
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 Le sequenze pesate in T1 consentono una valutazione morfologica e si 

ottengono generalmente in apnea, prevalentemente espiratoria, utilizzando 

sequenze a echo di gradiente (GRE). Per completezza, le immagini vengono 

acquisite in fase e in opposizione di fase, con eventuali sequenze aggiuntive 

con soppressione del grasso; queste ultime sono consigliabili se si esegue 

successivamente anche lo studio dinamico con mezzo di contrasto. 

 Le sequenze pesate in T2 consentono la valutazione delle strutture del 

parenchima epatico e l’identificazione di eventuali lesioni focali e sono 

generalmente sequenze Fast Spin-echo con e senza soppressione del grasso, 

possibilmente correlate al ciclo respiratorio del paziente.  

 Noduli di HCC, soprattutto di piccole dimensioni, appaiono prevalentemente 

iperintensi nelle sequenze pesate in T1 e solo raramente ipointensi o 

isointensi; nelle sequenze pesate in T2 sono più frequentemente iperintensi 

e, in misura minore, isointensi e ipointensi. Prima della somministrazione del 

mezzo di contrasto non vi sono aspetti tipici che consentano di differenziare 

con sicurezza i piccoli noduli di HCC da eventuali lesioni benigne; l’esame 

con mezzo di contrasto è pertanto indispensabile per fornire informazioni 

utili per la caratterizzazione delle lesioni focali epatiche. Il comportamento 

vascolare dei noduli di HCC dopo somministrazione di mezzo di contrasto 

paramagnetico a distribuzione vasculo-interstiziale è sovrapponibile a quello 

documentato con la TC addome. In particolare, i noduli possono presentare 

il pattern tipico descritto dalle linee guida, caratterizzato da evidente e rapida 

captazione di mezzo di contrasto in fase arteriosa (con picco intorno a 60 

secondi) con successivo wash-out che assume aspetto ipointenso o isointenso 

in fase portale e tardiva (Figura 6.5). Alcuni noduli hanno pattern vascolari 

caratterizzati da lenta e graduale captazione del mezzo di contrasto in fase 

arteriosa e pattern con ipervascolarizzazione minima nella fase arteriosa. I 

dati riportano tassi di sensibilità compresi tra il 53% e l’89%. L’uso della 

risonanza magnetica viene impiegato con successo nella valutazione post-

trattamento di chemioembolizzazione transarteriosa.  
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 Risonanza magnetica pesata T1 del fegato dimostra un contrasto più elevato di metastasi-fegato su 
immagini migliorate con agente di contrasto epato-specifico (mangafodipir) (a) rispetto alle immagini pre-
contrasto (b). Si noti che un'ulteriore lesione è visibile sull'immagine post-contrasto nel segmento IV. 

In rari casi, qualora i dati TC e RM non fossero concordanti, può essere 

richiesta una biopsia della lesione. 

2.5 Biopsia Epatica. 

È una tecnica che consente il prelievo di una piccola quantità di tessuto 

tumorale per l’esame istologico. Sulla base delle dimensioni e della 

localizzazione della massa sospetta, la biopsia può essere eseguita per via 

percutanea trans-epatica, ovvero con l’introduzione eco-guidata o TC-

guidata di un ago a ghigliottina attraverso la cute e il fegato fin alla lesione, 

ovvero utilizzando una tecnica chirurgica mininvasiva, la laparoscopia o 

mediante tecniche di endoscopia digestiva. 

Il prelievo risulta essere una procedura a basso rischio: le complicanze si 

racchiudono nello 0,05%-0,18%. Sono rappresentate da ematoma 

intraparenchimale ed emoperitoneo, peritoniti biliari, pneumotorace, 

infezioni locali e reazione anafilattica da anestesia locale. La disseminazione 

tumorale lungo il tragitto dell’ago è riportata con una frequenza fino al 2%-

3,4% con aghi di grosso calibro e/o per biopsie di epatocarcinomi sotto 

capsulari. 
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2.6 PET 

A differenza di ciò che avviene per le lesioni benigne, la scintigrafia e la PET 

forniscono un contributo scarso nella patologia maligna primitiva poiché 

difficilmente identificano lesioni inferiori a 2cm.  

A causa della costante defosforilazione dell’HCC il fluoro 2 disossi-D-

glucosio (FDG) non si accumula nella lesione e nel 50%-70% dei casi c’è 

una scarsa captazione da parte delle cellule dell’epatocarcinoma all’indagine 

PET. Ultimamente è stato rivalutato il ruolo della FDG-PET nel rilevare 

metastasi extraepatiche da HCC: in particolare nelle localizzazioni 

linfonodali e ossee con risultati migliori della TC e/o della RM.  



15 
 

 

CAPITOLO 3: TIPOLOGIA DI TRATTAMENTI 

 

Una volta formulata la diagnosi dell’epatocarcinoma (HCC), è necessario 

fare una valutazione sulla prognosi del paziente in base al grado del tumore. 

La stadiazione dell’epatocarcinoma viene fatta per definire quale sia la 

prognosi del paziente e rende possibile selezionare quale sia il trattamento 

adeguato. Gran parte delle Società Scientifiche Internazionali che si 

occupano dell’epatocarcinoma hanno adottato la classificazione di 

Barcellona (Barcelona clinic liver cancer, abbreviato come BCLC) come 

riferimento principale. Dalla descrizione originale del 1999, il sistema è stato 

aggiornato nel 2022 con l’aggiunta dello Stadio 0 (l’epatocarcinoma in stadio 

molto precoce) fino ad arrivare all’utilizzo della radioembolizzazione. 

La decisione terapeutica per un paziente cirrotico con HCC dovrebbe essere 

sempre assunta in un ambito multidisciplinare, con il contributo del chirurgo 

epatico, del radiologo, del radiologo interventista, dell’epatologo, 

dell’anatomopatologo e dell’oncologo medico. Il sistema BLCL ha avuto il 

merito di porre l’indicazione alla strategia terapeutica più idonea. 

