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Introduzione 

 

 Dopo aver superato i suoi principali limiti, rappresentati da bassa 

risoluzione spaziale e da lunghi tempi di esecuzione dell‟esame con 

conseguenti artefatti, oggigiorno la Risonanza Magnetica (RM) dell‟addome 

ha accuratezza diagnostica paragonabile e per alcuni aspetti superiore a 

quella della TC. Oltre ad essere una metodica che ha il vantaggio di non 

impiegare radiazioni ionizzanti, la RM è una tecnica di imaging multiplanare e 

multiparametrica, che consente la valutazione di diversi aspetti dell‟organo in 

esame. Tuttavia permangono alcuni limiti legati ai costi elevati e alla minor 

disponibilità di apparecchiature rispetto a una metodica tanto diffusa, quale la 

TC; la RM dell‟addome, pertanto, rappresenta un‟indagine prevalentemente 

riservata ai pazienti che non possono sottoporsi a esame TC per 

controindicazione all‟uso di mezzo di contrasto (mdc) iodato o quando 

rimangono dubbi diagnostici dopo precedenti indagini, come ecografia e TC. 

 Nel corso degli ultimi anni, il sofisticato sviluppo della RM ha infatti 

permesso di ottenere immagini senza artefatti da movimento-respiro, un 

tempo il vero problema dell‟imaging di RM addominale causato dai lunghi 

tempi di acquisizione, inserendo nella pratica quotidiana nuove tecniche che 

consentono una valutazione ottimale dell‟addome in RM, al pari, se non di 

superiore valore diagnostico, della TC e che consentono una refertazione e 

diagnosi accurata da parte del medico radiologo. Gli aspetti tecnologici e 

tecnico-metodologici che hanno permesso di ottenere questi risultati e che 

saranno approfonditi nel corso della trattazione, sono l‟impiego di 

apparecchiature ad alta intensità di campo magnetico (≥ 1,5 T) in grado di 

garantire elevato rapporto segnale/rumore (SNR), bobine di superficie 

multicanale, iniettore mdc automatico, gradienti rapidi e potenti, sequenze 

rapide e speciali. Le bobine di superficie multicanale integrano il segnale 

proveniente da più bobine e ricostruiscono un‟immagine finale con elevato 

SNR, permettendo di acquisire immagini con maggiore risoluzione spaziale. 
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Lo sviluppo di gradienti a elevata potenza ha permesso di ottenere sequenze 

rapide, che consentono di acquisire immagini dell‟addome superiore durante 

un‟apnea, eliminando in tal modo, gli artefatti da respiro, responsabili di 

degradamento della qualità dell‟immagine. La saturazione del grasso, 

ottenibile su apparecchiature ad alto campo, migliora la latitudine dei tessuti 

non adiposi e riduce gli artefatti lungo la codifica di fase, dovuti al movimento 

del tessuto adiposo sottocutaneo durante la scansione. Il miglioramento delle 

prestazioni dei gradienti e lo sviluppo di nuove sequenze d‟impulso, come le 

T1 dipendenti volumetriche con soppressione del grasso o quelle ad 

acquisizione half-Fourier, aumentano la possibilità di ottenere migliore 

copertura anatomica con saturazione più omogenea del segnale proveniente 

dal tessuto adiposo. Lo sviluppo di sequenze rapide, in associazione con la 

saturazione del grasso, permette di eseguire uno studio dinamico 

dell‟addome superiore, durante la somministrazione di chelati di gadolinio 

(Gd), per studiare la vascolarizzazione del parenchima pancreatico, per 

individuare e caratterizzare lesioni focali, per valutare eventuale infiltrazione-

coinvolgimento dei vasi peripancreatici e per individuare-caratterizzare le 

lesioni focali epatiche. Dal punto di vista operativo, il ruolo del TSRM in RM 

ha assunto sempre più importanza nella corretta impostazione ed esecuzione 

dell‟esame, a partire dalla giusta informazione da dare al paziente su come 

sarà condotto l‟esame, sulla durata e sulla necessità di collaborazione 

durante le sequenze che richiedono apnee relativamente lunghe e durante le 

sequenze sincronizzate con il respiro, dove è cruciale una respirazione 

regolare per ottenere un esame di ottima qualità diagnostica. 

 Lo scopo della trattazione è quello di descrivere la tecnica di studio in RM 

addominale applicata nelle varie acquisizioni di studio dedicato al singolo 

organo o distretto, evidenziando la necessità dell‟attuazione di esami 

standardizzati, e quindi di protocolli, che rendano gli studi a parità di 

problema diagnostico riproducibili nel tempo e quindi con possibilità di fare 

una corretta valutazione del decorso clinico, evitando discordanza e 
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rendendo quasi impossibile la comparazione di esami precedenti con esami 

futuri. Oltre a questo c‟è un problema di performance dell‟apparecchiatura di 

RM che tiene conto del tempo impiegato per condurre un esame; va 

considerato che il TSRM lavorando da solo ha un tempo abbastanza rigido, 

per cui sulle macchine devono essere presenti protocolli da seguire il più 

fedelmente possibile in modo da condurre l‟esame rapidamente. Per questo 

motivo, il protocollo deve avere poche variabilità e deve essere in grado di 

mostrare in modo adeguato tutto quello che è presente nel distretto 

anatomico dell‟addome, ad esempio nell‟addome superiore le strutture che 

andremo a valutare sono, prevalentemente, il parenchima epatico, i dotti 

biliari, il pancreas la milza ed i reni, quindi le sequenze dovranno essere il più 

possibile comprensive per i problemi clinici che possono colpire queste 

strutture. I protocolli, le tecniche e metodologie che verranno trattati in questo 

approfondimento prendono in considerazione apparecchiature di diversi 

produttori e relative sequenze proprietarie, che hanno campo magnetico 1,5 

T e che prevedono l‟utilizzo di bobine multicanale phased-array. Va precisato, 

infine, che ogni esame va personalizzato a seconda dell‟indicazione 

diagnostica e delle condizioni del paziente, per cui le sequenze indicate per 

ogni organo facente parte del distretto addominale vanno considerate come 

esame standard e non come riferimento oggettivo valido per ogni situazione 

diagnostica. 



4 
 

1. Sequenze veloci: Tecnica e metodologia per lo studio 

 RM dell’addome 

 

 Come già anticipato nel capitolo “Introduzione”, le acquisizioni molto rapide 

si sono rese necessarie per lo studio di parti anatomiche fortemente 

influenzate dai movimenti respiratori, come nel caso specifico dell‟RM 

dell‟addome; il continuo miglioramento dell‟hardware delle macchine e del 

software di ricostruzione ha permesso l‟introduzione di varie tecniche adatte a 

tale scopo. Le acquisizione veloci sono basate su tecniche sia di eco di 

gradiente (Gradient Echo) sia di eco di spin (Spin Echo) ed hanno lo scopo di 

aumentare il rapporto fra numero di immagini acquisite e tempo di esame. In 

particolare, le acquisizioni Gradient Echo hanno l‟intento di diminuire in 

assoluto il tempo di acquisizione (TA) per immagine, mentre le tecniche Fast 

Spin Echo (FSE), che rappresentano l‟evoluzione delle sequenze Spin Echo 

e trovano la massima evoluzione nelle varianti Single-Shot, cercano di 

aumentare il numero di immagini acquisite per unità di tempo. Le prime 

vengono adottate per ottimizzare le acquisizioni T1 dipendenti, che sono 

correlate essenzialmente con il tempo di ripetizione (TR), mentre le seconde 

per T2 dipendenti, che mostrano uno stretto rapporto con il tempo di eco 

(TE). 

 

1.1. Sequenze T2 dipendenti 

 Le sequenze T2 dipendenti, un tempo improponibili nello studio del 

distretto addominale a causa dei loro lunghissimi tempi di acquisizione (20 

min ca. per una scansione addome completo), sono oggi tra le più veloci 

grazie agli innovativi algoritmi ed agli efficaci metodi di riduzione del TA, 

arrivando ad acquisire una sequenza addome completa in 15/20 sec. Le 

sequenze T2 attualmente utilizzate nell‟imaging addominale si chiamano 

Single-Shot Fast Spin Echo, conosciute con i nomi HASTE (Half-Fourier 

Acquisition Single-shot Turbo spin Echo) o SSFSE (Single-Shot Fast Spin 
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Echo) a secondo dei costruttori. Si tratta di FSE estremamente veloci, che 

utilizzano gradienti molto rapidi e potenti e tecniche di ricostruzione half-

Fourier (acquisizione parziale dello spazio K, che viene poi completata 

basandosi sulla sua simmetria rispetto all‟asse passante per l‟origine). A 

differenza delle tradizionali sequenze SE, dopo un singolo impulso di 

eccitazione ogni eco è determinato da un impulso a 180°, tanti quanti ne 

servono a riempire tutto lo spazio K. Questo permette l‟acquisizione in apnea 

o la sincronizzazione con respiro, preferendo l‟apnea se il paziente è 

collaborante dato che l‟utilizzo del trigger respiratorio con sincronizzazione 

del respiro allunga il TA (es. sequenza T2 dipendente da 20 fette TA = 20 sec 

- con trigger respiratorio TA = 2-3 min). 

 Stando alle linee guida presenti in letteratura, solitamente la prima 

sequenza T2 dipendente che viene acquisita è la con saturazione del grasso, 

perché nelle sequenze FSE, e ancor più con le SSFSE, il grasso ha 

un‟intensità elevata che può degradare il range dinamico dell‟immagine; 

difatti, se l‟ampiezza della finestra (window witdh) è regolata per livelli di 

grigio tali da distinguere contemporaneamente le iperintensità di grasso e 

parenchima, va impostata una finestra larga e poco contrastata, peggiorando 

la detezione di eventuali lesioni parenchimali. Per questo motivo, le sequenze 

migliori per individuare lesioni parenchimali, sia del fegato che degli altri 

organi, sono le T2 dipendenti con soppressione del grasso. Queste sequenze 

possiedono un‟alta sensibilità nella distinzione delle lesioni solide, però 

differenziano meno, rispetto ad altri tipi di sequenze, le lesioni solide benigne 

da quelle maligne iperintense. Sono dotate di un buon SNR e una bassa 

incidenza di artefatti, perché se condotte in apnea gli artefatti da movimento 

sono minimizzati e quindi l‟acquisizione è sostanzialmente di buona qualità. I 

parametri sono ovviamente specifici per ogni tipo di apparecchiatura e vanno 

quindi ottimizzati ad hoc, tuttavia si rammendano i più importanti di queste 

sequenze. Il parametro echo train lenght (ETL) fa riferimento al numero di 

echi acquisiti in ogni TR, quindi a quante linee dello spazio K vengono 
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acquisite contemporaneamente o in rapida successione. All‟aumentare di 

questo valore il TA diminuisce, a discapito di una lieve riduzione di risoluzione 

spaziale dovuta all‟aumento dell‟artefatto di blurring (effetto sfumatura) 

dell‟immagine con diminuzione della rappresentazione delle strutture solide e, 

conseguentemente, rendendo la sequenza poco sensibile all‟identificazione 

delle lesioni solide; tale effetto può essere minimizzato con l‟aumento della 

matrice e la scelta del più opportuno TE. Un altro parametro importante è 

l‟Imaging Parallelo, denominato anche fattore SENSE, in grado di ridurre il TA 

all‟aumentare del suo valore in modo che 𝑇𝐴 =  𝑇𝐴 / 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸; va 

tenuto conto che all‟aumentare di tale fattore si avrà un deterioramento 

dell‟immagine in termini di SNR, per cui in genere viene consigliato di non 

superare il valore 2 (dimezzamento del TA). 

 Come seconda sequenza T2 dipendente si propone una SSFSE senza 

soppressione del grasso, con un tempo di scansione di circa 1 sec per fetta, 

sempre alle medesime di condizioni di acquisizione della precedente (in 

apnea espiratoria o con sincronizzazione del respiro a seconda della 

collaborazione del paziente). Come già detto, sono sequenze adatte a 

visualizzare meglio le lesioni benigne non solide (es. angioma, cisti) perché 

hanno un‟iperintensità di segnale spiccata in queste sequenze, oltre ad avere 

un SNR migliore rispetto alle sequenze T2 dipendenti con soppressione del 

grasso ed una minore incidenza di artefatti. 

 

1.2. Sequenze DWI 

 Le sequenze pesate in diffusione (DWI) possono essere condotte in 

apnea, con sincronizzazione del respiro. Poiché sono sequenze 

intrinsecamente molto rapide possono essere condotte a respiro libero, a 

patto di aumentare di molto le medie d‟acquisizione (NEX). Queste sequenze 

vengono impiegate per alcune lesioni solide che sono meglio visibili in DWI 

rispetto ad altre sequenze. Ciononostante, non è garantito che le informazioni 

ottenute con la DWI siano sempre significative, ma essendo sequenze che 
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durano un‟apnea possono essere impostate a discrezione dell‟operatore in 

tutti i protocolli, tenendo conto che danno informazioni aggiuntive 

indicativamente il 25% delle volte. Sono utili nell‟individuazione di lesioni 

solide, anche se tutti i tentavi di usare le DWI per la caratterizzazione delle 

lesioni solide, o per differenziare le benigne dalle maligne, hanno condotto 

risultati non sempre costanti e non sempre riproducibili. La qualità delle 

immagini è abbastanza scarsa perché sono molto sensibili ad artefatti da 

movimento e suscettibilità magnetica, soprattutto a livello gastrico o delle basi 

polmonari dove il parenchima vicino alle componenti aeree ha una forte 

distorsione geometrica e una forte distorsione dell‟intensità dei segnali. Le 

lesioni, laddove visibili, si distinguono molto bene perché il segnale del 

background è isointenso e si ha un effetto backlight, in quanto la lesione 

“brilla” in questo sfondo grigio (es. nel caso di metastasi di tumore 

neuroendocrino del tenue trovano una capacità diagnostica estremamente 

elevata). Di norma vengono effettuate più scansioni con b-value diversi (tre o 

quattro valori compresi tra b=0 e b=800). Salendo con il fattore b aumenta la 

cospicuità delle lesioni maligne, di pari passo aumentano gli artefatti e il 

degrado del SNR. 

 

1.3. Sequenze T1 dipendenti 

 Normalmente sono sequenze acquisite con tecnica GRE, bidimensionali, 

con TE variabile in modo da avere acquisizione in fase ed in opposizione di 

fase. Acquisire in fase (IP) significa sommare il segnale dei protoni idrogeno 

dell‟acqua, ossia idrogeno legato all‟ossigeno, e del tessuto adiposo, ossia 

idrogeno legato alla catena dei tessuti adiposi, se presenti nello stesso voxel 

con conseguente aumento dell‟intensità di segnale; in opposizione di fase 

(OP) il loro segnale si sottrae, per cui quando nello stesso voxel è presente 

acqua e grasso l‟intensità di segnale cade.  

 Le informazioni  ottenibili con le sequenze IP o in OP, oltre alla formazione 

dell‟immagine T1 dipendente, sono anche la rappresentazione del contenuto 
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e della presenza di grasso all‟interno del voxel (es. nel fegato permettono di 

identificare e caratterizzare steatosi diffusa o focale); sono quindi sequenze 

estremamente utili e vanno eseguite con il doppio TE (es. per macchine con 

CMS da 1,5 T  TE IP = 2,1ms / TE OP = 4,2ms). Le lesioni in genere 

diminuiscono il T1 e appaiono ipointense nel fegato, per cui le sequenze T1 

dipendenti hanno un‟alta sensibilità nella detezione di lesioni e, sia le benigne 

che le maligne, sono ben visualizzabili. Si riesce ad ottenere un ottimo SNR e 

una bassa incidenza di artefatti, a patto che il paziente sia collaborante 

perché, così come sono concepite, sono acquisibili solo in apnea. 

 L‟impostazione di un TR ampio (150 – 350 ms) permette l‟acquisizione 

multislice, consentendo di effettuare un‟unica acquisizione con doppio eco o 

due acquisizioni separate con TE in fase e TE in opposizione di fase; nella 

pratica quotidiana su macchine moderne si predilige la singola acquisizione 

con il doppio eco perché si risparmia tempo e perché si evitano possibili 

movimenti tra le due acquisizioni IP e OP, mentre su macchine più datate che 

hanno una minor capacità di correggere gli artefatti, si opta per avere due 

acquisizioni separate. Essendo dotate di un SNR particolarmente favorevole, 

il fattore SENSE può essere aumentato maggiormente rispetto le sequenze 

T2 dipendenti, con valori da 1,8 a 4, rientrando nel TA della durata di 

un‟apnea (TA = circa 20 s). 

 Per pazienti non collaboranti, il protocollo va variato: per avere delle 

sequenze T1 dipendenti va impostato il TR minimo, in modo da sincronizzare 

la sequenza con il respiro ed acquisire una singola fetta in un singolo TR. In 

questo modo si ottiene un‟acquisizione di una fetta al secondo, ma viene 

meno la pesatura in T1, dato che il TR deve essere comparabile al tempo di 

rilassamento T1 dei tessuti che si stanno studiando. Tenendo conto che il T1 

del fegato è circa 200 ms, il TR così come impostato precedentemente è 

abbondantemente inferiore al T1 del tessuto target, con conseguente caduta 

dell‟intensità del segnale e perdita di informazioni utili. Per ovviare al 

problema si ricorre all‟impiego di un impulso di preparazione tissutale, un 
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Inversion Recovery (IR), che riguadagna pesatura in T1 e che permette, 

contemporaneamente alla sincronizzazione con respiro, l‟acquisizione di 

immagini T1 dipendenti con TR basso e flip angle minimo (15°). E‟ una 

sequenza che fornisce SNR limitato, ma libera dagli artefatti dovuti 

all‟impossibilità del paziente di mantenere l‟apnea espiratoria. 
 

 

Fig. 1: Sequenza GRE T1 acquisita in apnea (addome superiore) 

 

1.4. Sequenze dinamiche 

 Una sequenza dinamica è un insieme di immagini (di solito una serie di 

sequenze) che contengono, oltre alle classiche informazioni spaziali e 

tissutali, anche le informazioni temporali relative ad un determinato periodo. 

Le sequenze oggi utilizzate per il bolo di contrasto sono chiamate 3D GRE e 

sono acquisizioni tridimensionali GRE ulteriormente velocizzate e ottimizzate 

per ottenere la più alta qualità possibile, compatibilmente con TR e TE molto 

brevi. Le scansioni dinamiche per lo studio dell‟enhancement post iniezione 

mdc per endovena (ev) sono in genere sequenze T1 dipendenti e vengono 

utilizzate nella pratica clinica quotidiana per lo studio dell‟addome superiore e 

di altri distretti corporei. Ovviamente, al fine di evitare movimenti del paziente 

fra le sequenze pre- e post- contrasto, l‟accesso venoso è garantito all‟inizio 

dell‟esame e ci si avvale dell‟ausilio di un iniettore automatico. 

 Indicativamente vengono acquisite con uno spessore di strato 5 mm, e 

retroricostruite ogni 2,5 mm al fine di ottenere immagini multiplanari. La 
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successione standard delle sequenze è: precontrasto, fase arteriosa a 15 sec 

post iniezione mdc o con Fluoro Trigger, fase venosa a 30 sec dall‟iniezione 

mdc e fase dell‟equilibrio a circa 40 sec dopo la precedente. La semeiotica 

delle acquisizioni dinamiche con soppressione del grasso permette di avere 

un immagine TC-similare, con contrasto iperintenso e grasso ipointenso.  

 Le sequenze dinamiche possono essere eseguire con o senza 

soppressione spettrale del grasso mediante preimpulsi di preparazione 

tissutale (tissue prepared). I principali vantaggi sono la visualizzazione di 

piccoli enhancement all‟interno di organi ricchi di grasso, e una maggior 

compensazione in termini di artefatti; eventuali piccoli movimenti del paziente 

sono tollerati rispetto all‟utilizzo di una tecnica senza soppressione del 

grasso. D‟altro canto, gli svantaggi delle sequenze con mdc e soppressione 

del grasso sono i TA più lunghi, o più corti a discapito di una risoluzione 

spaziale meno elevata, e possibili artefatti indotti dalla tecnica di 

soppressione del grasso, con mascheramenti di eventuali enhancement. Per i 

pazienti non collaboranti viene applicato un diverso approccio; non potendo 

utilizzare la sincronizzazione del respiro perché non si adatta alle sequenze 

contrastografiche, si opta per un apnea minima di 6 sec, intervenendo sulla 

diminuzione della matrice, del TR, del TE e aumentando il fattore SENSE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Sequenza GRE T1 Fat Sat sul fegato con risoluzione temporale di 11 s  
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1.4.1.  Cenni su mdc impiegati nella RM addome 

 In RM è possibile ottenere un aumento del contrasto iniettando un mdc, 

una sostanza contenente ioni paramagnetici o superparamagnetici dotata di 

suscettibilità magnetica, ovvero in grado d‟influenzare per via indiretta, 

positivamente o negativamente, le proprietà del segnale RM intrinseche dei 

tessuti. A differenza di qualsiasi altro mdc utilizzato in radiologia e dei 

traccianti radioattivi utilizzati in medicina nucleare, nell‟imaging RM viene 

rilevato l‟effetto indotto dal Gd piuttosto che la molecola stessa e ciò 

determina una più favorevole sensibilità agli agenti di contrasto della RM 

rispetto alla TC (1000-10000 volte più sensibile), con almeno tre vantaggi: 

maggiore sensibilità della RM nel rilevare la presenza o l‟assenza di 

accumulo di mdc; necessità di dosi molto più basse; enhancement del blood 

pool più elevato del parenchima in fase di equilibrio. Numerosi studi hanno 

dimostrato che i vari mdc impiegati, a confronto con studio senza contrasto, 

aiutano a migliorare l‟identificazione e la stadiazione delle lesioni, 

modificando la diagnosi in oltre il 40% dei casi.  I mezzi di contrasto per RM 

possono essere classificati in base alla loro biodistribuzione in extracellulari 

(senza alcun specifico accumulo in un organo), intracellulari (reticolo-

endoteliali o epatospecifici) e organo-specifici (agenti blood pool per il 

sistema vascolare – agenti enterali per l‟intestino – SPIO per linfonodi). 

 

1.4.2. Mezzi di contrasto extracellulari 

 Sono composti da chelati di Gd a ridotto peso molecolare e sono i mdc più 

impiegati nella pratica clinica, con funzionalità analoghe ai mezzi di contrasto 

iodati. Appena avvenuta la somministrazione ev inizia la distribuzione 

nell‟interstizio già durante il primo passaggio per via della mancanza della 

barriera sangue-corpo. Dopo la rapida creazione di un equilibrio fra i due 

compartimenti risulta un comportamento di impregnazione aspecifico, seguito 

da una rapida eliminazione renale tramite filtrazione glomerulare. Ad oggi 

circa il 40-50% di tutti gli esami RM prevedono l‟utilizzo di agenti di contrasto 
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ed i chelati di Gd rappresentano gli agenti più comunemente utilizzati (valore 

stimato di utilizzo di circa il 35%), allo scopo di incrementare la sensibilità 

della RM nell‟identificazione e caratterizzazione di svariati processi patologici. 

I mdc contenenti Gd attualmente autorizzati nell‟UE sono: acido gadobenico 

(Multihance), gadobutrolo (Gadovist), acido gadopentico sale dimegluminico 

(Magnevist), acido gadoterico (Dotarem), gadoteridolo (ProHance), acido 

gadoxetico disodico (Primovist). 

 

1.4.3. Mezzi di contrasto intracellulari 

 Sono mezzi di contrasto che presentano un accumulo selettivo. Essi sono 

suddivisibili in mezzi di contrasto ad accumulo reticoloendoteliale e mezzi di 

contrasto ad accumulo epatocitario. 

 I mezzi di contrasto ad accumulo reticoloendoteliale sono molecole 

contenenti atomi di ferro (SuperParamagnetic Ioron Oxide – SPIO) che 

vengono selettivamente captate dalle cellule di Kuppfer del reticolo endotelio 

presente prevalentemente a livello epatico. Questo accumulo delle 

piccolissime particelle di ferro determina la creazione di una disomogeneità di 

campo magnetico nell‟intorno della molecola contenente il metallo, con 

conseguente caduta dell‟intensità di segnale del parenchima epatico stesso. 

Questa caduta dell‟intensità di segnale è evidente soprattutto se si utilizzano 

sequenze sensibili all‟artefatto da suscettibilità magnetica (sequenze con TE 

lungo quindi T2 e T2* dipendenti). Le molecole attualmente in commercio 

basate sulla presenza di ferro sono Ferumoxide e Ferucarbotran. Il 

Ferumoxide prevede acquisizione di immagini ottimali da circa 30 minuti fino 

a 6 ore dopo la somministrazione del mdc; non può essere somministrato a 

bolo e pertanto non consente un imaging dinamico. Al contrario, il 

Ferucarbotran ha il vantaggio di poter essere utilizzato a bolo e di permettere 

quindi uno studio anche delle fasi dinamiche di perfusione epatica e delle 

lesioni con sequenze GRE T1 dipendenti. L‟acquisizione in fase 

epatospecifica può già essere considerata efficace dopo 10-15 minuti dalla 
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somministrazione del farmaco, mentre la valutazione dinamica permette di 

individuare eventuali aree ipervascolari e difetti di enhancement in fase 

venosa, ma tali rilievi sono sicuramente più sfumati rispetto a quanto 

ottenibile con i mezzi di contrasto extracellulari. Anche con tale mdc la vera 

indicazione è l‟identificazione di lesioni secondarie in fase di captazione 

reticoloendoteliale, quando il parenchima epatico sano presenta un diffuso 

abbattimento della intensità di segnale nelle acquisizioni T2 pesate e le 

lesioni secondarie rimangono iperintense per assenza di cellule di Kuppfer a 

tale livello. 

 I mdc ad accumulo epatocitario sono composti contenenti atomi di 

sostanze ad effetto paramagnetico (gadolinio o manganese) che vengono 

attivamente accumulati all‟interno dell‟epatocita. Poiché l‟effetto delle 

sostanze paramagnetiche è l„accorciamento del T1, tali sostanze 

determinano un aumento dell‟intensità di segnale del parenchima epatico 

quando questo è valutato con sequenze T1 dipendenti. Ne consegue che le 

lesioni non epatocitarie non presenteranno enhancement (metastasi, 

angiomi, cisti) e che le lesioni epatocitarie in genere presenteranno un 

enhancement proporzionale al loro grado di differenziazione cellulare. La 

necessità di utilizzare sequenze T1 dipendenti spiega il perché della maggior 

diffusione di tali mdc: infatti, le sequenze T1, sono in genere di più rapida 

acquisizione rispetto alle T2 e garantiscono solitamente una miglior qualità se 

il paziente è in grado di mantenere l‟apnea. 

 Una sottoclasse di mdc epatospecifici ad accumulo epatocitario è quella 

dei mezzi di contrasto bifasici: questi ultimi permettono la somministrazione a 

bolo con un imaging dinamico molto simile a quello ottenibile con i comuni 

mdc extracellulari. La fase epatospecifica, ritardata di un tempo variabile da 

15-20 minuti a 3 ore, a seconda del composto usato, permette una 

valutazione della capacità cellulare di captare selettivamente il composto, 

fornendo indicazioni relative all‟istologia della lesione (caratterizzazione di 

lesione) e permettendo un‟identificazione di lesioni che non presentano 
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accumulo di mdc (identificazione di lesione). Le lesioni secondarie sono 

identificabili poiché rimangono ipointense a fronte di un aumento della 

intensità di segnale del parenchima sano circostante. I mdc epatocitari a 

concentrazione biliare permettono inoltre di differenziare tra l‟iperplasia 

nodulare focale (FNH) e l‟adenoma epatico. Quest‟ultimo, vera neoplasia 

benigna ma con possibile evoluzione maligna, è composto da epatociti  

senza presenza di canalicoli biliari e l‟assenza di dotti biliari all‟interno della 

lesione impedisce l‟accumulo di mdc ad escrezione biliare. Al contrario, 

all‟interno delle lesioni di FNH sono presenti canalicoli biliari che determinano 

un accumulo di mdc, determinando un‟intensità di segnale simile al 

parenchima normale. In commercio sono presenti tre molecole ad accumulo 

epatocitario: manganese dipirossil difosfato o Manganese DPDP (Teslascan), 

acido gadobenico in sale dimegluminico o Gd-BOPTA (Multihance ),  acido 

gadoxetico disodio o Gd-EOB-DTPA (Primovist). Il Teslascan viene 

somministrato in infusione lenta e si accumula all‟interno degli epatociti con 

successiva eliminazione anche per via biliare; non è possibile ottenere 

informazioni sulla vascolarizzazione delle lesioni in quanto non è prevista la 

somministrazione a bolo. Il Multihance viene somministrato a bolo e possiede 

una relassività (capacità di accorciare il T1) circa doppia rispetto alla 

relassività dei composti a base di Gd a diffusione extracellulare, permettendo 

una dose inferiore necessaria alla fase dinamica. Si tratta di un mdc bifasico, 

che consente cioè di ottenere tutte le informazioni dell‟imaging epatico 

durante acquisizione dinamica e che successivamente permette di ottenere 

anche informazioni aggiuntive che si basano sulla fase epatospecifica. 

L‟accumulo epatocitario è limitato (circa il 4-5% della dose somministrata) e 

avviene con l‟escrezione biliare. Tale accumulo diviene utile dal punto di vista 

diagnostico circa 60-180 minuti dopo la somministrazione del farmaco e si 

concretizza in una discreta iperintensità del parenchima epatico e delle vie 

biliari extraepatiche nelle sequenze GRE T1 dipendenti. Il Primovist viene 

somministrato in bolo e possiede una concentrazione epatocitaria molto 
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elevata (circa il 30% della dose somministrata) che inizia molto precocemente 

(3-4 min dopo somministrazione ev) raggiungendo l‟apice a 15-20 minuti. Le 

indicazioni sono sovrapponibili a quelle del Multihance, con il vantaggio di 

una fase epatospecifica molto più precoce ed intensa. Anche con il Primovist 

è ottenibile una fase dinamica che a volte è gravata da artefatti da 

disomogeneo riempimento dello spazio K (blurring) determinati dalla 

particolare compattezza del bolo; per prevenirli è utile ridurre a 1 ml/sec la 

velocità d‟infusione e utilizzare una perfetta sincronizzazione della 

acquisizione con l‟arrivo del bolo nel distretto vascolare epatico (Fluoro 

Trigger). Tutti i mdc ad accumulo epatocitario vengono escreti in parte per via 

biliare, consentendo di acquisire esami colangiografici basati sull‟accumulo di 

mdc nelle vie biliari. 

 

1.4.4. Mezzi di contrasto organo specifici 

 I mezzi di contrasto organo specifici rappresentano una classe di mdc con 

concentrazione elettiva in organi/strutture biologiche nelle quali esplicano la 

loro azione di modificare, positivamente o negativamente, l‟intensità del 

segnale. Gli agenti intravascolari sono mdc, definiti blood pool, che hanno la 

peculiare caratteristica di avere un elevata relassività ed un elevato tempo di 

permanenza nel distretto circolatorio, offrendo l‟opportunità di ottenere 

immagini del sistema vascolare fino a circa 45-60 minuti dalla 

somministrazione. L‟estensione della finestra temporale di imaging può 

essere usata per acquisire immagini con elevata risoluzione spaziale (steady-

state) con possibilità di riduzione della dimensione dei voxel dai consueti 1-

2,5 mm3 a meno di 0,5 mm3, avvicinando in tal modo la risoluzione della 

angio-RM alla risoluzione dell‟angiografia a raggi X. Al momento, l‟unico mdc 

intravascolare in commercio è il Vasovist, a base di Gd, che viene iniettato a 

bolo seguito da soluzione salina e che si lega reversibilmente all‟albumina 

sierica umana. Il vantaggio nell‟uso di questo mdc risiede nella sua più alta 

relassività rispetto ai composti di Gd extracellulari. Questo significa che a 



16 
 

parità di parametri può essere ottenuto un più alto SNR, ovvero che 

mantenendo lo stesso SNR può essere aumentata la risoluzione spaziale. 

 Fanno parte della categoria mdc organo specifci anche i mdc per uso 

intestinale, che sono rappresentati da sostanze in grado di transitare lungo il 

tubo digerente senza essere assorbite, addirittura richiamando liquidi per 

effetto osmotico e distendendo pertanto le anse del tenue. Tali mezzi di 

contrasto possono essere positivi, negativi e bifasici. 

 I mdc positivi appaiono iperintensi nelle immagini sia T1 che T2 pesate. Il 

loro utilizzo, proposto in passato, presenta notevoli svantaggi in termini di 

risoluzione di contrasto tra parete e lume intestinale, nelle immagini T1 

pesate acquisite dopo somministrazione ev di mdc, pertanto essi sono da 

considerarsi sorpassati. 

 I mdc negativi sono composti a base di particelle di ferro, che inducono 

bassa intensità di segnale nelle immagini sia T1 sia T2 ponderate; 

commercialmente è disponibile un prodotto a base di particelle di ferro 

adeguatamente edulcorato per la somministrazione orale. L‟ipointensità del 

lume intestinale nelle immagini T2 pesate è utile per esaltare l‟iperintensità di 

segnale in T2 dell‟edema parietale che, nei casi di malattia infiammatoria 

cronica intestinale, è uno degli indici di attività della malattia. Tra i possibili 

svantaggi dei mdc negativi sono da segnalare gli artefatti da suscettibilità 

magnetica nelle sequenze GRE, indotti dalle particelle di ferro. 