 

 

3.1 Chirurgia 

L’unico trattamento definito curativo è la “resezione epatica parziale”, che 

consiste nell’asportazione chirurgica della parte di fegato malata. Nei casi 

operabili, è il solo trattamento che offre speranza di guarigione completa. Può 

essere applicata solo quando il tumore è localizzato e la funzionalità del 

tessuto epatico circostante non è troppo compromessa. A seconda della 

situazione si può asportare solo la parte del fegato che contiene la massa 

tumorale (resezione segmentaria), oppure si può arrivare a rimuovere una 
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parte più cospicua del fegato (emiepatectomia) o un intero lobo (lobectomia), 

purché la parte restante sia sufficiente a svolgere normali funzioni.  

D’altra parte, anche nei pazienti sottoposti a resezione chirurgica il rischio di 

ricomparsa della malattia (recidiva) a 5 anni dall’intervento è piuttosto alto, 

motivo per cui è importante uno stretto follow-up dopo l’intervento. Per tutti 

i pazienti con malattia non resecabile o con recidiva, il trattamento ha scopo 

esclusivamente palliativo.  

Ove disponibile, il trapianto di fegato può essere impiegato, con risultati 

soddisfacenti, in pazienti con HCC di dimensioni inferiori a 5 cm e con meno 

di tre noduli 3 cm, anche in pazienti cirrotici con moderata compromissione 

della funzionalità epatica. I pazienti vengono inseriti nelle liste d’attesa in 

base ad un punteggio che dipende dalle caratteristiche del tumore e dalla 

condizione clinica: i candidati favoriti sono quelli con HCC solitario di 

piccole dimensioni (< 2 cm) e quelli con HCC di 2-5 cm o tre noduli ciascuno 

di non più di 3 cm. Se l’attesa prevista per il trapianto è superiore ai 6 mesi, 

per evitare il rischio di progressione possono essere utili terapie percutanee 

(downstaging, bridging), oppure il trapianto da donatore vivente. 

Quest’ultimo può rappresentare una modalità valida per ovviare al numero 

limitato di donatori ma è una procedura rischiosa, complessa e attuabile solo 

in pochi centri. 
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Se il tumore non può essere asportato chirurgicamente o non c’è possibilità 

di trapianto, i trattamenti d’elezione sono rappresentate dalle terapie “loco-

regionali” con utilizzo sotto guida ecografica di aghi, introdotti attraverso la 

parete addominale o di cateteri vascolari per giungere direttamente al fegato, 

all’interno o nei pressi del tumore. 

Si utilizzano tecniche di termoablazione, radioembolizzazione e 

chemioembolizzazione. 

 

 

 

3.2 Termoablazione 

Le tecniche di ablazione rappresentano terapie potenzialmente curative nei 

pazienti con HCC in stadio precoce non candidabili per la resezione epatica 

o il trapianto. L'esito di queste tecniche è inversamente proporzionale alle 

dimensioni del tumore: infatti per lesioni di 2-3 cm si ha una elevata 

percentuale di successo, ma questa diminuisce significativamente se il 

diametro tumorale supera i 3 cm. 

La termoablazione RF (radiofrequenza) è ritenuta una tecnica efficace: essa 

distrugge il tessuto tumorale attraverso un danno termico, grazie all' 

applicazione di energia elettromagnetica, con conseguente necrosi 

coagulativa. Per ottenere un’efficace ablazione della lesione, l’intero volume 

tumorale deve essere sottoposto a temperature citotossiche (> 60° C) 

includendo anche una zona circostante di 0,5-1 cm di tessuto apparentemente 

sano, per eliminare eventuali foci microscopici di malattia e per ovviare 

all’incertezza che spesso esiste riguardo alla reale localizzazione dei margini 

tumorali. L'energia elettromagnetica viene emessa tramite uno o più aghi-

elettrodi inseriti per via percutanea o durante una procedura chirurgica.  
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Secondo alcuni autori la termoablazione RF può rappresentare la terapia di 

prima scelta nei pazienti con HCC <2 o 3 cm anche nei casi in cui è possibile 

la resezione chirurgica. Il tasso di sopravvivenza ad un anno è del 100% e a 

due anni scende al 98%, tuttavia, anche con questo trattamento la recidiva 

tumorale è elevata, analoga del resto a quella ottenibile dopo resezione 

chirurgica (70% a 5 anni). 
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3.3 Radioembolizzazione (TARE) 

La TARE (radioembolizzazione trans-arteriosa) è un trattamento innovativo. 

Vede la cooperazione di un gruppo multidisciplinare costituito da 

gastroenterologo, chirurgo dei trapianti, oncologo, fisico medico, il medico 

nucleare. radiologo e il radiologo interventista. È un trattamento selettivo per 

il quale viene selezionata l’arteria afferente alla neoplasia e successivamente 

vengono iniettate microsfere di resina o di vetro caricate con un radioisotopo. 

Il radioisotopo più utilizzato è l’Ittrio-90 (beta emittente). Le microsfere 

emettono radiazioni beta (con una penetrazione tissutale di 5-3 mm) che 

provocano la necrosi delle cellule tumorali e dunque la distruzione del 

tumore. Alla base della radioembolizzazione risiede un concetto importante: 

i tumori epatici sviluppano una vascolarizzazione che è per almeno il 90% di 

tipo arterioso, mentre il parenchima epatico sano è supportato per il 70-80% 

dal sistema portale. Questo differente pattern di vascolarizzazione è un 

vantaggio per le terapie loco-regionali trans-arteriose potendo somministrare 

alte dosi di radiazioni con il massimo risparmio di parenchima sano.  