 I mdc bifasici sono sostanze caratterizzate dalla medesima semeiotica del 

segnale RM dell‟acqua (soluzioni acquose contenenti agenti sia iperosmolari, 

come mannitolo o sorbitolo, sia isosmolari, come polietilenglicole); pertanto, 

appaiono iperintensi nelle immagini T2 e ipointensi in quelle T1 dipendenti. 

Queste caratteristiche intensitometriche rendono tali mdc ottimali nello studio 

della patologia del tubo digerente, poiché creano ideali condizioni di 

risoluzione di contrasto tra lume e parete intestinale. 
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1.5. Sequenze T1/T2 

 Sono sequenze GRE ultraveloci ed impiegano TR ultrabreve che induce 

una magnetizzazione trasversale duratura (stato stazionario). La pesatura di 

queste sequenze è ibrida e sono conosciute con diversi nomi a seconda delle 

case costruttrici (FIESTA, b-FFE, True-FISP, SSFP). Avendo un TE in 

opposizione di fase, presentano artefatti da chemical shift (Fig. 3). Per il 

suddetto fenomeno, i protoni dei liquidi e quelli del grasso precedono a 

frequenze diverse ed il contenuto lipidico determinerà una caduta di segnale 

nelle sequenze in opposizione di fase. Le sequenze Steady State sono meno 

soggette agli artefatti presenti nelle SSFSE e possono mostrare 

linfoadenopatie da esse non evidenziate. Il loro utilizzo ideale è la 

visualizzazione di strutture vascolari senza l‟iniezione del mdc. 

 

 

Fig. 3: Enterografia-RM - Immagine FIESTA in COR con artefatto da chemical shift tra parete 

intestinale e grasso mesenteriale 

  



18 
 

1.6. Sequenze EPI 

 Nella sequenza eco planare, al primo impulso (definito anche α) segue un 

treno di coppie di codifica di fase con gradiente d‟inversione, quindi con 

tecnica GRE. Pertanto, mentre nelle sequenze FSE dopo ogni eccitazione 

vengono acquisiti vari echi di spin con plurimi invii a 180°, in EPI (Echo 

Planar Imaging) dopo l‟eccitazione vengono acquisiti vari echi di gradiente. 

Va precisato che l‟impulso α è rappresentato da un successivo impulso di 

rifocalizzazione a 180° (SE EPI). La differenza rispetto alle sequenze SSFSE 

è che, in EPI, tutti i successivi echi sono da gradiente e non vengono 

determinati da un impulso 180°, ciò permette una forte riduzione di TE e 

quindi la possibilità di avere acquisizioni estremamente veloci fino a tutti i 

profili e, quindi, l‟intera immagine di una sezione anatomica in un unico TR 

(one-shot o single-shot). Per il suo corretto funzionamento, la tecnica EPI 

necessita di gradienti in grado di commutare molto rapidamente: è quindi 

fondamentale non tanto la potenza dei gradienti, quanto la rapidità nel 

raggiungere l‟intensità massima (slew rate). 

 

 

 

Fig. 4: Immagine EPI in assiale dell‟addome superiore con b-value 50. 
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2. Tecniche di saturazione del grasso 

 

 Il tessuto adiposo presenta rilassamento T1 breve e ha intensità di segnale 

relativamente alta nelle sequenze pesate in T2 FSE; può essere utile nella 

visualizzazione dell‟anatomia e della patologia, ma nelle immagini RM può 

svolgere un ruolo critico in diverse situazioni. La sua elevata intensità di 

segnale può mascherare eventuali enhancement dopo l‟iniezione di mdc nelle 

sequenze T1; analogamente, nelle sequenze T2 potrebbe nascondere 

iperintensità patologiche, così come rendere difficoltoso distinguere altri 

tessuti iperintensi. Il segnale del grasso è responsabile, inoltre, di alcuni 

artefatti nelle immagini, quali chemical shift e ghosting, e si mostra anche 

chiaramente visibile in quelle caratterizzate da artefatti da movimento. Ci 

sono molte situazioni nella RM clinica in cui è desiderabile rimuovere il 

contributo grasso dal segnale totale, senza influenzare quello dell‟acqua. In 

tal senso esistono alcuni punti critici: alcuni organi contengono, infatti, una 

significativa quantità di grasso e la soppressione dovrebbe essere accurata e 

robusta, per non impattare negativamente sulle immagini. Ciò si traduce che il 

segnale del tessuto adiposo dovrebbe essere completamente soppresso, per 

cui la saturazione del grasso può essere ottenuta in diversi modi. 

 

2.1. Inversion Recovery 

 Questa tecnica è utilizzata nelle sequenze T2 dipendenti ed è basata sulle 

differenze dei tempi di rilassamento T1 tra i protoni del grasso e dell‟acqua. 

Un impulso d‟inversione a 180° viene applicato per invertire tutti gli spin, 

dopodiché al passare di un tempo d‟inversione (TI), pari al tempo di 

rilassamento T1 del tessuto adiposo (160-180 ms a 1,5 T), la 

magnetizzazione longitudinale degli spin del grasso sarà nulla e non 

contribuirà alla formazione del segnale RM.  Il principale vantaggio della 

sequenza STIR (Short Tau Inversion Recovery) è l‟insensibilità alle 

disomogeneità di campo, inoltre essa non necessita di un campo magnetico 
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tale da differenziare il picco RM del grasso da quello delle molecole d‟acqua; 

è pertanto preferibile utilizzare questa tecnica a bassi campi magnetici ed in 

presenza di aree con elevata suscettività magnetica.  Esistono però anche 

diversi inconvenienti legati all‟utilizzo di tale sequenza; il primo fra tutti, al null 

point del grasso la magnetizzazione dell‟acqua è recuperata solo in parte, per 

cui anche il segnale dell‟acqua rimane attenuato. Altro svantaggio è il SNR 

intrinseco di questa sequenza che non è elevato e, infine, il T1 iniziale 

incrementa il TR minimo utilizzabile; all‟aumentare dell‟intensità del campo 

magnetico statico, anche il T1 aumenta proporzionalmente. 

 

2.2. Saturazione spettrale del grasso 

 Il principale picco di risonanza del grasso ha frequenza inferiore rispetto a 

quella dell‟acqua di circa 3,35 ppm (chemical shift), il che si traduce in una 

differenza di circa 220 Hz a 1,5 T. Con l‟applicazione di un impulso 90°, tarato 

sul range di frequenza del grasso, gli spin del tessuto adiposo vengono 

inizialmente ribaltati sul piano trasversale. Essi risulteranno così allineati 

perpendicolarmente al campo magnetico statico, mentre i protoni dell‟acqua 

sono ancora paralleli ad esso. Immediatamente dopo, viene applicato un 

ulteriore impulso di gradiente, che ha lo scopo di defasare completamente la 

magnetizzazione trasversale, costituita dagli spin del grasso, che in questo 

modo non potranno contribuire alla formazione del segnale. A questo punto, 

è possibile avviare una sequenza standard (SE, FSE, GRE etc.), che risulterà 

essere Fat Sat; gli impulsi Fat Sat fanno parte di un gruppo di metodi di 

saturazione spettrale selettiva. Altre sostanze (come per esempio, acqua o 

silicone) possono essere soppresse, selezionando l‟impulso di saturazione 

RF alle loro specifiche frequenze. Questi metodi sono tutti riferiti a tecniche di 

saturazione selettiva CHEmical Shift Selective (CHESS). Al fine di un 

funzionamento efficace della tecnica CHESS, la frequenza di risonanza del 

tessuto o della sostanza da saturare dev‟essere all‟interno della larghezza di 

banda ristretta dell‟impulso RF selettivo spettrale sull‟intero FOV. 
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 Nel caso in cui il campo magnetico non risultasse omogeneo in ogni punto 

anche la frequenza di risonanza (che è proporzionale all‟intensità di campo 

magnetico) varierebbe, rischiando di trovarsi al di fuori della banda 

dell‟impulso di saturazione e determinando una mancata saturazione 

uniforme. Mano a mano che il campo magnetico aumenta d‟intensità, 

crescono anche le differenze di frequenza di risonanza tra le molecole 

d‟acqua e del grasso, di conseguenza le tecniche Fat Sat che si basano sul 

chemical shift tenderebbero a funzionare meglio ad alte intensità di campo 

magnetico. Tuttavia, nonostante una più netta distinzione dei picchi di 

risonanza tra grasso e acqua, la soppressione del grasso è in genere più 

difficile a 3 T rispetto a 1,5 T, poiché a maggiori intensità aumentano 

notevolmente anche le disomogeneità di campo magnetico. Con CMS 1,5 ÷ 3 

T, in prossimità di oggetti metallici o tra tessuti con diversa suscettività 

magnetica, è fondamentale minimizzare le disomogeneità di campo 

magnetico, applicando impulsi di shimming correttivi. Nella maggior parte 

degli scanner RM da 1,5 T, gli impulsi Fat Sat durano 8-15 ms. Alcuni 

costruttori permettono l‟opzione di gradienti di durata più breve (weak fat sat), 

anche se la saturazione completa del grasso potrebbe essere in qualche 

modo compromessa. L‟aumento di tempo è generalmente trascurabile nella 

maggior parte delle sequenze, tuttavia, negli studi dinamici multifase, gli 

impulsi selettivi tipici delle CHESS richiedono un aumento di tempi 

significativo rispetto alla durata della sequenza, con conseguente incremento 

del TA o diminuzione della risoluzione temporale negli studi dinamici. 

 

2.3. Tecniche ibride 

 Le tecniche ibride di saturazione del tessuto adiposo combinano sia la 

CHESS sia la STIR. Esse Iniziano con un impulso d‟inversione spettrale 

tarato sulla frequenza degli spin del grasso, in modo da invertire solo questi, 

senza influenza i protoni dell‟acqua. L‟unica differenza sostanziale tra SPAIR 

e SPIR è la natura degli impulsi d‟inversione. 
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 SPAIR (SPectral Attenuated Inversion Recovery) utilizza un impulso 

d‟inversione a 180° adiabatico, che ribalta selettivamente la magnetizzazione 

dei protoni del grasso; a questo punto, un gradiente di spoiler abbatte 

qualsiasi magnetizzazione trasversale involontaria creata dall‟impulso. Questi 

impulsi adiabatici sono in grado di ruotare accuratamente la magnetizzazione 

longitudinale e trasversale esattamente di 180°. Anche gli impulsi adiabatici 

risentono di eventuali disomogeneità di campo, ma sono relativamente 

indipendenti ai cambiamenti di flip angle che possono verificarsi durante 

l‟eccitazione RF. 

 SPIR (Spectral Presaturation Inversion Recovery) è una sequenza in cui 

viene inviato un impulso di saturazione spettrale in assenza di gradienti 

dedicati all‟imaging. E‟ una sequenza proposta da Philips, che utilizza un 

angolo d‟inversione nettamente < 180°, solitamente intorno a 110°, cosicché il 

“tempo zero” del grasso viene raggiunto poco dopo con l‟invio dell‟impulso 

selettivo, riducendo i tempi di acquisizione. Le SPIR possono essere 

scansioni FSE T2 dipendenti: in questo caso, il preimpulso non comporta 

allungamento di TA. Se applicato a T1, viceversa, il TA si allunga e la 

sequenza dev‟essere modificata opportunamente (basso fattore ETL, 

riempimento low-high dello spazio K, riduzione del numero di sezioni 

aumentate di spessore per ovviare al problema di riduzione del SNR). le 

sequenze SPIR sono quindi dedicate all‟annullamento del segnale del tessuto 

adiposo, nel caso di chemical shift di tipo 1 e, quindi, quando acqua e grasso 

sono contenuti in voxel contigui ma differenti. SPIR è in genere, più efficiente 

e determina un più basso SAR (Specific Absorption Rate) rispetto a SPAIR; 

tuttavia, risente maggiormente di aree con diversa suscettività magnetica e di 

effetti dielettrici che causano disomogeneità di campo. SPAIR permette di 

ottenere soppressione del grasso più completa e uniforme, con FOV di 

maggiori dimensioni,  seppur con incremento  dei tempi di scansione. Questo 

è legato ai tempi d‟inversione più lunghi, con conseguente aumento dei TR 

minimi che si possono utilizzare nella sequenza. Per quest‟ultimo motivo, 
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generalmente SPIR può essere più indicata per sequenze ponderate in T1, 

mentre SPAIR potrebbe essere preferibile in sequenze T2 dipendenti. 

 GEDE (Gradient Echo Double Echo) IP (In Phase) e OP (Opposite Phase): 

sono sequenze da adottare quando acqua e grasso sono presenti nello 

stesso voxel, come, per esempio, nel parenchima epatico steatosico o in 

alcuni adenomi surrenalici: forniscono un‟immagine per eco, rispettivamente 

dell‟acqua e del grasso in fase (IP) e in opposizione di fase (OP). sono 

acquisizioni spoiled GRE multisezione T1 dipendenti e per eliminare gli effetti 

di chemical shift di tipo 2 si devono utilizzare vari TE in funzione dell‟intensità 

del CMS; a 1,5 T, per esempio, TE in fase è 4,6 ms e TE in opposizione di 

fase è 2,3 ms. Nell‟immagine acquisita in fase, il segnale dell‟acqua e quello 

del grasso si sommano, mentre in opposizione di fase si sottraggono: sono 

sequenze rapide ad alto SNR e si ottengono facilmente in apnea espiratoria. 

L‟acquisizione dei due echi non comporta allungamento della durata 

dell‟acquisizione. E‟ interessante sottolineare che questa sequenza non 

riesce ad annullare completamente il segnale del grasso, quando questo è 

l‟unico contenuto del voxel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: RM pelvi T1 dipendente in assiale con Fat Sat. Si noti il tessuto muscolare iperintenso 

rispetto al grasso sottocutaneo. 
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2.4. Metodo Dixon 

 La tecnica Dixon si basa sul fenomeno del chemical shift, ovvero la 

differenza di frequenza tra i protoni di grasso e acqua che porta a una 

differenza di fase tra il segnale dei tessuti idratati e di quelli adiposi dopo 

l‟impulso di eccitazione iniziale; i rispettivi segnali di acqua e grasso si 

trovano “periodicamente” in opposizioni di fase tra essi ogni 2,4 ms a 1,5 T e 

ogni 1,1 ms a 3 T. Questa sequenza ha diversi nomi commerciali a seconda 

del costruttore: (DIXON, IDEAL, etc.) e prevede l‟acquisizione di più immagini 

con tempi di eco tali per cui il grasso e l‟acqua si trovino, rispettivamente, in 

fase e in opposizione di fase. Queste acquisizioni possono essere combinate 

in modo da ricostruire immagini con segnale dell‟acqua (water-only) o solo 

segnale del grasso (fat-only). In questo modo è possibile elaborare e 

ricostruire automaticamente quattro serie di immagini, con quattro diversi 

contrasti disponibili: un‟immagine con protoni di acqua e grasso “in fase”; una 

“fuori fase”, sensibile al chemical shift fra tessuti idratati e tessuti adiposi; una 

con il segnale dei lipidi soppresso; infine una che mostra solo il segnale del 

grasso, saturando quell‟acqua (Fig. 6).  

 Contrariamente alle altre tecniche di saturazione del grasso, il segnale del 

tessuto adiposo nelle Dixon utilizzate attualmente non viene soppresso in 

fase di acquisizione, ma viene eliminato in fase di postprocessing, tenendo 

conto del contributo del grasso e dell‟acqua al segnale di ogni voxel. Diversi 

sono i vantaggi rispetto alle altre tecniche, inclusa una maggiore robustezza 

della soppressione del segnale del grasso. Inoltre, grazie all‟insensibilità alle 

disomogeneità di campo , questa sequenza consente una soppressione del 

segnale del grasso uniforme, anche in prossimità di zone con presenza di 

area o in presenza di oggetti con diversa suscettività magnetica. 

 Il metodo Dixon può essere combinato con una varietà di tipi di sequenze 

(SE, GRE etc.) e con diverse pesature del contrasto (T1, T2, DP) e permette 

non solo di evidenziare la presenza di grasso microscopico, ma permette di 

quantificare il contenuto lipidico di un organo (es. il fegato). Il maggior 
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inconveniente che riguarda la tecnica Dixon attualmente consiste nei tempi 

necessari per l‟acquisizione di più echi, con conseguente incremento del TA 

totale. Poiché l‟acquisizione di echi multipli porta ad un aumento del SNR, è 

possibile ricorrere a tecniche di accelerazione, come l‟imaging parallelo e il 

campionamento parziale dello spazio K, per rendere l‟acquisizione più veloce 

e ovviare a questo problema. Diversi studi recenti hanno dimostrato come 

questa tecnica sia in grado di ottenere una migliore soppressione del segnale 

del grasso, attenuando anche i conflitti che intercorrono tra l‟elevata 

risoluzione spaziale e temporale richiesta negli studi dinamici. 