Grazie a queste caratteristiche è possibile somministrare un’attività radiante 

superiore a 50 Gy fino anche a 150 Gy con localizzazione preferenziale delle 

microsfere nelle arterie intra e peri-tumorali 

Viceversa, la radioterapia epatica esterna è limitata nella dose per problemi 

di tossicità ai tessuti adiacenti. L’irradiazione esterna dell’intero fegato con 

dosi di 43 Gy può far sviluppare insufficienza epatica in più del 50% dei 

pazienti. La tossicità dopo la radioterapia esterna dipende dalla dose della 

radiazione, dal volume di fegato irradiato, dalla presenza di cirrosi, dalla 

funzionalità epatica e da terapie concomitanti. 
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Lo sviluppo di una radioterapia interna selettiva ha permesso di superare 

queste limitazioni. Gli effetti biologici della terapia radiante dipendono dalla 

dose assorbita dal tumore; questa a sua volta è influenzata dall’attività 

somministrata, dall’emodinamica del flusso arterioso epatico e dalla 

anatomia dei vasi arteriosi all’interno del tumore. 

Per tali motivi, i tumori ipovascolarizzati non sono dei buoni candidati per la 

radioembolizzazione. Dopo l’iniezione, la maggior parte delle microsfere 

sono attratte nel microcircolo tumorale che è preferenzialmente supportato 

dall’arteria epatica, si accumulano nel tumore con un tasso di 3:1 – 20:1 

rispetto al tessuto epatico sano e si localizzano preferenzialmente nella 

periferia del tumore dove le dosi assorbite possono andare ben oltre i 500 Gy 

La radioembolizzazione è indicata in caso di tumori 

primari o secondari localizzati esclusivamente nel fegato, con trombosi della 

vena porta. Può essere utilizzata anche per ridurre la dimensione del tumore 

prima di un trapianto, di un intervento chirurgico o di un’ablazione con 

radiofrequenza. 
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3.4 Chemioembolizzazione (TACE) 

La chemioembolizzazione epatica (TACE, transcatheter arterial 

chemoembolization) rappresenta oggi uno dei trattamenti percutanei più 

diffusi per il trattamento di lesioni primitive o secondarie. Le patologie che 

più frequentemente vengono trattate sono le neoplasie primitive epatiche non 

resecabili (HCC). Le terapie intrarteriose hanno il fine di indurre una necrosi 

tumorale rallentando la progressione della malattia, migliorando la 

sopravvivenza dei pazienti. La chemioembolizzazione trans-arteriosa è lo 

“standard of care” per pazienti con lesioni tumorali singole sopra 3cm o 

multi- nodulari, con funzionalità epatica conservata. 

La procedura consiste nel veicolare un farmaco chemioterapico (Epirubicina) 

emulsionato con un mezzo oleoso (Lipiodol) per via arteriosa. 

 

Rilascio di microsfere nei vasi afferenti alla 
lesione 
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Successivamente vengono utilizzati agenti embolizzanti riassorbibili (spugna 

di fibrina), che provocano una occlusione temporanea a livello del feeder 

arterioso. 

La metodica si basa sull’accumulo selettivo e persistente del Lipiodol e del 

farmaco nel nodulo ipervascolarizzato prevalentemente da rami dell’arteria 

epatica, al contrario del parenchima epatico normale che riceve oltre il 70% 

dell’apporto ematico dei rami della vena porta. Quindi è possibile aggredire 

selettivamente il tessuto tumorale, risparmiando il restante parenchima 

epatico sano. Questo trattamento è molto più efficace di un trattamento 

chemioterapico classico perché oltre che indurre necrosi nel tessuto tumorale, 

ostruisce anche le arteriole afferenti la lesione in modo tale da interrompere 

l’apporto ematico. 

L’avvento di nuove tecnologie ha sviluppato nuove metodiche di 

embolizzazione che sfruttano chemioterapici e agente embolizzanti molto più 

precisi ed efficaci nel rilascio del farmaco.  

Il termine TACE si è evoluto con l’espressione di p-TACE (precisione 

TACE). La p-TACE consiste in un’iniezione intra-arteriosa del farmaco 

chemioterapico (Doxorubicina) adsorbito a microsfere a rilascio controllato 

che determinano anche embolizzazione del vaso afferente. La doxorubicina, 

penetrando nelle cellule tumorali, lega la cromatina perinucleare e determina 

una rapida inibizione dell’attività mitotica e della sintesi degli acidi nucleici, 

inducendo mutazioni e aberrazioni cromosomiche. 

L’adsorbimento della doxorubicina alle microsfere è un processo attivo: le 

microsfere iniettate si depositano nel vaso dando un’occlusione permanente 

rilasciando il farmaco per circa 14 giorni. Le microsfere vengono poi 

fagocitate dai macrofagi (cellule di Kupffer) dopo circa 6 mesi dall’impianto. 

Per quanto riguarda le complicanze, le due metodiche sono pressoché 

sovrapponibili e rappresentano circa il 5% e comprendono: nausea e vomito.  
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L’occlusione dell’arteria epatica e l’ischemia acuta da HCC sono associati 

alla sindrome da post-embolizzazione. 

 Studi clinici hanno dimostrato come la concentrazione sistemica plasmatica 

di doxorubicina sia significativamente minore di quando iniettata per via 

intrarteriosa senza microsfere: è stato evidenziato come la p-TACE aumenti 

la concentrazione di farmaco intratumorale e riduca la tossicità sistemica e  

 

 

CAPITOLO 4: ANGIOGRAFIA 

4.1 Generalità 

L'angiografia è un esame radiologico che consente la visualizzazione di 

determinati distretti vascolari, al fine di studiarne morfologia e decorso, e 

svelarne eventuali possibili alterazioni. È quindi una tecnica di indagine 

radiologica che permette lo studio dei vasi sanguigni e degli organi che da 

essi vengono irrorati. Gli esami angiografici vengono effettuati con l’utilizzo 

di raggi X e mezzi di contrasto radio-opachi.  

Inizialmente l’immagine angiografica veniva registrata su un’apposita lastra 

radiologica, con una cadenza di ripresa limitata che permetteva di valutare la 

morfologia dei vasi con una scarsa definizione. Con il successivo affinamento 

delle tecniche radiologiche, si sono sviluppate nuove metodiche di ripresa, 

fino ad arrivare alle tecniche digitalizzate che permettono un migliore studio 

dinamico circolatorio ed apprezzare la morfologia vascolare. Grazie alle 

capacità di appositi software di evidenziare anche vasi scarsamente 

opacizzati, si ha oggi la possibilità di ridurre la quantità del mezzo di 

contrasto impiegato, una risoluzione temporale media di 30 immagini al 

secondo che permette di ottenere immagini dinamiche con la visualizzazione 

della velocità con cui il bolo di mezzo di contrasto si muove all'interno del 

vaso ed avere informazioni sulla funzionalità.  
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Questa metodica permette di individuare la vascolarizzazione del nodulo di 

HCC per il successivo trattamento percutaneo loco regionali. Lo studio 

angiografico dell’HCC prevede la cateterizzazione selettiva del tronco 

celiaco e dell’arteria mesenterica superiore fornendo dettagli per quanto 

riguarda la distribuzione anatomica della vascolarizzazione epatica. 

L’identificazione delle anomalie vascolari assume ruolo cruciale, quando la 

lesione sia in parte o completamente rifornita da queste afferenze atipiche. Il 

quadro angiografico degli HCC appare caratteristico: formazioni nodulari 

ben vascolarizzate con vasi neoformati che formano un basket capillare 

evidente talvolta con shunt artero-venosi. Le aree vascolari o ipovascolari 

possono essere risultato di necrosi o di emorragia endotumorale. 

 

 

4.2 Angiografia digitale sottrattiva 2D (DSA) 

Il moderno angiografo ha la possibilità di utilizzare diverse tecniche di 

acquisizione: Tra queste angiografia Digitale Sottrattiva 2D e l’Angiografia 

Rotazionale(3D).  

l’Angiografia Digitale a Sottrazione 2D è una tecnica di acquisizione 

angiografica che consente di rimuovere, mediante tecnica di sottrazione 

digitale, le strutture circostanti i vasi e che sono considerate immagine di 

fondo (“maschera”), evidenziando esclusivamente il circolo arterioso in 

esame al passaggio del M.d.C. È ampiamente utilizzata nella valutazione 

delle afferenze vascolari di una o più neoplasie all’interno del parenchima 

epatico. Per effettuare la sottrazione i sistemi digitali possono utilizzare: 

tempo, energia o una combinazione di entrambi. Tramite sottrazione 

temporale (la più utilizzata) si acquisisce una immagine prima e una 

immagine dopo l’iniezione di m.d.c. 
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• Vantaggi: si utilizza una dose minore di radiazioni e un moderato 

volume di m.d.c. grazie proprio all’alto contrasto delle immagini 

prodotte con questa tecnica, che mantiene un S/N vantaggioso.  

• Svantaggi: è una tecnica molto sensibile agli artefatti da movimento, 

per cui è necessario istruire adeguatamente il paziente circa 

l’importanza della sua collaborazione. Inoltre, essendo 

un’acquisizione che si svolge in un'unica proiezione per sequenza 

(AP, LL e oblique) risulta spesse volte difficile valutare il percorso dei 

vasi all’interno di un parenchima. 

 

 

4.3 Cone-Beam CT (angiografia rotazionale) 

Le acquisizioni 3D rappresentano un importante miglioramento per quanto 

riguarda la metodica angiografia, perché ci permettono di acquisire un 

volume (simile ad una scansione TC) e di ricostruirlo subito dopo. Grazie a 

queste immagini ricostruite per il medico sarà più facile individuare ogni 

singola area che necessita di trattamento. L’angiografia a rotazionale può 

essere eseguita senza o con sottrazione digitale di immagine. La sottrazione 

DSA ci permette la visualizzazione dei vasi sanguigni mediante la sottrazione 

dell’imaging osseo. 

Sull’angiografo Siemens, in dotazione presso la SOD di Radiologia 

Interventistica degli Ospedali Riuniti Di Ancona, ci sono 3 diverse modalità 

di acquisizione 3d: DR-DYNAVISION, DYNAVISION, 3D. 
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Le acquisizioni DR-DYNAVISION sono un ulteriore sviluppo delle 

acquisizioni rotazionali in angiografia. In queste acquisizioni, l’area in esame 

viene acquisita da diverse direzioni in una singola corsa. L’Acquisizione può 

essere eseguita con o senza mezzo di contrasto. Le scene sono visualizzate in 

forma nativa (non sottratta). 

Le acquisizioni (DSA) DYNAVISION sono tecniche di acquisizione con 

attivazione ad angolo con sottrazione online digitale. Le immagini maschera 

e di contrasto (fotogrammi maschera e di riempimento) sono così acquisite 

alla stessa posizione angolare dell’arco a C. Siccome le fasi di maschera e 

riempimento avvengono nella stessa direzione, le immagini sono acquisite 

alle medesime condizioni. Il campo di rotazione dell’arco a C è liberamente 

selezionabile.  

Le 3D invece sono delle modalità di acquisizione speciali sui modelli di 

angiografo Siemens Artis Zee, le quali consentono di generare gruppi di 

immagini adatte alla ricostruzione 3D su syngo workplace 

Nell’angiografia a rotazione, la regione di interesse vascolare è acquisita da 

diverse direzioni di proiezione durante una serie di acquisizioni ruotando 

l’arco a C. 

L’angiografia con acquisizione di tipo rotazionale viene sempre utilizzata nel 

caso in cui si necessita, per le numerose sovrapposizioni presenti, di 

capovolgere completamente una biforcazione arteriosa o proiettare 

liberamente il colletto di un aneurisma o una lesione tumorale. 