 

 

 

Fig. 6: Immagini RM addome superiore acquisite in assiale con metodo Dixon. 

A) Grasso e acqua “in fase” B) Grasso e acqua “fuori fase” 

C) Soppressione del grasso D) Soppressione del‟acqua 
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3. Tecniche impiegate per la riduzione degli artefatti 

 nell’RM addome 

 

 Il movimento dell‟oggetto in esame o di una parte di esso è la causa 

principale degli artefatti nell‟imaging RM. Gli studi del SNC, data la relativa 

immobilità delle strutture in esame, presentano in maniera marginale queste 

tipologie di problemi. Negli esami del settore body, invece, riuscire ad 

effettuare un esame di buona qualità è fortemente correlato all‟utilizzo di tanti 

accorgimenti o possibilità tecnologiche che ci consentano di ridurre tutti gli 

artefatti dovuti al movimento che gli organi addominali hanno in maniera 

involontaria e naturale, che possono essere il movimento di peristalsi 

intestinale, il movimento degli organi addominali durante l‟escursione 

respiratoria, il flusso all‟interno dei vasi,  la respirazione. Sono tutti eventi che 

possono determinare la comparsa di artefatti nell‟immagine in quanto 

determinano un‟alterazione geometrica della regione che stiamo esaminando 

durante l‟acquisizione dei dati.  

 Gli artefatti tipici da movimento vengono definiti ghost, e si generano 

quando non c‟è più correlazione tra la posizione dei protoni eccitati 

dall‟impulso iniziale e la localizzazione spaziale al momento della lettura del 

segnale. Questo fenomeno provoca la comparsa di strie iperintense che 

corrispondono alle strutture con un più elevato segnale, come il grasso 

sottocutaneo della sezione in esame (Fig. 7). Queste immagini si propagano 

nella direzione della codifica di fase e, considerando la ciclicità regolare del 

movimento respiratorio, generalmente la distanza fra le strie iperintense 

mostra una certa regolarità. Gli artefatti tipo ghost possono mascherare o 

simulare delle lesioni, per cui vanno messi in pratica metodi per eliminare o 

limitare al massimo i movimenti, in pratica si deve in un certo senso 

“congelare” l‟immagine. Di seguito verranno descritti gli attuali metodi e 

tecniche per riuscire ad ottenere immagini di alto valore diagnostico per lo 

studio in RM degli organi dell‟addome. 
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Fig. 7: Strie iperintense lungo la linea di codifica di fase costituiscono uno dei più comuni 

artefatti in RM dovuti a movimento: ghost 

 

3.1. Trigger respiratorio 

 Il trigger respiratorio è una modalità di sincronizzazione della scansione 

con il respiro, che consiste nell‟erogazione dell‟impulso RF durante la fase 

espiratoria. Il funzionamento è assicurato da una fascia posta intorno 

all‟addome del paziente che registra in modo pneumatico il movimento della 

parete addominale e che traduce il segnale in una curva visibile a display che 

descrive il ritmo respiratorio del paziente. Viene indicata la frequenza 

respiratoria in cicli a minuto e consente attraverso dei punti stabiliti di 

acquisire il segnale evitando artefatti da movimento respiratorio.  

 

 

Fig. 8: Tracciato di un trigger respiratorio dove vengono indicati i punti caratteristici 

 

 Il tracciato (Fig. 8) descrive il ritmo respiratorio del paziente e in particolare 

si distinguono un punto di massima inspirazione, che corrisponde all‟apice 

dell‟onda, ed un punto di massima espirazione, che corrisponde invece al 

piede dell‟onda stessa. Si riconoscono inoltre dei punti caratteristici che 

servono a definire il momento di acquisizione del segnale della sequenza che 
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sono trigger interval, trigger point e trigger window. Il trigger interval è il tempo 

che intercorre tra due punti analoghi di due atti respiratori misurati in un punto 

definito dal valore del trigger point che è un valore impostato dall‟operatore. 

Dal punto di massima inspirazione più il valore del trigger point la macchina 

definisce la partenza dell‟acquisizione del segnale. Il trigger point è il tempo di 

delay definito dall‟operatore espresso in % del tempo di ciclo respiratorio 

dopo il quale, rispetto al punto di massima inspirazione, parte l‟acquisizione 

del segnale.   Il trigger window rappresenta il tempo in cui l‟acquisizione del 

segnale si ferma prima di un successivo atto respiratorio. Da questo si può 

affermare che l‟acquisizione avviene nel tempo dato dalla differenza tre il 

trigger interval e il trigger window. Il trigger respiratorio può essere 

applicabile, a seconda delle apparecchiature RM, sia nelle sequenze T2 che 

nelle sequenze T1. 

 

Fig. 9: Sequenza FSE T2 acquisita con trigger respiratorio 

 

3.2. Scelta della direzione della codifica della fase 

 L‟uso della direzione della codifica della fase più appropriata è 

raccomandata negli esami RM dell‟addome, per ridurre la sovrapposizione di 

bande e di immagini fantasma su importanti strutture anatomiche. L‟impiego 

di una direzione di codifica della fase nel senso anteroposteriore causa meno 

artefatti nella direzione sinistra-destra.  
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3.3. Posizionamento e preparazione del paziente 

 La posizione prona determina una riduzione dell‟escursione respiratoria 

per una questione meccanica con una conseguente riduzione degli artefatti.  

Purtroppo però la posizione per il paziente non è troppo agevole e questo 

potrebbe causare un effetto contrario. Nella pratica quotidiana, il paziente 

viene disposto in decubito supino e, sulla parete addominale anteriore al 

passaggio toracoaddominale, viene posizionato il sensore addominale, che 

consente di registrare i movimenti respiratori e, quindi, di sincronizzare le 

sequenze acquisite in determinate fasi respiratorie (espirio). Negli esami RM 

dell‟addome si predilige l‟entrata del paziente feet first, ossia con i piedi rivolti 

verso il gantry, in modo da ridurre il senso di claustrofobia e allo stesso tempo 

porre esattamente nell‟isocentro del magnete il distretto in esame, limitando 

le disomogeneità di campo. Per sfruttare al massimo il segnale della bobina, 

particolare attenzione sarà richiesta nel posizionare gli elementi, posteriore e 

anteriore, in modo tale che la parte anatomica da studiare sia perfettamente 

al centro della bobina. L‟iniettore automatico (amagnetico a doppia siringa, 

per contrasto e fisiologica) viene collegato all‟agocannula della vena del 

paziente prima di iniziare l‟esame, evitando movimenti del paziente che 

possano determinare un disallineamento della centratura.  

 

3.4. Navigation Echo 

 Il Navigation Echo utilizza la tecnica eco del navigatore per determinare la 

posizione del diaframma durante la scansione e viene impiegata durante 

l'imaging cardiaco e addominale per compensare il movimento respiratorio. Il 

movimento del diaframma influisce sulla posizione del cuore, dei vasi cardiaci 

e del fegato e questo movimento comporterebbe una certa inconsistenza 

della qualità delle immagini, non essendo possibile individuare esattamente la 

stessa posizione anatomica per ogni punto dello spazio K campionato. Viene 

posizionata una ROI sulla zona diaframmatica, in parte sul parenchima 

epatico e in parte sul polmone. In base all‟eco registrato la macchina calcola i 
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movimenti accettati o meno dalla posizione del diaframma; quelli accettati 

determineranno l‟accettazione del segnale dell‟impulso, mentre quelli non 

accettati determineranno lo scarto dell‟impulso che verrà ripetuto fino 

all‟accettazione della posizione del diaframma con un conseguente aumento 

del tempo di scansione. La tecnica impiegata aumenta la precisione delle 

posizioni anatomiche riproducibili e può essere combinata con il triggering 

ECG/VCG. Il limite di questa metodica è legato al fatto che è richiesta una 

respirazione regolare, in quanto tutti i dati che rientrano nell‟intervallo definito 

saranno rifiutati: di conseguenza, i tempi di acquisizione si allungano 

notevolmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Corretto posizionamento della ROI a cavallo tra emidiaframma destro e polmone 

destro. L‟impulso RF viene emesso in fase espiratoria. 

 

3.5. Imaging parallelo 

 Sotto il nome di imaging parallelo si collocano alcune tecniche dia 

acquisizione e di ricostruzione immagine che hanno lo specifico scopo di 

diminuire i tempi di acquisizione necessari a produrre le immagini e che 

richiedono l‟uso di bobine multicanale (phased-array). E' proprio a livello della 

struttura delle bobine utilizzate che si hanno le innovazioni più importanti, 

difatti, fino a qualche anno fa, si utilizzavano bobine composte da un solo 

elemento: le prestazioni di queste bobine erano inversamente proporzionali 

alla loro grandezza (minore la grandezza e più elevato il SNR relativo ma 
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anche un FOV più limitato). Con le bobine da imaging parallelo si combinano 

quindi più elementi di piccolo diametro riuscendo cosi a coprire un campo di 

vista molto esteso e nello stesso tempo ottenere il miglior SNR da ciascun 

elemento. In RM, il TA delle immagini è uno dei fattori preponderanti, 

specialmente nell‟imaging dinamico, dove sono richieste scansioni di uno 

stesso volume nel tempo. Per questo motivo il suo decremento, attraverso 

l‟applicazione di tecniche avanzate di ricostruzione dell‟immagine, ha 

costituito uno dei punti focali della ricerca nel settore. Lo sviluppo hardware di 

ricevitori multicanale dedicati ai metodi di ricostruzione dell‟imaging parallelo, 

quali SENSE e GRAPPA, ha consentito una diminuzione significava dei 

tempo di acquisizioni in svariate applicazioni cliniche, tra cui la RM 

addominale, ed oggi l‟imaging parallelo svolge un ruolo sostanziale nella 

routine clinica quotidiana. Diverse sono le tecniche implementate a seconda 

dell‟apparecchiatura in uso, denominate dalle varie industrie iPAT (Siemens), 

SENSE (Philips), ASSET (GE), SPEEDER (Toshiba), RAPID (Hitachi); esse 

si concentrano sulla riduzione della quantità dei dati necessaria alla 

formazione dell‟immagine. Nel caso di uno spazio K cartesiano, questo si 

realizza attraverso un suo sotto-campionamento. Alcune tecniche lavorano 

nel dominio dell‟immagine, rappresentate dagli algoritmi SENSE, mSENSE, 

PILS e ASSETT, mentre altre lavorano nel dominio delle frequenze, 

rappresentate dalle SMASH, AUTO-SMASH, VD-AUTO-SMASH e GRAPPA. 

In tutte le tecniche di imaging parallelo correnti, gli artefatti da aliasing 

risultanti da un‟acquisizione sotto-campionata, vengono rimossi mediante 

algoritmi di ricostruzione dell‟immagine specializzati, applicati dopo 

l‟acquisizione della stessa. E‟ proprio a livello della struttura delle bobine 

utilizzare che si hanno le innovazione più importanti: con le bobine da 

imaging parallelo si combinano quindi elementi di piccolo diametro riuscendo 

così a coprire un campo di vista molto esteso e nello stesso tempo ottenere il 

miglior SNR da ciascun elemento. Questa accelerazione può essere relativa 

alla direzione della fase per le immagini 2D, e relativa allo spessore e alla 
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fase per le immagini 3D. questo è da tenere ben presente, perché può 

verificarsi un artefatto simile a quello del ribaltamento che si verifica ogni 

qualvolta esiste una parte anatomica esterna al FOV nel senso in cui viene 

applicata l‟accelerazione PAT. Se si aumenta il fattore di accelerazione R, il 

TA diminuisce e il SNR diminuisce, come si può notare dalle seguenti 

equazioni: 

 

𝑆𝑁𝑅𝑃𝐼  =  
𝑆𝑁𝑅 𝑓𝑢𝑙𝑙

(𝑔 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) 𝑅 
                       𝑆𝑐𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 =

 𝑇𝑅 𝑥 𝑁𝑌  𝑥 𝑁𝑆𝐴 

𝐸𝑇𝐿 𝑥 𝑅
 

 

dove NY (Numero passo codifica di fase) e R (fattore accelerazione). 

 

 Da alcuni anni si stanno perfezionando nuovi approcci, tendenti a 

modificare l‟aspetto degli artefatti da aliasing durante l‟acquisizione, per 

migliorare la successiva procedura di ricostruzione dell‟immagine con i 

classici algoritmi di ricostruzione dell‟imaging parallelo. In particolare la 

tecnica definita Controlled Aliasing In Parallel Imaging Result in Higher 

Acceleration (CAIPIRINHA), utilizza eccitazioni alternate multi-banda di 

impulsi RF per acquisire più slices, simultaneamente. Il principio si basa 

sull‟utilizzo di più bobine, ciascuna delle quali acquisisce solo una parte dello 

spazio K, accelerando proporzionalmente la sequenza. 

 

3.6. Riempimento radiale dello spazio K 

 Il centro del spazio K codifica il contrasto e la periferia codifica la 

risoluzione spaziale. Se un‟acquisizione gira attorno al centro dello spazio K 

determina una sovra-copertura della parte centrale dello spazio K 

(oversampling). Questa sovra-copertura dello spazio K centrale fa si che si 

che la sequenza venga acquisita come se fossero state impostate 10/15 

medie della parte centrale, questo annulla o riduce in modo significativo gli 

artefatti da movimento. Lo svantaggio è un relativo sottocampionamento della 
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porzione periferica, quindi un possibile artefatto blurring e una perdita di 

risoluzione spaziale. L‟esplorazione radiale dello spazio K e l‟imaging 

parallelo vengono combinate per permettere delle sequenze dinamiche a 

respiro libero con una risoluzione temporale tra le varie fasi estremamente 

elevate.  

 

3.7. Aumento del numero delle acquisizioni  

 Questa modalità risulta specialmente efficace se associata a TE e TR 

brevi, specie con bassa e media intensità di campo. Aumentando il numero 

delle NEX si produce una riduzione degli artefatti dovuti al respiro, ma ciò 

determina un aumento dei tempi di acquisizione, legati dall‟equazione: 

 

𝑇𝐴 =  𝑇𝑅 𝑥 𝑁°𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑁𝐸𝑋 

 

 La riduzione degli artefatti è approssimativamente uguale alla radice 

quadrata del rapporto delle medie, mentre l‟incremento del tempo è lineare. 

 

  

Fig. 11: L‟immagine a sinistra risulta sfocata a causa di artefatto ghost indotto da movimento 

respiratorio. Utilizzando più medie di acquisizione l‟artefatto da movimento può essere ridotto 

con conseguente aumento del SNR. L‟immagine a destra è stata ottenuta con una media di 

16 NEX.  
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4. RM addome superiore 

 

 Per poter effettuare la RM dell‟addome superiore il paziente deve essere 

preparato secondo le misure di sicurezza standard; deve indossare un 

vestiario leggero, di cotone e privo di parti metalliche, evitando indumenti in 

tessuto sintetico in quanto possono causare non solo artefatti nelle immagini 

acquisite, ma anche scottature. Solitamente il paziente non esegue nessuna 

preparazione specifica, solo 4-5 ore di digiuno per la possibilità di dover 

eseguire l‟esame con mdc. E‟ necessario predisporre un accesso venoso 

prima di posizionare il paziente nel magnete e, in caso di necessità di 

sincronizzazione respiratoria, viene posizionato anche l‟apposito sensore a 

livello del torace. Prima dell‟esame può essere somministrato un 

antiperistaltico, in modo da non avere artefatti da movimento dell‟intestino, 

tuttavia con le macchine e sequenze attuali (sequenze veloci, quasi tutte in 

apnea) diventa quasi superfluo. Il paziente dovrà eseguire delle apnee 

ripetute, cercando di eseguire un inspirazione omogenea in ciascuna di esse.  

Se le sequenze non vengono eseguite in apnea, il paziente deve mantenere 

un ritmo respiratorio regolare. 

 La posizione del paziente è in decubito supino con i piedi rivolti verso il 

gantry (feet first), possibilmente con le braccia allungate sopra la testa, al fine 

di ridurre gli artefatti da ribaltamento nelle acquisizioni delle immagine sul 

piano coronale. Si utilizzano delle bobine multicanale phased-array specifiche 

per l‟addome, per cui in grado di coprire una regione anatomica adeguata 

garantendo un elevato SNR. Sono formate da due supporti di forma 

rettangolare che vengono applicati sopra e sotto l‟addome e le si posizionano 

in modo che la regione d‟interesse sia esattamente al centro dell‟addome 

(centratura). 