Una delle cose che risulta essere fondamentale in questo tipo di acquisizione 

è l’isocentro della sequenza: il centro del volume da acquisire deve trovarsi 

nell’isocentro di rotazione dell’arco a C. In caso contrario potrebbe spostarsi 

all’esterno dell’area di immagine di alcune proiezioni. Vista l’importanza di 

tale centratura la macchina è provvista di un “isocenter assistant” che aiuta il 

medico nel posizionare la regione di interesse nell’isocentro: una possibile 
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collisione con il paziente sia in fase di centraggio che di acquisizione, 

determina   l’arresto del tubo. 

Il paziente durante un’acquisizione di tipo rotazionale deve rimanere fermo, 

per limitare il rischio di collisione con l’arco e per evitare che le acquisizioni 

risultino inutilizzabili per lo studio. In base al protocollo utilizzato si può 

controllare la velocità di rotazione; questa dipende anche dalla posizione di 

partenza dell’arco a C in relazione al piano di rotazione. Le frequenze di 

immagine sono controllate dal programma di acquisizione. Ovviamente le 

acquisizioni che si avvalgono dell’utilizzo di Mdc, si servono anche 

dell’utilizzo di un iniettore accoppiato all’angiografo.  

 

 

 

 Siemens Artis Zee 
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Le acquisizioni utilizzate nello studio del parenchima epatico per individuare 

l’HCC sono sequenze 6sDCT 3D DSA. 

Tutto il processo di acquisizione si compone di passaggi da svolgere in 

maniera sequenziale: 

-Preparare il paziente, arco a C e tavolo, stativo e controllare iniettore;  

-Selezionare il protocollo di acquisizione 3D DSA;  

- Inquadrare la regione che si vuole studiare nell’isocentro di rotazione;  

-Spostare l’arco a C nella posizione iniziale: premere il joystick dello stativo 

e defletterlo;  

-Attuare una corsa di prova per vedere se ci sono possibili collisioni;  

-Effettuare una breve fluoroscopia al fine di ottenere un’impostazione 

automatica dei parametri di acquisizione, (READY FOR 3D 

ACQUISITION);  

-Eseguire la corsa di acquisizione 3D DSA;  

-Eseguire la corsa di riempimento di Mdc del protocollo 3D DSA;  

-Rilasciare il pedale di acquisizione nel momento in cui tutte le corse di 

acquisizione sono finite;  

-Trasferimento di tutte le immagini acquisite a Syngo Workplace, o 

automaticamente subito dopo l’acquisizione oppure manualmente finché i 

dati grezzi di acquisizione sono presenti sul local database dell’angiografo;  

-Ricostruzione di strato utilizzando InSpace Recostruction su Syngo 

Workplace;  

-Visualizzazione sull’applicativo InSpace. 
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Una volta svolta l’acquisizione rotazionale, i dati grezzi ottenuti con il 

protocollo 6sDCTbody vengono trasmessi sulla console di ricostruzione 

Syngo Workplace. Su questa console si potrà avviare il protocollo di 

visualizzazione InSpace che ci permetterà di andare a ricostruire e 

visualizzare l’acquisizione con vista 3D. 

Per poter visualizzare l’acquisizione secondo i 3 punti di vista MPR 

(coronale, sagittale e assiale) con una vista 3D utilizzeremo il protocollo 

AutoDynaCT Body. Una volta aperta la finestra 3D, sarà possibile svolgere 

varie funzioni grazie alle 4 finestre di elaborazione: 

-CLIP 

-TOOLS  

-MEASURE  

-X-RAY 
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Nella finestra CLIP è possibile inserire uno o più piani di taglio (anterior, 

posterior, feet, head, right, left) grazie al Clip Plane; e l’inserimento di una 

coppia di piani di taglio paralleli con lo Slab Mode. Grazie alla funzione 

Embedded MPR display, si può ottenere una visualizzazione di volume in 

Dual Volume, ovvero mostrare il Volume A in MPR e il volume B in VRT.  

Per ottenere una visualizzazione migliore dell’area interessata dal contrasto 

si agisce sulla finestra di visualizzazione tramite il mouse per eliminare la 

parte di tessuto molle che non interessa. la finestra TOOLS si utilizza per 

svolgere le ricostruzioni. 

 

Per la ricostruzione 3D il Table-Removal   permette di eliminare la presenza 

del tavolo: viene utilizzata principalmente per le ricostruzioni di volume di 

una TC. 

Il secondo step utilizza il Bone-Removal che elimina l’osso presente nella 

ricostruzione. Non sempre la macchina, automaticamente, riuscirà ad 

eliminare tutto l’osso: si può procedere ad una selezione dell’osso in maniera 

manuale sull’acquisizione o sulla ricostruzione dell’acquisizione in vista 

assiale. 

Ottenuta la vista ottimale 3D, si procede alla selezione della zona di volume 

ricostruito che è di maggiore interesse a livello medico. il VOI Punching 

permette di isolare il volume di interesse eliminando quanto in eccesso. 

L’eliminazione della parte di interesse disegnata sullo schermo può essere 

interna alla selezione o esterna. 

Altra funzione del Syngo Workplace è il 3d/3d Fusion che permette di 

sovrapporre 2 volumi 3D in modalità differenti partendo da reperi ossei. 
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Ottenuta l’immagine corretta per svolgere diagnosi o per la migliore 

visualizzazione dell’area di interesse angiografico, si procede con 

l’archiviazione delle immagini al PACS. 

Il salvataggio delle immagini 3D utilizza il Radial Ranges che permette di 

salvare il volume in rotazione intorno ad un’asse scelto. Si può modificare 

l’angolo di rotazione totale attorno l’asse: per ogni grado di rotazione si può 

salvare un’immagine con il numero totale di immagini scelte. Per salvare 

anche la vista assiale, si torna sulla visualizzazione MPR e si seleziona il 

Parallel Ranges: si salvano le immagini ad uno spessore desiderato e 

secondo l’inclinazione voluta. 

La sezione Measure permette di svolgere le diverse misurazioni di distanza 

e calibro.  

Il sistema X-RAY svolge i diversi accoppiamenti tra l’arco a C e le immagini 

che si visualizzano sul ricostruttore al fine di aiutare il radiologo interventista 

nel raggiungere l’area da embolizzare. 

Selected 3D Image follows C-Arm: accoppia l’arco all’immagine su 

InSpace: il movimento dell’arco modifica l’immagine sullo schermo 

mantenendo l’area di interesse. 

C-Arm is adjusted to match selected 3D image: il sistema legge la 

proiezione del volume visualizzato e invia le coordinate all’arco a C. la 

schermata Assist in sala controllo mostrerà il messaggio Activate Stand 

Movement. Flettendo il joystick si raggiungerà la proiezione inviata. Questa 

funzione è utilizzabile per qualsiasi volume 3D. Il movimento dell’arco viene 

individuato da un’icona blu nella possibilità di ottenere la posizione 

desiderata; mentre il colore rosso determina il divieto della proiezione. 

IPilot Live: applicazione che permette la sovrapposizione alla fluoroscopia 

di un’immagine statica scelta dal tecnico di radiologia sulla Ricostruzione 

3D. 
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Adjust to Patient: permette di ovviare a piccoli movimenti del paziente 

attraverso la sovrapposizione manuale di ricostruzioni 3D e fluoroscopia in 

diretta. 

Embolization guidance: permette di individuare il punto di partenza e il 

punto di arrivo del catetere angiografico: si traccia un percorso che 

corrisponde al vaso che si dovrà navigare. L’accoppiamento arco-immagine 

crea una immagine 3D sovrapponibile al Live Angiografico facilitando il 

percorso verso il target. 

                   

 

 

 

         

                        Syngo Workplace 
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CAPITOLO 5: CASI CLINICI E SCOPO DELLATESI 

5.1 Scopo della Tesi 

La chemioembolizzazione transarteriosa (TACE) è consigliata come terapia 

locoregionale standard per il carcinoma epatocellulare non resecabile, in 

particolare per HCC nello stadio intermedio. Studi successivi hanno proposto 

la tace anche nei pazienti in attesa di un trapianto di fegato: l’obiettivo del 

trattamento è sia quello di prevenire la progressione di malattia e di 

conseguenza la fuoriuscita dalla lista d'attesa (bridging) sia quello di 

“downstaging” della neoplasia nei pazienti non eleggibili al trapianto ma che 

possono rientrarvi (Criteri di Milano) dopo trattamento percutaneo.  

Oggi l’angiografia rotazionale 3D (CT Cone Beam) viene utilizzata sempre 

più frequentemente per la chemioembolizzazione transarteriosa. 

Lo scopo di questo studio è quello di confrontare l’efficacia terapeutica della 

TACE in quei pazienti in cui è stata usata la tecnica rotazionale (CBCT) e 

quelli in cui è stata usata la sola tecnica di angiografia convenzionale (2D 

DSA). 

 

5.2 Materiali e Metodi 

I dati sono stati raccolti retrospettivamente all’interno della S.O.D Radiologia 

interventistica della Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Sono stati valutati 

un totale di 65 pazienti sottoposti alla chemioembolizzazione epatica in un 

periodo compreso tra Ottobre 2020 e Marzo 2022: 34 di questi sono stati 

trattati con l’uso della CBCT, mentre 31 pazienti sono stati trattati con 

l’utilizzo della tecnica angiografica 2D. Sono stati raccolti anche dati 

riguardanti la dosimetria delle procedure e il tempo impiegato ad effettuare 

la procedura in entrambe le modalità di acquisizione. 
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Nel mese precedente tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una TC 

multifasica del fegato o ad una risonanza magnetica con mezzo di contrasto 

per verificare l’effettiva fattibilità della procedura in relazione alle condizioni 

cliniche del paziente. 

Le macchine utilizzate sono quelle presenti nel Dipartimento di Radiologia 

dell’Azienda Ospedaliera di Torrette: una tomografia computerizzata 

multidetettore a 64 strati (Lightspeed VCT; General Electric Healthcare) e 

una risonanza magnetica 1.5 Tesla (Achevia; Philips) 

Successivamente il trattamento terapeutico, tutti i pazienti sono stati 

sottoposti ad un follow-up mediante TC multifasica o RM con M.d.C per 

verificare se la procedura avesse avuto successo ad un mese dalla 

chemioembolizzazione. 

Tutte le procedure TACE sono state eseguite presso la stessa sala 

angiografica (Siemens Artis Zee, Forchheim, Germania). Si accedeva al 

sistema arterioso attraverso l’arteria femorale comune destra, con puntura 

arteriosa (ago da 19 G e un introduttore vascolare da 4 F). Si procedeva con 

catetere angiografico 4 F Cobra (C2) o Simmons (SIM1) a cateterizzazione 

selettiva del tronco celiaco e successivamente delle arterie epatiche con 

microcatetere coassiale da 2,7 F. La chemioembolizzazione selettiva, o 

quando possibile super-selettiva, veniva eseguita utilizzando emulsione 

Lipiodol-epirubicina o microsfere (100–300 μm,) caricate con Doxorubicina 

(75 mg) fino al raggiungimento della stasi ematica. 

 

Le acquisizioni tridimensionali (CBCT) intraprocedurali sono state eseguite 

mediante protocollo di acquisizione 6sDCT 3D DSA. Ogni CBCT consisteva 

in una maschera con una acquisizione non potenziata e una di riempimento 

(4 s) con uno spazio di 8 s tra le diverse corse (tempo di acquisizione totale 

= 16 s). Dopo l'esecuzione della maschera sono stati somministrati 

direttamente 30 ml totali di mezzo di contrasto diluito e 22 ml di soluzione 
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salina tramite iniettore (Avanta, Medrad Bayer). L'inizio dell’iniezione del 

mezzo di contrasto è stato attivato manualmente dopo l'esecuzione della 

maschera. La portata è stata impostata su 3 ml/s. Il primo set di dati è stato 

acquisito dopo il cateterismo dell'arteria epatica e prima dell'inizio 

dell'embolizzazione. Il secondo set di dati è stato acquisito dalla stessa 

posizione del catetere alla fine della TACE. 