 Solitamente il primo piano di scansione che viene impostato è il piano 

coronale, poiché restituisce una vista d‟insieme e permette di posizionare 

correttamente gli strati assiali. Il piano coronale è acquisito per lo studio di 
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tutti gli organi, in particolare del coledoco, pancreas e reni. Il pacchetto 

standard prevede l‟acquisizione di 20-24 strati con spessore 4-6 mm, che visti 

in assiale sono perpendicolari al piano sagittale mediano, mentre in sagittale 

sono sostanzialmente paralleli alla schiena o al lettino. Gli strati devono 

coprire tutto l‟addome in senso antero-posteriore.  

 Il piano assiale è fondamentale per lo studio di tutti gli organi addominali e 

vengono acquisiti 24-32 strati con spessore 4-7 mm. Il pacchetto viene 

impostato sul piano coronale, orientando gli strati perpendicolari al piano 

sagittale mediano, mentre sul piano sagittale gli strati vanno orientati 

perpendicolarmente al piano coronale mediano, con un discreto margine 

superiore ed inferiore in modo da non avere problemi in caso di apnee 

differenti. Se devono essere acquisiti pacchetti multipli, i pacchetti vanno 

sovrapposti in modo da non perdere nessuna struttura anatomica, dato che 

con le apnee si possono trovare a livelli differenti, ovvero nella stessa 

sequenza non vanno mai impiegate più apnee per strati in assiale. 

 Il piano sagittale viene acquisito quasi esclusivamente per lo studio 

dell‟aorta e colecisti. Prevede un acquisizione di 20-28 strati con spessore 5-

7 mm, con strati in assiale paralleli al piano sagittale mediano del paziente, e 

in coronale paralleli ad un piano coronale immaginario; gli strati devono 

coprire la zona interessata, oppure tutto l‟addome come nel caso di studio 

dell‟aorta addominale. 

 L‟esame di base prevede l‟utilizzo di sequenze T1 e T2 dipendenti, con e 

senza soppressione del segnale del grasso (Fig. 12 e 13), che consentono di 

visualizzare le normali strutture anatomiche con elevata risoluzione spaziale e 

di contrasto sul piano assiale o coronale. L‟indagine viene eseguita 

possibilmente in apnea, al fine di ridurre gli artefatti da movimento. L‟utilizzo 

di ulteriori sequenze (con soppressione del segnale del tessuto adiposo e 

ampliamento del range dinamico) consente di incrementare il già elevato 

CNR, mentre l‟abbreviazione dei tempi di scansione di ciascuna sequenza ha 

minimizzato sempre più gli artefatti dovuti ai movimenti peristaltici intestinali. 
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Fig. 12: Immagine assiale GRE T1 

dipendente con TE fuori fase. 

 

Fig. 13: Immagine assiale SSFSE T2 

dipendente con soppressione del grasso. 

 

 Come già illustrato nel I° capitolo, le sequenze T1 dipendenti attualmente 

più diffuse sono le GRE, più rapide e comunque in grado di fornire immagini 

di elevata qualità diagnostica. Grazie ai minori tempi di scansione, tali 

sequenze permettono di minimizzare gli artefatti da movimento respiratorio e, 

anche per la possibilità di abbattere il segnale proveniente dal tessuto 

adiposo, rappresentano attualmente le sequenze ideali per lo studio post-

contrastografico, abbinando immagini a strato sottile ad ampia copertura 

anatomica in un breve periodo di apnea. L‟informazione fondamentale fornita 

dalle immagini T1 dipendenti è l‟individuazione dell‟eventuale presenza di 

sangue, che apparirà nettamente iperintenso in queste sequenze. Le 

immagini T1 dipendenti GRE permettono, inoltre, di ottenere il cosiddetto 

chemical shift imaging, ovvero immagini T1 dipendenti in fase ed opposizione 

di fase (Fig. 14 e 15), altamente efficaci per il rilevamento dei lipidi 

intracellulari (intracitoplasmatici), risultando particolarmente utile nello studio 

degli organi parenchimatosi addominali, in particolare del fegato o surreni. Il 

chemical shift imaging sfrutta le differenti velocità di precessione dei protoni 

del grasso e dell‟acqua all‟interno dello stesso voxel, segno caratteristico di 

alcune condizioni, come la steatosi epatica, o di alcune lesioni focali, come gli 

adenomi epatici. 

 



37 
 

 

Fig. 14: Immagine assiale GRE T1 in fase 

 

Fig. 15: Immagine assiale GRE T1 con 

soppressione del segnale del grasso 

 

Nelle immagini in opposizione di fase si otterrà abbattimento del segnale 

(ipointensità) se nello stesso voxel ci sarà presenza contemporanea di 

protoni di grasso e di acqua; al contrario, nelle immagini in fase, il segnale si 

sommerà (iperintensità) in presenza di protoni di grasso e di acqua nello 

stesso voxel. Nelle immagini ottenute in opposizione di fase il segnale del 

grasso intracellulare viene abbattuto; ciò risulterà particolarmente utile nelle 

condizioni in cui è presente un diffuso accumulo di lipidi intracitoplasmatici, 

come nella steatosi epatica, o nella caratterizzazione di lesioni focali in cui c‟è 

presenza di lipidi intracellulari, come gli adenomi epatici. 

 Le sequenze T2 dipendenti attualmente più utilizzate sono denominate 

TSE, FSE o SSFSE, che hanno permesso l‟abbreviazione dei tempi di 

acquisizione, con conseguente riduzione degli artefatti da movimento del 

paziente. Le sequenze SSFSE sono indipendenti dal respiro ed hanno 

minimizzato ulteriormente le problematiche legate agli artefatti da movimento 

respiratorio e movimento peristaltico intestinale, oltre a ridurre sensibilmente 

gli artefatti creati dalle disomogeneità del campo magnetico in presenza di 

corpi estranei metallici. La principale informazione fornita dalle immagini T2 

dipendenti è il riconoscimento di lesioni di tipo fluido, come le cisti, che 

appariranno nettamente iperintense, o l‟eventuale presenza di fibrosi 

(ipointensa).  

 Nuove sequenze sono continuamente in fase di sviluppo, con riduzione del 
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TA e possibilità di effettuare non solo studi morfologici, ma anche funzionali 

(sequenze di DWI e di PWI). In particolare, un impiego clinico sempre 

maggiore hanno le sequenze DWI, che si basano sul movimento 

microscopico delle molecole d‟acqua; una riduzione focale della diffusione 

delle stesse all‟interno di un organo (come, per esempio, per aumento della 

cellularità in corrispondenza di una lesione focale) può essere indice di 

patologia. Le lesioni caratterizzate da minore diffusione delle molecole di 

acqua (ostacolata da elevata cellularità) appariranno iperintense nelle 

sequenze DWI e ipointense nella mappa ADC (Apparent Diffusion 

Coefficient). Successivamente, a seconda della patologia sospettata, viene di 

norma proseguito l‟esame dopo iniezione ev in bolo di mdc. 

 Lo studio postcontrastografico viene effettuato mediante sequenze GRE 

T1 dipendenti senza e con saturazione del grasso (attualmente le sequenze 

più ampiamente utilizzate sono le Three-Dimensional GRadient Echo – 3D 

GRE), che permettono di ottenere immagini di elevata qualità diagnostica, 

con spessori di strato sottili e ampia copertura anatomica, in periodi di apnea 

respiratoria contenuti. Dopo la somministrazione ev di mdc vengono quindi 

acquisite in successione le fasi: arteriosa (a circa 25 s dalla somministrazione 

di mdc), portale (a circa 60-80 s) e tardiva (a circa 3-5 min) dello studio 

dinamico. Vengono maggiormente impiegati mdc paramagnetici composti da 

chelati di Gd (Gd-DTPA), a esclusiva escrezione renale, oppure si abbinano 

altri mdc, sempre chelati di Gd, che possiedono anche caratteristiche di 

epatospecificità (es. Multihance) grazie alla loro parziale escrezione per via 

epatobiliare. A distanza di tempo variabile dalla somministrazione del mdc 

(compresa tra 20 min e un‟ora) il farmaco si accumula negli epatociti, che 

appariranno iperintensi (come nel caso di l‟iperplasia nodulare focale), 

facilitando la distinzione tra le lesioni prive di epatociti, che appariranno 

ipointense (come nel caso di metastasi), permettendo di distinguere lesioni di 

dimensioni millimetriche. Infine, esiste il gruppo dei mdc superparamagnetici, 

impiegato quasi esclusivamente nell‟imaging epatico e talvolta in quello 
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splenico, che comprende quelli costituiti da particelle di ossido di ferro 

(SPIO), i quali, fagocitati dal sistema reticoloendoteliale epatico e splenico, 

determinano abbattimento del segnale del parenchima sano nelle sequenze 

T2 dipendenti, che apparirà ipointenso, al contrario delle lesioni che 

appariranno meno ipointense o iperintense. 

 

4.1. Fegato 

 Il fegato è l‟organo più grande del corpo umano collocato tra il diaframma 

in alto e lo stomaco e il colon trasverso in basso ed occupa l‟ipocondrio 

destro e parte dell‟epigastrio; riceve sangue arterioso dall‟arteria epatica, 

ramo del tronco celiaco, e sangue venoso dalla vena porta. In condizioni 

normali, il fegato possiede un segnale isointenso nelle sequenze T1 

dipendenti e ipointenso in quelle T2 dipendenti. Vasi portali e vene sovra 

epatiche sono evidenziabili come strutture tubulari prive di segnale, mentre la 

colecisti presenta un segnale di tipo liquido, iperintenso nelle sequenze T2 

dipendenti. Nelle sequenze T1 dipendenti il segnale è inferiore (ipointenso) 

rispetto al parenchima splenico e lievemente superiore al tessuto muscolare 

scheletrico. 

Le sequenze fondamentali da protocollo standard, impiegate nell‟ambito dello 

studio del parenchima epatico, sono: 

 Sequenza GRE balanced per la valutazione dei vasi con pesatura mista 

T1/T2, acquisita in apnea espiratoria e sul piano assiale, con spessore di 

strato 5 mm, GAP di 1 mm e NEX = 1. 

 Sequenze GRE T1 con tecnica fast e lobo spoiler, FFE (Fast Field Echo) o 

FSPGR (Fast Spoiled Gradient Echo). Usualmente sono acquisite con la 

tecnica in fase (Fig. 16 C) e in opposizione di fase (Fig. 16 D), ottenute in 

apnea espiratoria con spessore di strato 5 mm, GAP di 1 mm e NEX = 1. Più 

specificatamente, in opposizione di fase (OP) è rilevante il fenomeno del 

chemical shift e quindi delle aree di giunzione acqua-grasso, e un 

abbattimento del segnale proveniente da strutture a contenuto intracellulare 
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caratterizzate da acqua e grasso insieme. Nel caso dell‟imaging epatico, 

questa sequenza ci consente di evidenziare aree ad alto contenuto adiposo, 

ovvero la caratterizzazione di aree di steatosi o aree di risparmio; laddove 

presente, la steatosi è rilevabile attraverso un abbattimento del segnale del 

parenchima nelle immagini ottenute con TE fuori fase rispetto alle acquisizioni 

in fase; può avere distribuzione diffusa, focale, a chiazze, lobare. La 

sequenza è valida anche per la valutazione di lesioni focali a contenuto 

adiposo, quali adenomi o iperplasia nodulare focale (FNH), e più raramente 

lipomi intraepatici. Ad integrazione può essere acquisita una sequenza GRE 

3D in assiale con doppio eco (tecnica FSPGR o FFE con doppio eco), che 

può essere applicata come integrativa della 2D FSPGR IP e OP; è anch‟essa 

una sequenza in fase e fuori fase, con il vantaggio di un‟acquisizione con 

tecnica 3D e a spessori più bassi (3-4 mm). 

 Sequenze GRE T1 dipendenti 2D o 3D con soppressione del grasso (Fig. 

16 F), acquisite nella fase pre-contrasto e dopo somministrazione di mdc 

nello studio dinamico, per valutare entità e tipo della vascolarizzazione della 

lesione, nonché del parenchima. Lo studio con mdc del distretto epatico è in 

gran parte effettuato con impiego di mdc epatospecifico (Gd-BOPTA o Gd-

Eob-DTPA). Nel caso di un mdc epatospecifico a rapida clearance, si 

possono adoperare due tecniche di acquisizione, così come indicato in 

diversi studi. E‟ possibile infatti eseguire le sequenze contrastografiche solo 

dopo l‟acquisizione dell‟imaging convenzionale pre-contrastografico T1 e T2, 

oppure posticipare l‟ottenimento delle immagini T2 dipendenti e DWI dopo 

l‟acquisizione dinamica multifase. In pratica, dopo l‟imaging T1 pre-

contrastografico, si esegue l‟imaging T1 dinamico con mdc, e 

successivamente, nell‟intervallo di tempo necessario al raggiungimento del 

“time epatobiliare”, si possono effettuare sequenze T2 dipendenti e DWI. Il 

flusso è variabile in rapporto al tipo di mdc epatospecifico impiegato; 

generalmente si ricorre a un flusso di 2 ml/sec nel caso di Gd-BOPTA, di 1 

ml/sec nel caso di Gd-Eob-DTPA; la quantità di soluzione fisiologica 
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impiegata è generalmente di 25-30 ml. Le acquisizioni con mdc vengono 

effettuate impiegando sequenze 3D FSPGR T1 dipendenti come LAVA (Liver 

Acquisition Volume Acceleration) o THRIVE (T1 High Resolution Isotropic 

Volume Excitation). Le immagini vengono acquisite con tecnica breath-hold, a 

spessore di 3 mm, in modalità 3D. Tale sequenza prevede l‟acquisizione di 

una maschera pre-contrastografica, e successivamente viene ripetuta a 

diversi intervalli temporali, in modo da ottenere diversi tempistiche: arteriosa, 

portale, fase di equilibrio, tardiva. La tecnica di somministrazione del mdc 

prevede l‟utilizzo di uno smart prep, ovvero di un sistema di riconoscimento 

automatico del bolo in aorta; questa tecnica prevede l‟acquisizione della fase 

arteriosa dello studio con il riempimento iniziale dei dati periferici dello spazio 

K, in attesa che il bolo di mdc iniettato inizi a distribuirsi nel circolo. Non 

appena il bolo entra in aorta, il metodo smart prep riconosce il picco di 

intensità di segnale ed inizia l‟acquisizione dei dati della parte centrale dello 

spazio K relativi alla risoluzione di contrasto. Al termine delle acquisizioni, il 

paziente condotto dalla sala magnete sino allo spogliatoio; generalmente, nel 

caso di somministrazione di mdc, è raccomandata una vigile sorveglianza al 

fine di verificare l‟insorgenza di reazioni acute al mdc. 

 Sequenze FSE (Fast Spin Echo) T2 dipendenti (Fig. 16 A, B, E), acquisite 

a fine espirio in coronale e assiale, senza e con soppressione del grasso. 

Sono valide per la valutazione della struttura del parenchima epatico e la 

presenza di eventuale lesione focale, nonché la sua differenza di segnale 

rispetto al parenchima circostante. Per esaltare il segnale T2, e pertanto le 

lesioni a contenuto fluido come angiomi o cisti, viene acquisita una sequenza 

FSE T2 dipendente Fat Sat in apnea espiratoria, con TE di 80 - 160 ms, 

spessore di 5 mm, gap di 1 mm, FOV compreso tra 32 e 44 cm. 

 Le sequenze DWI, effettuate con tecnica EPI, possono essere acquisite 

con b-value bi-esponenziale (0-500/0-800) o con tecnica multi-b (con 

possibilità di valori multipli); in alcuni macchinari è consentita l‟introduzione di 

un solo b-value, pertanto con tecnica bi-esponenziale. Possono essere 
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eseguite con tecnica trigger respiratorio, in modalità breath-hold o a respiro 

libero. Lo spessore di strato è generalmente 5-7 mm, con gap di 1 mm, FOV 

34-44 cm, NEX sino ad un massimo di 8 (elevati valori nel caso free-

breathing), matrice 160x160. 

 Oltre a queste, il protocollo prevede anche l‟acquisizione di altre sequenze 

addizionali: 

 Le sequenze SSFSE (Single-Shot Fast Spin Echo) che vanno acquisite 

con spessore di strato 5 mm, FOV 34-40 cm, singolo impulso di eccitazione 

seguito da un rapido ETL. In questo caso lo spazio K viene campionato in un 

tempo pari ad una frazione di secondo permettendo di acquisire un‟immagine 

priva di artefatti da movimento, fortemente T2 dipendente, consentendo 

soprattutto la migliore visualizzazione di strutture o lesioni a contenuto liquido 

e con possibilità di studiare, ad elevata risoluzione di contrasto, la colecisti e i 

dotti biliari (sequenze di base nelle indagini Wirsung-colangio-RM e pielo-

RM). 