 Tutti i dati acquisiti sono stati post-elaborati su una workstation (Syngo 

XWP, Siemens Healthcare), utilizzando un algoritmo di ricostruzione 

automatica.  La corsa di riempimento e la corsa di maschera sono state 

ricostruite e sottratte. Per ridurre il rumore è stato eseguito un algoritmo di 

registrazione non rigido per il movimento tra le 2 piste.  Se la CBCT avesse 

mostrato un residuo di perfusione tumorale, il tumore sarebbe stato ritrattato 

nella stessa seduta. 

Sono state effettuate un totale di 65 procedure TACE: sono state incluse 34 

procedure nel gruppo CBCT e 31 nel gruppo DSA. Poiché le dimensioni del 

tumore e lo stadio BCLC differivano tra i due gruppi (CBCT vs DSA) con 

potenziale influenza sul numero delle sessioni TACE, dei tassi di 

sopravvivenza e risposta, è stato effettuato un abbinamento caso-controllo al 

fine di ridurre il bias di selezione e migliorare la validità interna (CBCT (n = 

34) vs. DSA (n = 31, corrispondenza caso-controllo)). 

 I pazienti non sono stati abbinati per età, numero di tumori e dimensioni del 

tumore, poiché queste variabili sembravano influenzare maggiormente il 

numero di TACE e indirettamente lo stadio BCLC.  
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5.3 Discussione 

L'obiettivo di questo studio retrospettivo è stato quello di valutare l'efficacia 

della TC Cone-Beam intraprocedurale, per la guida della 

chemioembolizzazione transarteriosa, in quei pazienti con carcinoma 

epatocellulare in termini di impregnazione e di risposta tumorale locale 

rispetto alla guida esclusiva mediante angiografia a sottrazione digitale 

(DSA). La risposta tumorale è il più importante fattore predittivo della 

sopravvivenza. La valutazione della risposta al trattamento è fondamentale 

per la gestione del paziente, per la potenziale ripetizione della TACE o per 

aggiungere altri trattamenti percutanei o chirurgici dopo la 

chemioembolizzazione. Per determinare la risposta tumorale, la radiologia ha 

un ruolo chiave attraverso l’imaging con mezzo di contrasto: la tomografia 

computerizzata e/o la risonanza magnetica consentono di valutare la risposta 

ai trattamenti TACE grazie a protocolli standardizzati. 

I due gruppi di pazienti (gruppo CBCT e gruppo DSA) sono stati confrontati 

sia per il grado di risposta tumorale osservata al follow-up TC e/o RM ad un 

mese dalla TACE, ma anche sul piano dosimetrico con i tempi impiegati 

nell’effettuazione della procedura. 

In accordo con i criteri m-RECIST, si è rilevata una differenza significativa 

nella risposta ottenuta tra i due gruppi sottoposti a TACE: 

RISPOSTA CONE BEAM DSA 

Completa 18 6 

Parziale 11 10 

Stabilità/Progressione 5 15 

Tabella 1 
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La tabella (1) mostra come nel 53% delle TACE Cone-Beam CT guidate il 

tumore abbia avuto una risposta completa al trattamento contro il 20% delle 

TACE DSA guidate. Risultano pressoché sovrapponibili le percentuali di 

risposta parziale (circa il 32%). Si apprezza una differenza significativa tra 

la risposta insufficiente del 14% nella CBCT contro il 49% delle procedure 

eseguite con angiografia 2D. 

Il confronto della Dose Area Product (DAP), che è la misura della quantità 

totale di dose erogata al paziente, ha registrato registrati i seguenti dati: 

 DAP MEDIA (mGy*cm^2) 

CONE BEAM 323’526 

DSA 298’311 

Tabella 2 

La Dose Area Product media (tabella 2) calcolata sommando tutte le DAP 

delle singole procedure diviso il numero delle procedure (34vs31) è risultata 

moderatamente superiore nelle procedure CBCT guidate rispetto a quelle 

DSA guidate (circa 8% di dose in più erogata). 

Il tempo medio impiegato ad effettuare la procedura (calcolato dividendo il 

tempo totale delle rispettive modalità procedurali per il numero delle 

procedure) ha rivelato che la durata media delle TACE CBCT guidate era 

maggiore di 25 minuti rispetto alle TACE DSA guidate. 

I tempi della procedura TACE CBCT sono stati più lunghi e le acquisizioni 

hanno risentito fortemente di artefatti da movimento per cui non è stato 

possibile ricorrere a correzioni a differenza della DSA.  L’importanza di 

ottenere immagini prive di artefatti per avere un migliore dettaglio, ha 

ristretto il campo di utilizzo a pazienti fortemente collaboranti. Ultima 

considerazione è il costo della procedura in termini non solo economici 

(angiografo più performante) ma anche biologico per la maggiore dose cui è 

esposto il paziente.  
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Questi sono i fattori che hanno spesso indotto i sanitari ad un utilizzo ridotto 

delle acquisizioni 3D insieme alla relativa complessità operazionale di una 

metodica innovativa. 

Il “know-how” degli operatori sanitari ha permesso di ottenere risultati 

superiori rispetto alla sottrazione digitale di immagini (DSA): i dati di questo 

studio mostrano che la CBCT ha permesso di ottenere una migliore risposta 

al trattamento rispetto alla TACE eseguita con tecnica DSA. 

Le acquisizioni rotazionali permettono di ricostruire un volume e quindi di 

ottenere un orientamento nello spazio, pertanto non solo acquisizioni sui tre 

piani MPR. Questa capacità ha permesso di individuare lesioni non visibili 

con l’angiografia DSA: l’orientamento nello spazio ha permesso di 

individuare in maniera ottimale e più velocemente la proiezione da utilizzare 

nel cateterismo.  