 Sequenze T2* acquisibili in densità protonica con pesatura variabile sono 

utilizzate in abbinamento alla somministrazione di mdc a base di particelle di 

ferro, in quanto più sensibili alle variazioni di suscettibilità magnetica indotte 

da tali composti. 

 Sequenze STIR (Short inversion-Time Inversion Recovery) consentono di 

ottenere immagini con buona soppressione del segnale del grasso e con 

elevato segnale delle strutture contenenti liquido. 

 Qualora si utilizzino mdc epatocitari puri a base di manganese (MnDPDP) 

o misti, al protocollo bisogna aggiungere l‟acquisizione di una sequenza T1 

ponderata senza e/o con Fat Sat, in fase tardiva epatocitaria (Fig. 16 G, H). 

In particolare, l‟utilizzo di MnDPDP ha dimostrato una sensibilità maggiore 

nella detezione di metastasi epatiche da tumore del colon-retto, rispetto alla 

TC spirale o RM senza contrasto, soprattutto per lesioni ≤ 1 cm di diametro. 
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Fig. 16: Anatomia normale dei segnali provenienti dal parenchima epatico. Nelle sequenze 

T2 (A), T2 Fat Sat (B) e FSE T2 (E), il segnale del parenchima epatico è ipointenso rispetto a 

quello della milza. Nelle sequenze T1 in fase (C) ed in opposizione di fase (D), nella 

sequenza GRE T1 dipendente con soppressione del grasso (F) e ancor più nella T1 tardiva 

dopo mdc epatospecifico senza (G) e con Far Sat (H), il segnale del fegato è iperintenso 

rispetto a quello della milza. 

 

 Con la RM, oltre alla valutazione morfologica, è importante valutare 

l‟omogeneità complessiva del segnale del parenchima epatico, presenza di 

setti (come nella cirrosi) ed eventualmente perdita di segnale focale o diffusa 

(legata alla presenza di steatosi o siderosi) nelle diverse sequenze. Si può 

identificare la presenza o meno di lesioni focali epatiche e definirle in base al 

numero, dimensioni e morfologia, la cui intensità di segnale dipende da 

molteplici fattori, quali cellularità, interstizio e necrosi. A seconda delle diverse 

caratteristiche intrinseche alle lesioni, quindi, esse appariranno ipo- iso- o 

iperintense nelle sequenze T1 e T2 dipendenti. Si può inoltre valutare la 
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presenza di alone edematoso perilesionale, di capsula o pseudocapsula, di 

segni di flogosi o di atrofia parenchimale circostante e variazione di segnale 

indotte dopo somministrazione di mdc paramagnetico.  

 

4.2. Vie biliari 

 Nello studio della colecisti e delle vie biliari, dopo l‟indagine di prima 

istanza che viene rappresentata dall‟ecografia, RM e TC trovano un ruolo 

sovrapponibile nella valutazione della patologia biliare e spesso vengono 

utilizzate in maniera complementare. In particolare, la MRCP (Magnetic 

Resonance Cholangio Pancreatogaphy), è una tecnica in cui sono sfruttate 

sequenze idrografiche T2 dipendenti che evidenziano con elevato dettaglio 

anatomico le vie biliari extra- e intra-epatiche nei primi rami di divisione. Tale 

metodica fornisce immagini proiettive delle vie biliari senza necessità 

di‟introdurre alcun mdc, grazie alle potenzialità della RM di utilizzare 

particolari sequenze di impulsi fortemente T2 dipendenti, che abbattono il 

segnale dei tessuti stazionari e delle strutture vascolari, esaltando quello dei 

fluidi statici come bile e succo pancreatico. La RM ha dimostrato di avere 

elevata sensibilità nella rilevazione di ostruzione biliare (97%), nella 

definizione della natura benigna o maligna dell‟ostruzione (88%). A ciò si 

deve aggiungere che la MRCP ha l‟indiscutibile vantaggio di essere una 

metodica non invasiva, al contrario della colangiopancreatografia retrograda 

endoscopica (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatogaphy, ERCP), 

che è ancora gravata da un tasso di mortalità dell‟1% e di morbilità dell‟8%, 

soprattutto dovuto all‟insorgenza di pancreatite acuta. Perciò, la MRCP è 

attualmente la metodica di elezione nello studio delle vie biliari quando la 

finalità è prettamente diagnostica, mente l‟ERCP rimane la modalità di scelta 

nei casi selezionati in cui la finalità è terapeutica, come, per esempio, nei casi 

in cui si debba eseguire una sfinterotomia. La RM è preferibile nei casi di 

ostruzione benigna litiasica (dopo dimostrazione diretta di calcoli all‟esame 

ecografico), nei casi di ERCP non eseguibile o non dirimente, nella 



45 
 

valutazione di sospetta litiasi intraepatica e di colangite sclerosante primitiva. 

Ai fini diagnostici, la MRCP risulta, infine, superiore alla TC nella definizione 

dell‟estensione delle neoplasie ilari tipo Klatskin. 

 La MRCP consente di ottenere immagini colangiografiche dirette delle vie 

biliari senza utilizzo di mdc o ricorso ad alcuna manovra di tipo invasivo, 

soppiantando le colangiografie dirette nella maggior parte delle indicazioni 

diagnostiche. Per sottoporosi a un esame di colangio-RM è sufficiente essere 

a digiuno da almeno cinque ore. Prima dell‟esecuzione dell‟esame, al 

paziente verrà chiesto di bere un bicchiere di succo di ananas o di mirtillo 

concentrato che si e è dimostrato abbattere il segnale proveniente dai succhi 

gastroduodenali; il Lumirem, mdc superparamagnetico a base di ferro 

precedentemente utilizzato in questo tipo studio per medesimo scopo, è ora 

fuori produzione. A differenza delle colangiografie dirette, le immagini di 

MRCP T2 dipendenti sono in grado di dimostrare litiasi dei dotti biliari e 

pancreatici, stenosi, lesioni cistiche pancreatiche e raccolte di fluide 

peripancreantiche. Tale metodica si fonda sull‟utilizzo di TE molto lunghi 

(>600-800 ms), che esaltano il segnale proveniente dai fluidi stazionari o in 

lento movimento, come bile e succo pancreatico, che risulteranno nettamente 

iperintensi perché sono caratterizzati da T2 molto lunghi, ottenendo così 

eccellente visualizzazione del sistema duttale biliopancreatico; per 

incrementare ulteriormente tale differenza di contrasto, si applicano 

abitualmente anche impulsi di soppressione del segnale del tessuto adiposo.  

 Le prime applicazioni della MRCP furono ottenute utilizzando sequenze 

GRE, in grado di fornire immagini con TA relativamente bassi (20-60 s). Di 

contro avevano l‟elevata sensibilità ad artefatti di suscettibilità magnetica 

(dovuti a gas intestinali e clips chirurgiche) e la bassa risoluzione spaziale 

delle immagini (per poter acquisire nel tempo di un apnea), per cui non 

permettevano la visualizzazione delle vie biliari non dilatate, delle vie biliari 

intraepatiche di piccole dimensioni e del dotto di Wirsung. In seguito, con lo 

sviluppo di tecniche di fast-imaging, sono state introdotte le sequenze veloci 
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(FSE, SSFSE), meno sensibili agli artefatti da disomogeneità del campo 

magnetico e al movimento. Tali sequenze, caratterizzate da ETL lunghi, TR 

lungo (8.000-10.000 ms), TE lungo (> 250 ms), spessore sottile (2-4 mm) e 

soppressione del grasso, venivano acquisite impiegando la tecnica trigger 

respiratorio; ciò comportava il prolungamento del TA (3-6 min) e, di 

conseguenza, possibile rischio di degradazione della qualità delle immagini 

stesse per artefatti da movimento, in particolar modo in pazienti poco 

collaboranti. I continui progressi tecnologici degli ultimi anni, dal punto di vista 

hardware l‟impiego combinato di bobine multicanale che migliorano il SNR, e 

dal punto di vista software l‟introduzione della tecnica half-Fourier, ha 

condotto a sequenze in grado di ridurre significativamente il TA delle 

acquisizioni, consentendo l‟acquisizione di immagini durante una singola 

apnea del paziente ed eliminando così gli artefatti da movimento, con 

miglioramento delle immagini e possibilità di indagini funzionali. Allo stato 

attuale dell‟arte, quindi, le sequenze utilizzate per MRCP sono rappresentate 

dalla SSFSE con elevato ETL (240-256) e dalle HASTE, applicabili con 

tecnica sia single- sia multi- slice. 

 La tecnica single-slice (o thick-slab, a strato spesso) è costituita da 

scansioni di spessore 30-70 mm, che creano, senza necessità di post-

processing, immagini singole simil-colangiografiche delle vie biliari e sono 

particolarmente utili per avere una visione d‟insieme del sistema duttale 

biliopancreatico; usualmente, se ne eseguono almeno tre, orientate nei piani 

coronale e paracoronale oblique con angolo di 45°, con orientamento radiale 

sul fulcro del coledoco, per migliorare la visualizzazione dell‟albero biliare in 

tutte le sue componenti. I tempi di esecuzione estremamente rapidi (durata 

media 1-3 s per scansione) possono permettere anche studi funzionali, come 

nel caso delle modificazioni del dotto pancreatico dopo stimolo con secretina. 

I limiti della tecnica thick-slab sono legati principalmente alla valutazione della 

patologia intraduttale delle vie biliari più distali, ovvero di più piccolo calibro. 

 La tecnica multi-slice (o thin-slab, a strato sottile), con tempi di scansione 
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complessivi di 18-20 s, prevede invece l‟acquisizione di un pacchetto di 

immagini con spessore sottile (2-3 mm), orientate lungo il piano coronale e/o 

paracoronale, che possono essere esaminate singolarmente in maniera 

analoga a una stratigrafia tradizionale o assembrate tra loro tramite algoritmi 

diversi, tra cui il più comune è MIP (Maximum Intensity Projection), ottenendo 

in tal modo una visualizzazione tridimensionale delle vie biliari esaminabili in 

varie angolazioni. Lo spessore di strato 1-3 mm è ottimale per fornire elevato 

segnale del sistema duttale biliopancreatico e per la dimostrazione dei calcoli 

di più piccole dimensioni. Queste sequenze possono essere eseguite anche 

con tecnica navigation echo, acquisendo i dati solamente quando il paziente 

ha raggiunto una fase stazionaria di riposo respiratorio. 

 In ultimo, il protocollo può essere integrato con l‟utilizzo di sequenze molto 

rapide, balanced T1/T2w a spessore 2-3 mm in assiale e coronale, che 

permettono di visualizzare iperintensi i liquidi e le strutture vascolari. Pur non 

essendo utilizzabili per le ricostruzioni MIP a causa della sovrapposizione dei 

vasi iperintensi alle vie biliari, risultano poco degradate dagli artefatti da 

pulsazione e da movimento, quindi sono utili a sciogliere dubbi interpretativi 

come nel caso di spot nel coledoco dovuto a calcolo o ad artefatto. 

 

a)   b)

  

Fig. 17: a) Ricostruzione MPR di Colangiopancreatografia a Risonanza Magnetica (MRCP) 

acquisita con sequenza SSFSE 3D T2 dipendente. B) Sequenza True-FISP utilizzata 

nell‟imaging MRCP  
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4.3. Pancreas 

 Il pancreas è un organo retroperitoneale collocato al davanti delle prime 

due vertebre lombari, con il maggior asse disposto trasversalmente verso 

l‟alto nella porzione laterale; si riconoscono una testa dotata di un 

prolungamento inferiore, un corpo e una coda. E‟ una ghiandola a secrezione 

sia esocrina che endocrina. Le cellule del pancreas esocrino producono 

numerosi enzimi per la digestione degli alimenti, mentre le cellule 

appartenenti alle isole di Langherhans, contenute prevalentemente a livello 

del corpo-coda, hanno altresì funzione ghiandolare endocrina. Il succo 

pancreatico viene riversato nel duodeno attraverso il dotto pancreatico 

principale (di Wirsung) ed attraverso il dotto pancreatico accessorio (del 

Santorini), che terminano rispettivamente nella papilla di Vater e nella papilla 

duodenale minore, poste nella seconda porzione duodenale. Il pancreas è 

irrorato da una rete vascolare complessa costituita da rami arteriosi 

dipendenti dall‟arteria epatica, dall‟arteria splenica e dall‟arteria mesenterica 

superiore. Il sangue venoso refluo viene raccolto nella vena porta 

direttamente o attraverso la vena splenica e la vena mesenterica superiore. Il 

pancreas possiede intrinsecamente elevata intensità di segnale nelle 

immagini T1 dipendenti, di entità superiore agli altri organi addominali. Nelle 

persone avanzate in età, l‟elevata intensità di segnale del pancreas può 

essere ridotta, rispetto al fegato, probabilmente per fibrosi indotta 

dall‟invecchiamento. Il segnale del parenchima pancreatico nelle immagini T2 

dipendenti è in genere ipointenso, rispetto al parenchima epatico. 
 Il protocollo maggiormente descritto in letteratura per lo studio del 

parenchima pancreatico prevede: 

 Sequenze GRE T1 dipendenti assiali ottenute con TE IP e OP, che 

assicurano una corretta valutazione T1 della ghiandola sfruttando gli effetti 

del chemical shift sull‟immagine OP che permette di migliorare la definizione 

dei margini dell‟organo e della composizione adiposa a livello microscopico. 

Le immagini GRE T1 dipendenti, inoltre, sono impiegate per identificare 
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masse pancreatiche o pancreatiti focali, ipointense rispetto alla normale 

iperintensità possono essere effettuate con varie tecniche (LAVA, VIBE, 

THRIVE, DIXON, IDEAL) e sono fondamentali nello studio della ghiandola sia 

nella condizione di base (elevata intensità di segnale T1 della ghiandola 

rispetto all‟ipointensità delle lesioni) sia per lo studio dinamico durante la 

somministrazione ev di chelati di Gd. Lo studio dinamico viene eseguito con 

acquisizione di immagini a 15/20 s (fase arteriocapillare), 45 s (fase 

pancreatica) e 80-90 s (fase venosa portale). Lo studio viene poi completato 

con immagini assiali e coronali T1 dipendenti Fat Sat a 5-10 min dall‟iniezione 

del contrasto. Il pancreas è un organo dotato di ricca vascolarizzazione, in 

virtù della sua natura ghiandolare: pertanto, esso presenterà incremento 

dell‟intensità di segnale di 76-115% durante il primo minuto dopo 

somministrazione mdc. Nelle immagini tardive, il pancreas ha intensità di 

segnale simile a quella del fegato. Le immagini GRE T1 dipendenti con 

saturazione del grasso e la fase arteriosa dello studio postcontrastografico 

sono le sequenze più sensibili nell‟individuazione di lesioni focali 

pancreatiche. La fase venosa portale è la più utile nella valutazione della 

patologia venosa portale e nell‟identificazione di linfoadenomegalie, mentre le 

immagini tardive, ottenute 10 m in dopo somministrazione contrasto, sono più 

utili nell‟individuazione di colangiocarcinoma, colangite ascendente, ascessi e 

metastasi peritoneali. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Sequenza GRE T1 dipendente Fat Sat in fase arteriosa assiale mostra un 

enhancement omogeneo della testa del pancreas (freccia). 
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 Le immagini T2 dipendenti vengono ottenute in apnea respiratoria, o con 

trigger respiratorio, nei piani assiali e coronali a strato sottile (5-6 mm). Le 

sequenze T2 dipendenti, vengono generalmente eseguite con tecnica SSFSE 

o con tecnica FSE multi-shot classica; la prima permette di ottenere immagini 

prive di artefatti da movimento ma soffre di maggior blurring e minor contrasto 

tissutale. L‟utilizzo di riempimento radiale dello spazio K sta portando a 

progressivo miglioramento di queste acquisizioni. Le stesse sequenze 

possono essere anche ripetute con l‟aggiunta di un impulso selettivo di 

saturazione del grasso. Le sequenze permettono un ottimale visualizzazione 

dell‟anatomia e della patologia dei dotti biliari e pancreatici, delle raccolte 

fluide peripancreatiche, dei tumori neuroendocrini e delle metastasi epatiche. 

 Le sequenze balanced T2/T1, grazie all‟assenza di effetti di flusso nelle 

strutture vascolari, possono essere utilizzate in modo efficace nello studio 

morfologico dell‟organo e dei rapporti con le strutture arteriose e venose, che 

risulta invece essere più difficoltoso nelle altre sequenze anche dopo 

somministrazione di mdc. 

 Lo studio in diffusione DWI è ancora limitato dalla cospicuità delle lesioni 

ricercate in questo contesto, ma può risultare utile nelle lesioni di maggiori 

dimensioni o di aspetto misto. In tal caso vengono impiegate sequenze DWI 

con valori di b compresi tra 500 e 800 s/mm2. 

 Lo studio morfologico delle vie biliari pancreatiche con MRCP viene 

effettuato con sequenze fortemente T2 dipendenti, generalmente Fat Sat, che 

evidenziano selettivamente strutture a contenuto fluido statico o in lento 

movimento. La MRCP con secretina è una metodica limitata allo studio di 

specifiche patologie delle vie pancreatiche e può essere usata per la 

valutazione quantitativa della funzionalità esocrina della ghiandola. Prevede 

l‟iniezione ev di questo ormone che stimola il pancreas a secernere succo 

pancreatico, utile nei pazienti con pancreatite ricorrente per valutare 

morfologia e decorso del dotto pancreatico principale e dei dotti secondari, al 

fine di riconoscere eventuali alterazione di calibro o varianti anatomiche-
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malformazioni (per esempio, pancreas divisum). La secretina rappresenta 

uno stimolo fisiologico per il pancreas esocrino ed il suo combinato con 

MRCP permette di eseguire studi funzionali della ghiandola pancreatica volti 

a determinare la riserva funzionale esocrina pancreatica. L‟acquisizione 

tipicamente sul piano coronale è ripetuta ogni 15-30 s per 10-15 min, 

iniziando dall‟iniezione ev di 1 unita di secretina/kg corporeo. 

 

4.4. Milza 

 La milza è un organo impari situato nell‟ipocondrio sinistro, ha una forma di 

ovoide appiattito, con l‟asse maggiore orientato obliquamente. Presenta due 

facce, una esterna (faccia diaframmatica) l‟altra interna (faccia viscerale), tre 

margini e due poli. E‟ un organo piuttosto mobile pertanto la sua posizione 

all‟interno della loggia splenica è mantenuta principalmente dai legamenti 

peritoneali. Riceve il sangue dall‟arteria splenica (o gastrosplenica), il 

maggiore dei rami del tronco celiaco. 

 Nello studio della milza sono previste acquisizione sui piani assiali e 

coronale T1 e T2 dipendenti. Rispetto al parenchima epatico, nelle sequenze 

T1 ponderate il segnale è ipointenso (Fig. 18 A) mentre nelle sequenze T2 è 

iperintenso (Fig. 18  B, C). Durante le acquisizioni dinamiche, nella fase 

arteriosa è presente enhancement precoce ed eterogeneo, a strie, per poi 

diventare omogeneo a un minuto dalla somministrazione di mdc (Fig. 18 D-

G). Le acquisizioni GRE T1 dipendenti IP e OP vengono impiegate per 

determinare la presenza di ferro, mentre le acquisizioni FSE T2 dipendenti 

evidenziano meglio eventuali lesioni benigne (di solito omogeneamente 

iperintense) differenziandole da quelle maligne (solitamente disomogenee). 

Vengono impiegate anche sequenze SSFSE T2 dipendenti senza 

soppressione del grasso per evidenziare alterazioni a contenuto non solido 

(cisti, angiomi).  Rispetto alla TC, l‟elevata risoluzione di contrasto consente a 

volte la caratterizzazione del tessuto (per esempio angiomi), mentre la 

possibilità di eseguire scansioni sui tre piani dello spazio permette una 
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migliore definizione dei rapporti che l‟organo contrae con rene ed 

emidiaframma sinistro. Inoltre, grazie all‟utilizzo di sequenze veloci ad alta 

risoluzione, durante e dopo somministrazione di mdc, è possibile 

caratterizzare alcune delle lesioni spleniche; va sottolineato, comunque, che 

essa è spesso incerta anche con RM, poiché l‟intensità di segnale del 

parenchima splenico non è diverso dal tessuto maligno (T1 allungato e T2 

accorciato rispetto al parenchima epatico).  

 

Fig. 19: Paziente con lieve splenomegalia in relazione a epatopatia cronica.  

A) Scansione assiale a eco di gradiente in fase B) Scansione assiale single-shot T2 C) 

Scansione assiale sincronizzata con il respiro T2 Fat Sat. D-F) Scansione assiale a GRE 3D 

T1 pesata con soppressione del grasso pre-contrasto (D) in fase arteriosa (E) e in fase 

venosa (F). (G) Scansione coronale GRE 3D T1 pesata con soppressione del grasso in fase 

tardiva. Si noti la normale disomogeneità del parenchima splenico in fase arteriosa 

 

 Non esponendo il paziente a radiazioni ionizzanti, spesso si utilizza la 
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tecnica RM per eseguire controlli seriati delle lesioni difficilmente esplorabili in 

ecografia e ritenute benigne nella loro valutazione iniziale. Tuttavia 

l‟indicazione principale è la valutazione della vascolarizzazione: l‟arteria 

splenica è, infatti, la sede più comune di aneurismi addominali. L‟utilizzo di 

sequenze volumetriche angio-RM (contrast enhancement) consente di 

mettere in evidenza la presenza di aneurismi; essendo acquisite a strato 

sottile (1-2 mm), esse consentono inoltre di effettuare in post-processing 

ricostruzioni MIP o MPR. 

 

4.5. Reni e vie urinarie 

 I reni sono immersi un una zona di tessuto adiposo, la loggia renale, 

delimitata dalla fascia di Gerota. Ciò fa sì che nelle immagini di RM, grazie 

all‟elevato contrasto presente tra rene e grasso che lo circonda, tale organo 

sia ben riconoscibile in tutte le sequenze. Dal punto di vista anatomico, nel 

parenchima renale si distinguono due zone, rispettivamente corticale e 

midollare. La parte corticale è rappresentata dalla porzione più periferica del 

parenchima renale e dalle colonne di Bertin mentre la parte midollare è 

disposta intorno al seno pielico, a formare 16/18 strutture anatomiche 

denominate piramidi renali.  

 I reni normali sono visualizzabili in modo ottimale nei vari piani 

acquisizione: assiale, coronale e sagittale. Il piano coronale offre ottima 

visualizzazione di entrambi i reni, anche da un punto di vista dei rapporti 

spaziali con le strutture circostanti. Corticale e midollare del rene possono 

essere facilmente differenziate in RM, poiché la prima ha tempi di 

rilassamento T1 e T2 più brevi della midollare. La differenziazione cortico-

midollare è ben evidente nelle sequenze T1 pesate, nelle quali la corticale 

appare più intensa rispetto alla midollare (Fig. 19 A, D). Al contrario, nelle 

sequenze T2 dipendenti la corticale appare lievemente ipointensa o 

isointensa rispetto alla midollare. Dopo iniezione di mdc per ev, la 

differenziazione cortico-midollare diviene più netta, in relazione 
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all‟ipervascolarizzazione della corticale rispetto alla midollare (Fig. 19 B, C); 

nella fase nefrografica questa differenziazione tende a ridursi fino quasi ad 

annullarsi, per il progressivo  aumento del segnale dovuto al passaggio del 

mdc nei tubuli renali (Fig. 19 C, F). Tardivamente, si ha comparsa del MDC 

nelle via escretrici che nelle prime fasi, in relazione alla bassa 

concentrazione, provoca effetto T1 prevalente, determinando quindi aumento 

dell‟intensità del segnale della pelvi e dei calici; successivamente, quando la 

concentrazione aumenta, l‟effetto T2 diviene prevalente, con conseguente 

riduzione dell‟intensità del segnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Sequenza GRE dinamica T1 su piano assiale in corso di somministrazione ev di mdc 

paramagnetico: (A) fase precontrasto (B) fase arteriosa (C) fase nefrografica.  

Altro caso su piano coronale: (D) fase precontrasto (E) fase arteriosa (F) fase nefrografica. 

 

 L‟anatomia normale di vie escretrici renali, calici, dotti collettori, pelvi e 

ureteri in uro-RM ricalca la morfologia ben nota in letteratura uro radiologica 

convenzionale, basata sull‟urografia ev e, in tempi più moderni, sull‟uro-TC. In 

pielo-RM il risultato iconografico è strettamente dipendente dal TE effettivo 

delle sequenze e dalla quantità di urina presente nell‟asse escretore renale. 

Nelle immagini ottenute con TE elevati, le vie escretrici si presentano come 

strutture fortemente iperintense, nel contesto del fondo nero per completa 

cancellazione del grasso retroperitoneale e dei parenchimi. Al contrario, nelle 
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immagini caratterizzate da più bassi TE, le vie escretrici si presentano 

sempre iperintense, peraltro con conservata visibilità sia del parenchima 

renale sia del grasso retroperitoneale. Per ridurre ulteriormente l‟intensità di 

segnale delle strutture circostanti, è utile azzerare il segnale proveniente dal 

tessuto adiposo con impulsi di presaturazione (soppressione del grasso). 

 Nello studio RM le tecniche che si basano sulle sequenze veloci sono 

essenziali al fine di ridurre gli artefatti dovuti dai movimenti respiratori 

addominali. Quando possibile, la sequenza dev‟essere eseguita all‟interno di 

un‟unica apnea espiratoria, poiché i reni mostrano posizione anatomica più 

costante rispetto all‟apnea inspiratoria. Nel caso in cui la sequenza fosse 

troppo lunga per essere eseguita in una singola apnea, è possibile utilizzare il 

trigger respiratorio o navigator. Se non è possibile ottenere l‟apnea, può 

essere diminuito il numero delle NEX, che tuttavia comporta qualità 

d‟immagine limitata. Il protocollo di esame per la valutazione dei reni con 

apparecchiatura a 1,5 T prevede le seguenti sequenze con l‟utilizzo di bobine 

phased-array, che permettono di aumentare il SNR, inoltre è opportuno 

l‟utilizzo di tecniche di imaging parallelo per aumentare la velocità di 

acquisizione: 

 Sequenza SSFSE T2 sul piano coronale in apnea espiratoria con TR 

considerato infinito, TE di 120 ms, flip angle di 90°: tale sequenza richiede 

pochi secondi ed è utile come localizer (scout) per le successive sequenze; 

fornisce inoltre valide informazioni T2 dipendenti seppur con SNR limitato. 

 Sequenza FSE T2 sul piano assiale con o senza saturazione del grasso 

(TR = 2.000 ms, TE = 100 ms, flip angle = 90°, trigger respiratorio): questa 

sequenza permette di ottenere informazioni T2 dipendenti più dettagliate, in 

particolare per la caratterizzazione di lesioni solide, cisti, ascessi 

intraparenchimali, ed è utile per la valutazione dell‟idronefrosi. 

 Sequenza sul piano assiale GRE T1 in fase ed in opposizione di fase (TR 

= 180 ms, TE = 2,3-4,6 ms, flip angle = 90°, apnea espiratoria): questa 

sequenza è utilizzata per la visualizzazione di lesioni solide renali, che si 
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presentano ipointense confrontante con il parenchima renale nelle immagini 

T1 dipendenti; lesioni emorragiche (cisti emorragiche), lesioni contenenti 

grasso macroscopico (angiomiolipomi) o melanina (metastasi da melanoma) 

e cisti con alto contenuto proteico possono presentare segnale iperintenso 

nelle immagini T1 dipendenti IP. L‟immagine OP può essere utile per 

dimostrare piccole quantità di grasso intracellulare, come nel caso di 

angiomiolipomi contenenti minime quantità di grasso. 

 Sequenza GRE T1 dinamica in corso di somministrazione di mdc 

paramagnetico a base di Gd, sul piano assiale o coronale (TR = 130 ms, TE 

= 1  ms, flip angle = 90°, apnea espiratoria). Di norma, vengono eseguite 3 o 

4 sequenze, una precontrasto (Fig. 19 A), una nella fase arteriosa (Fig. 19 B), 

una nella fase nefrografica (Fig. 19 C) ed eventualmente una nella fase 

tardiva (escretoria) per identificazione e caratterizzazione di eventuali lesioni. 

La scelta del piano di sezione, assiale o coronale, viene di solito stabilita in 

base alla modalità di sviluppo della lesione renale evidenziata dalle sequenze 

preliminari: il piano coronale è ideale per  lesioni localizzate ai poli renali 

superiore o inferiore oppure per lesioni che hanno sviluppo intrarenale; il 

piano assiale è miglio per lesioni che hanno sviluppo anteriore o posteriore. 

 Sequenza GRE 3D con soppressione del segnale del tessuto adiposo (TR 

= 3 ms, TE = 2 ms, flip angle = 15°): acquisita dopo le fasi dinamiche, è 

utilizzata per lo studio dell‟anatomia venosa, per l‟analisi di eventuali trombi 

venosi e per la valutazione dell‟estensione dei tumori nel grasso perirenale. 

 Riguardo le vie urinarie, fondamentalmente ci sono due tipologie di 

acquisizione: sequenze idrografiche e sequenze contrastografiche. Le 

sequenze ad acquisizione idrografica sono condotte con tecnica FSE 3D T2 

dipendenti in coronale (TR 2500-3000 ms, TE 500 s, spessore 1-2 mm, con 

trigger respiratorio). Le informazioni presenti nelle singole immagini possono 

essere rappresentate in un‟unica immagine finale (MIP). Una tecnica 

idrografica alternativa è rappresentata dall‟utilizzo della tecnica HASTE, che 

impiega algoritmi di tipo half-Fourier, che permette un acquisizione 
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fortemente T2 dipendenti in tempi estremamente rapidi (1-5 s). Quest‟ultime 

vengono effettuate con acquisizioni a spessore di strato considerevole (4-6 

cm), TR considerato infinito e TE molto lungo (800-1.500 ms). Nello studio 

RM delle vie escretrici viene proposto il protocollo uro-RM, comprensivo di 

sequenze senza e con mdc. Con sequenze contrastografiche si utilizzano 

acquisizioni T1 dipendenti dopo somministrazione ev di mdc paramagnetico. 

Per un‟efficace visualizzazione delle vie escretrici, si somministrano 10 mg di 

furosemide all‟inizio dell‟esame, al fine di aumentare il flusso urinario. Si 

procede quindi con alcune acquisizioni coronali in apnea, con sequenze a 

eco di gradiente tridimensionali, analoghe a quelle utilizzate per gli studi 

angio-RM con mdc. 

 

4.6. Surreni 

Il surrene è un organo pari, localizzato supero-medialmente al polo renale 

superiore, ha forma di “V” rovesciata con spessore parenchimale di 2-6 mm 

ed è avvolto da una sottile capsula. Anatomicamente, il parenchima è diviso 

in due zone: corticale e midollare. Nella parte corticale, distinguiamo  a sua 

volta la zona glomerulare, la zona fascicolata e la zona reticolata. La zona 

midollare è la parte più interna dell‟organo, ed è avvolta quasi completamente 

dalla corticale, tranne che in corrispondenza dell‟ilo dell‟organo. Nelle 

sequenze T1 in fase e in quelle T2 ponderate l‟intensità di segnale del 

surrene normale è simile a quella del fegato, mentre nelle sequenze T1 in 

opposizione di fase si assiste ad abbattimento dell‟intensità di segnale del 

surrene normale, dovuto alla presenza di lipidi intracellulari, che costituiscono 

la base della sintesi degli ormoni che originano dalla corticale. 

 Lo studio RM delle ghiandole surrenali necessita di sequenze specifiche 

che possano dimostrare la presenza o l‟assenza di contenuto lipidico a livello 

microscopico in una eventuale componente solida. Le sequenze FSE o GRE 

T1 con soppressione spettrale del tessuto adiposo (Fat Sat, SPIR, SPAIR) 

possono aumentare la sensibilità diagnostica solo per contenuti lipidici di tipo 
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macroscopico, che caratterizza ad esempio gli angiomiolipomi, ma non per 

dimostrare contenuto misto a livello microscopico tipico dell‟adenoma 

surrenalico. Le sequenze più utili a questo scopo sono le GRE T1 a doppio 

eco, che permettono di sfruttare l‟effetto del chemical shift per evidenziare la 

presenza, all‟interno del voxel di contenuto misto lipidico e solido: nello 

specifico in questi casi il segnale appare lievemente iperintenso 

nell‟immagine IP mentre nell‟immagine OP si verifica un abbattimento 

importante del segnale. Le migliori condizioni per ottenere questo tipo di 

sequenze sono l‟utilizzo di una sequenza GRE che permetta l‟acquisizione 

dei due echi nella stessa apnea, al fine di avere due immagini con posizioni 

identiche, e di acquisire con TE più corto possibile; in particolare va acquisito 

prima il TE in opposizione di fase. In questo modo si potrà assicurare un SNR 

elevato e un minimo effetto T2* che altrimenti potrebbe portare a perdita di 

segnale indipendentemente dal contenuto del tessuto. La valutazione visiva 

delle immagini ottenute è generalmente sufficiente, ma è possibile eseguire 

operazioni specifiche in post processing per aumentare il dettaglio 

diagnostico: eseguendo la sottrazione dell‟immagine OP da quella IP si 

ottiene una mappa di intensità proporzionali alla quantità di tessuto misto 

acqua/grasso presente all‟interno di ciascun pixel. E‟ ancora possibile 

eseguire una valutazione semiquantitativa sui segnali ottenuti: con una ROI 

posizionata sulla massa, applicando la seguente formula: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑓𝑡 =   
 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝐼𝑃 –  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑂𝑃 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝐼𝑃
 ∗  100 

 

Con valori maggiori di 15/20% si può definire un‟altra specificità per adenoma 

surrenalico.  