Il caso presentato è un paziente con cirrosi HCV correlata e piccolo HCC 

monofocale in S5. All’esame arteriografico eseguito dal tripode celiaco 

(fig.1) si evidenzia l’epatica sinistra ad origine dalla gastrica di sinistra ma 

non si evidenzia l’epatica di destra. 

FIGURA 1 
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L’arteriografia rotazionale eseguita dal ramo diretto al fegato dalla arteria 

mesenterica superiore ha permesso di ricostruire l’anatomia vascolare (fig.2) 

 - Arteria epatica destra con origine dal tripode con ulteriore ramo accessorio 

destro per S4 dalla mesenterica superiore; 

 - L’arteria epatica destra viene rifornita dal ramo accessorio tramite degli 

shunt arteriosi, motivo per cui non viene visualizzata all’arteriografia del 

tripode.  

La CBCT ha consentito di caratterizzare l’arteria epatica di destra (fig.3) e 

successivamente di visualizzare la lesione mediante un’angiografia selettiva 

(fig.4) 

FIGURA 2 
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FIGURA 3 

                                 

 

FIGURA 4 
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Attualmente, diversi studi, attestano che questa metodica di acquisizione ha 

una sensibilità nella detenzione di lesioni da HCC compresa tra il 91% e il 

95% ed una specificità tra il 93% e il 97% ed è stato dimostrato che l'uso 

della CBCT rileva più realisticamente i feeder arteriosi tumorali durante la 

procedura TACE.  Inoltre, la tecnica rotazionale consente di utilizzare sistemi 

quali iPilot o l’Embolization Guidance che permettono di evidenziare il vaso 

da embolizzare: risulta essere utile nel caso di lesioni molto piccole o in caso 

di pazienti con un quadro vascolare difficile da analizzare per la 

conformazione vascolare anarchica che si è generata a seguito della malattia 

oncologica. 

                            

Syngo IPilot 

 

Syngo Embolization Guidance 
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O'Donohoe et al. ha sottolineato come la CBCT possa essere eseguita 

immediatamente dopo la TACE quando il paziente sia ancora sul tavolo 

angiografico. Il rilevamento della perfusione tumorale residua consente il 

completamento diretto del trattamento nella stessa seduta di 

chemioembolizzazione. Questo offre l'opportunità di personalizzare 

ulteriormente il trattamento offerto al paziente. I pazienti potrebbero essere 

sottoposti all’ immediato completamento dell’embolizzazione del tumore o 

avere programmata una seconda TACE precoce quando fosse presente un 

residuo tumorale. La ripetizione della TACE è un'opzione consigliata quando 

siano visibili nell'imaging di controllo post-TACE residui di tumore vitale o 

tumore ricorrente. 

 

Viene presentato il caso di un paziente con cirrosi HCV correlata, 

ipertensione portale (portatore di TIPS) con HCC monofocale in S6-7. 

All’esame angiografico, eseguito con tecnica di acquisizione rotazionale 

6sDCT Body, si evidenzia spiccato enhancement della lesione con aspetto 

sferico della stessa (fig.5) 

 

FIGURA 5 
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Dopo l’embolizzazione di un ramo afferente con Lipiodol si esegue una 

nuova angiografia rotazionale che mostra solo una parziale embolizzazione 

della lesione (fig. 6): ciò ha consentito di riconoscere nel corso della stessa 

seduta, l’esito non definitivo del trattamento. Quindi, dopo il cateterismo di 

un ulteriore ramo afferente (fig. 7), si è proceduto alla navigazione di questo 

ramo e a chemioembolizzazione mediante l’uso di Lipiodol-Epirubicina. 

FIGURA 6 

                            

                        

FIGURA 7 
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Al controllo TC, eseguito ad un mese di distanza si evidenzia completa 

copertura della lesione da parte dell’agente embolizzante (Lipiodol) (fig. 8) 

FIGURA 8 

                         

 

Iwazawa et al. ha valutato il risultato a breve termine di un gruppo giapponese 

di pazienti trattato con TACE guidata da CBCT e i risultati pubblicati hanno 

portato alla conclusione che l'utilizzo di CBCT in aggiunta all'angiografia 

durante la chemioembolizzazione transarteriosa prolunga la sopravvivenza 

nei pazienti con carcinoma epatocellulare non resecabile.  

D’altra parte, gli autori ipotizzano anche che il risultato complessivo e i tassi 

di risposta siano solo in parte influenzati da un migliore controllo TACE del 

tumore con tecniche di orientamento avanzate e che altri fattori, come il corso 

della malattia epatica e/o l’esperienza del Radiologo Interventista, possano 

svolgere un ruolo importante per la sopravvivenza del paziente. 
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5.4 Conclusioni 

I dati di questo nostro studio hanno mostrato che la CBCT conduce a una 

migliore risposta al trattamento con la possibilità di una sopravvivenza 

superiore rispetto alla TACE guidata esclusivamente con DSA come 

riportato dalla letteratura. La guida CBCT porta a una riduzione del numero 

di procedure TACE senza un reale impatto negativo sulla risposta o sulla 

sopravvivenza. Questo importante rilievo viene anche riassunto da Vania 

Tacher et al. e Iwazawa et al. del perché la CBCT sia in grado di fornire 

informazioni aggiuntive rispetto alla angiografia bidimensionale standard 

nella localizzazione e/o nella visualizzazione dei tumori del fegato, 

permettendo il preciso posizionamento del microcatetere nelle immediate 

vicinanze del tumore ed essendo poi in grado di valutare il successo del 

trattamento già al momento della procedura.   L’utilizzo della CBCT 

indirizzando verso una migliore efficacia della singola sessione TACE 

potrebbe quindi superare la modesta esposizione aggiuntiva alle radiazioni 

rilevata nella CBCT, così da evitare ulteriore imaging a intervalli di tempo o 

il bisogno di reinterventi non necessari. 
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