 Per le sequenze T2 ponderate si utilizzano acquisizioni sincronizzate con il 

respiro; solitamente sono acquisite FSE in assiale T2 con soppressione del 

grasso, per evidenziare lesioni maligne solitamente iperintense e SSFSE T2 
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assiale e coronale, per evidenziare alterazioni a contenuto liquido.  

 Le sequenze dinamiche sono GRE 3D T1 con soppressione del segnale 

del tessuto adiposo, acquisite in assiale prima e durante l‟infusione di mdc, 

per evidenziare lesioni emorragiche, valutare l‟impregnazione contrasto 

grafica e studiare lesioni con carattere di malignità. Un‟ulteriore sequenza 

GRE coronale 3D T1 con soppressione del grasso dopo mdc può essere utile 

per valutare i rapporti anatomici dell‟eventuale lesione con le strutture 

contigue, in particolare con il polo renale. Le acquisizioni dinamiche per i 

pazienti non collaboranti sono ottenute con una sequenza GRE 2D senza 

soppressione del grasso che permette di esplorare il distretto addominale 

superiore in circa 6 s. Tale apnea è solitamente sopportabile dalla maggior 

parte dei pazienti. 

 Infine, le sequenze DWI single-shot vengono acquisite per valutare la 

presenza di lesioni con cellularità “stipata” che normalmente  hanno 

significato maligno; purtroppo, come in ogni distretto, tale reperto è indicativo, 

ma non assoluto e la diagnosi dev‟essere sempre la ponderazione di 

elementi diagnostici derivanti da tutte le sequenze. 

 

4.7. Peritoneo e retroperitoneo 

 Il peritoneo è una membrana sierosa che riveste le pareti della cavità 

addominale e parzialmente quelle della cavità pelvica, portandosi ad 

avvolgere la superficie degli organi contenuti in tale cavità. La membrana 

peritoneale che si dispone sulle parete della cavità addomino-pelvica prende 

il nome di peritoneo parietale, quella che aderisce sugli organi è detta 

peritoneo viscerale. I foglietti parietale e viscerale sono in continuità tra di loro 

attraverso formazioni, dette mesi, legamenti, epiploon ed omenti. Prendendo 

come riferimento il mesocolon trasverso che, ricoprendo il colon trasverso, 

unisce il trasverso stesso alla parete posteriore dell‟addome, è possibile 

distinguere, all‟interno della cavità addominale, uno spazio sovramesocolico e 

uno spazio sottomesocolico. Nello spazio sovramesocolico sono presenti, da 
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destra a sinistra, loggia epatica, loggia gastrica e loggia splenica. Nello 

spazio sottomesocolico sono riconoscibili mesentere, mesenteriolo (o 

mesoappendice) e mesocolon ileopelvico, doppie lamine peritoneali che 

sottendono e fissano a parete piccolo intestino, appendice e colon 

ileopelvico. E‟ comunque molto difficile riconoscere la limitante peritoneale 

con le comuni tecniche d‟imaging, fatta eccezione nei casi in cui essa sia 

interessata da fenomeni patologici.  

 Il retroperitoneo è uno spazio anatomico addominale, delimitato dal 

peritoneo parietale posteriore, anteriormente, e dalla fascia trasversale, 

posteriormente. Questo spazio non rappresenta una cavità unica, ma viene 

suddiviso in tre compartimenti dalle fasce pararenali di Gerota, che si 

estendono lateralmente unendosi a formare la fascia lateroconale, 

posteriormente al colon ascendente e discendente, e si fondono con la piega 

peritoneale a costituire la doccia parietocolica. La fascia pararenale anteriore 

prosegue cranialmente con il legamento coronario del fegato, a destra, 

mentre, a sinistra, si fonde con la fascia pararenale posteriore, che termina 

bilateralmente sul versante posterolaterale degli emidiaframmi. Lo spazio 

pararenale anteriore contiene colon ascendente e discendente, porzioni retro 

peritoneali del duodeno, pancreas e radice dei mesenteri e mesocolon 

trasverso. Lo spazio perirenale è compreso tra le due fasce pararenali e 

contiene rei, peduncolo vascolare renale, tratto prossimale delle cavità 

escretrici, surreni e tessuto adiposo perirenale. Lo spazio pararenale 

posteriore, delimitato dalla fascia pararenale posteriore e dalla fascia 

trasversale, contiene solamente tessuto adiposo e si estende lateralmente e 

posteriormente alla doccia parietocolica, con il tessuto adiposo sotto fasciale; 

caudalmente, è in comunicazione con il tessuto adiposo extraperitoneale 

pelvico. Le fasce sono identificabili in RM nei pazienti con elevata estensione 

del tessuto adiposo come sottili linee ipointense in tutte le sequenze e nei 

pazienti con ispessimento delle stesse in seguito a flogosi o presenza di 

raccolte delimitate dalle fasce.  
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 Lo studio RM di un‟ampia regione anatomica, come quella di peritoneo e 

retroperitoneo, che sia di ottima qualità, con elevato SNR e risoluzione 

spaziale idonea, richiede l‟utilizzo di bobine multicanali, nonché di alto campo 

magnetico ≥ 1,5 T, associato a un sistema di gradienti altamente performanti. 

Il protocollo per lo studio della patologie di peritoneo e retroperitoneo prevede 

l‟utilizzo di sequenze T1, T2 e DP dipendenti, acquisite con e senza 

soppressione del segnale del tessuto adiposo con metodo Dixon o CHESS, 

in apnea o sincronizzate con il respiro, sequenze DWI e sequenze GRE 3D 

T1 dipendenti per lo studio dinamico durante l‟infusione del mdc 

paramagnetico. Per gli studi di perfusione possono essere utilizzate tecniche 

avanzate di acquisizione immagini 4D, dove alle 3 dimensioni spaziali si 

aggiunge la dimensione temporale. I piani di acquisizione variano in base a 

localizzazione e dimensioni della lesione. Nel caso di patologie, quali fistole 

peritoneali o localizzazioni peritoneali di endometriosi, dove  intensità del 

segnale, dettaglio anatomico e rapporto con le strutture adiacenti sono 

fondamentali nella diagnosi e nella caratterizzazione della patologia, si 

utilizzano preferibilmente FOV di piccole dimensioni, matrici ad alta 

risoluzione e un numero elevato di NEX. In patologie più estese, quali vasti 

sarcomi retroperitoneali, versamento ascitico, emorragie retroperitoneali o 

metastasi, lo studio è eseguito prevalentemente sul piano assiale, utilizzando 

FOV ampi e favorendo il segnale piuttosto che la risoluzione spaziale. 

L‟esame è eseguito con sequenze GRE IP e OP T1 dipendenti in apnea 

espiratoria, e sequenze SSFSE T2 dipendenti, anche con soppressione del 

segnale del tessuto adiposo (CHESS o Dixon). Nei pazienti poco collaboranti 

l‟apnea può essere ridotta con l‟utilizzo dell‟imaging parallelo, se invece il 

paziente non è in grado di mantenere l‟apnea, lo studio viene eseguito con 

sequenze sincronizzate con il respiro o sequenze a respiro libero, ma con 

elevato numero di NEX. La correzione del movimento volontario o da respiro, 

nelle sequenze FSE è eseguita con nuove tecniche di riempimento non 

cartesiano dello spazio K (multiVain, PROPELLER, BLADE). 
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5. RM apparato gastrointestinale 

 

La RM dell‟apparato gastrointestinale (intestino tenue, colon e retto) 

rappresenta un argomento molto eterogeneo, soprattutto da un punto di vista 

tecnico: infatti, per ognuno di questi tre distretti anatomici, vanno attuati 

protocolli d‟esame differenti, che hanno come unico denominatore comune 

l‟utilizzo di bobine riceventi multicanale. Di seguito verranno esaminati 

singolarmente i tre distretti facenti parte del tratto centro-terminale 

dell‟apparato digerente. 

 

5.1. Intestino tenue 

L‟intestino tenue è anatomicamente suddiviso in due porzioni: digiuno 

(prossimalmente) e ileo (distalmente). Il digiuno rappresenta circa un terzo 

dell‟intero piccolo intestino e occupa il quadrante addominale superiore 

sinistro. La caratteristica morfologica distintiva del digiuno è la presenza di 

numerose valvole conniventi dal profilo mucoso. Non esiste un punto chiaro 

di transizione tra digiuno e ileo e quest‟ultimo costituisce i due terzi distali del 

tenue, che termina a livello della valvola ileocecale in fossa iliaca sinistra. 

L‟ileo è costituito da una superficie mucosa sostanzialmente liscia, priva di 

valvole conniventi. Il calibro del tenue varia a seconda della quantità di mezzo 

contrasto somministrata, della via di somministrazione (orale o attraverso 

clisma intestinale) e dell‟utilizzo di agenti spasmolitici. Nel caso 

dell‟enterografia-RM, qualora non siano stati somministrati agenti antispatici, 

il calibro del viscere normale non deve superare 25mm e lo spessore 

parietale dev‟essere < 2 mm. 

 Lo studio del piccolo intestino in RM necessita di una preparazione del 

paziente mirata a distendere le anse del tenue tramite utilizzo di agenti di 

contrasto intestinali. Lo studio del tenue in RM può essere effettuato secondo 

due modalità: enterografia-RM ed enteroclisi-RM. Tali modalità differiscono 

unicamente nella preparazione del paziente, mentre posizionamento del 
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paziente, scelta delle bobine e protocollo d‟esame sono sostanzialmente 

identici. 

 Nel caso dell‟enterografia-RM, il paziente, a digiuno dalla sera antecedente 

l‟esame, viene invitato a bere la dose di mdc nell‟arco di circa 40-60 minuti.  

Nel caso in cui si opti per l‟utilizzo di PEG (polietilenglicole)-4000 come mdc 

orale bifasico, la quantità nell‟adulto è di 1000-1500 ml. Dopo circa venti 

minuti dalla somministrazione del mdc orale (tempo necessario per il transito 

lungo le anse del tenue), il paziente è pronto per eseguire l‟esame RM. 

Qualora l‟intestino non dovesse risultare disteso omogeneamente, è 

consigliabile far attendere il paziente per qualche tempo fuori dal magnete. La 

somministrazione per ev di un antispastico è utile e consigliabile, al fine di 

ridurre l‟attività peristaltica e risolvere eventuale condizioni di spasmo della 

muscolatura intestinale; va effettuata quando il mdc orale ha già disteso l‟ileo 

terminale e prima della somministrazione del Gd per via ev, in modo da 

ridurre gli artefatti peristaltici nelle immagini GRE; il butilbromuro di joscina è 

l‟agente spasmolitico di prima scelta. 

 L‟enteroclisi-RM è effettuata previo posizionamento di un sondino naso 

digiunale, attraverso il quale viene introdotto il mdc intestinale, solitamente 

una soluzione di 1500/3000 ml a base di metilcellulosa. Il posizionamento del 

sondino va effettuato sotto guida fluoroscopia, per accertarsi che l‟estremo 

distale del catetere sia posizionato regolarmente a livello dell‟angolo di Treitz. 

E‟ raccomandato somministrare Il mdc attraverso pompe infusionali; la 

metodologia è di somministrare un ampio volume di mdc in pochi minuti, in 

modo da ottenere atonia riflessa dell‟ileo e, quindi, omogenea distensione 

intestinale. L‟utilizzo di sostanze antispastiche è utile nel limitare il discomfort 

del paziente durante la somministrazione del mdc. Il principale vantaggio 

del‟enteroclisi-RM è la certezza di ottenere distensione omogenea sia del 

digiuno sia dell‟ileo. I principali svantaggi sono rappresentati da maggior 

invasività e laboriosità della procedura rispetto alla somministrazione di agenti 

per os, e da eventuali effetti collaterali, quali dolori addominali, vomito e 



64 
 

diarrea, possibili anche durante l‟acquisizione d‟immagine. 

 Il posizionamento del paziente è uguale per i due approcci di enterografia 

ed enteroclisi con RM, nonostante alcuni dati abbiano evidenziato che la 

posizione prona sia responsabile di una migliore distensione delle anse 

intestinali, non esiste sufficiente evidenza scientifica, perciò sia quest‟ultima 

sia la pozione supina sono considerate accettabili. L‟utilizzo dell‟iniettore 

automatico non è strettamente necessario, in quanto non vengono eseguite 

acquisizioni dinamiche durante la somministrazione ev di mdc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Enterografia-RM. a) aspetto normale delle anse intestinali. b) Paziente con morbo di 

Crohn dell‟ultima ansa ileale che appare ispessita ed isolata rispetto alle altre anse intestinali 

(punte di freccia). 

 

 Il protocollo per lo studio dell‟intestino tenue in RM, prevede l‟utilizzo di 

sequenze ad alta risoluzione di contrasto con fluidi iperintensi e TA rapidi. La 

copertura anatomica delle sequenze deve coprire per intero intestino tenue e 

colon, compreso perineo. Pertanto, il protocollo d‟immagine è basato su 

sequenze SSFSE T2 e balanced T1/T2 pesate condotte su piani coronali e 

assiali senza saturazione del tessuto adiposo, a cui seguono sequenze 

SSFSE con saturazione del tessuto adiposo sul piano assiale o coronale. Lo 

spessore di strato di queste sequenze non deve essere > 5 mm. L‟esame 

prosegue con GRE T1 dipendenti, preferibilmente acquisite in 3D con 

saturazione dell‟intensità di segnale del grasso, ottenute prima e dopo 

somministrazione ev di chelati di Gd su piani assiali e coronali; tali sequenze  
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devono avere spessore non > 3 mm. Nei pazienti con malattia infiammatoria 

intestinale nota o sospetta, le sequenze post-contrastografiche devono 

essere acquisite con un ritardo di 45 s (fase enterica) e 0 s (fase portale); 

qualora ci sia sospetto di sanguinamento cronico gastrointestinale, è 

opportuno acquisire le immagini anche durante la fase arteriosa (30 s). in tal 

caso il Gd dev‟essere somministrato tramite iniettore automatico a un flusso 

di 2 ml/s e dose di 0,1-0,2 mmol/kg. Le sequenze cine, sebbene opzionali, 

consentono di aumentare accuratezza diagnostica dell‟attività di malattia e 

risposta al trattamento. Le sequenze DWI, anch‟esse opzionali, stanno 

entrando nella pratica clinica, in quanto sono in grado d‟identificare i tratti 

intestinali interessati da malattia; le DWI, inoltre, sono attualmente oggetto di 

studio, in quanto sono potenzialmente in grado di sostituire le sequenze post-

contrastografiche. Qualora tali sequenze siano inserite nel protocollo 

d‟esame, si raccomanda di acquisirle sul piano assiale, di utilizzare la tecnica 

free-breathing, spessore massimo 5 mm e intervallo di b-value compreso tra 

0-50 (valori più bassi) e 600-900 s/mm2 (valori più alti). 

 In conclusione, sebbene l‟enteroclisi-RM garantisca ottimi risultati in termini 

di omogenea distensione delle anse del tenue, nella pratica clinica si predilige 

il ricorso all‟enterografia-RM: questa tecnica, infatti, se correttamente 

eseguita, fornisce ottimi risultati diagnostici, associati a vantaggi, quali minore 

invasività, minori costi e maggiore accettabilità da parte del paziente. 

 

5.2. Colon 

 Il colon può essere diviso in vari segmenti (cieco, colon ascendente, 

flessura epatica, colon trasverso, flessura splenica, colon discendente e 

sigma). La parte colica mostra spessore normalmente non inferiore a 3 mm. 

La superficie mucosa del colon presenta aspetto tipico, caratterizzato dalla 

presenza di lustrature, che sono meno rappresentante a livello del sigma. 

 Lo studio del colon con RM non rappresenta ancora un‟applicazione clinica 

consolidata e, nel corso del tempo, vari autori hanno proposto tecniche di 
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studio differenti; gli approcci differiscono in base a preparazione del paziente 

e distensione del colon. Riguardo la preparazione del paziente, i primi autori 

a essersi occupati di colografia-RM proponevano pulizia catartica del colon e 

distensione viscerale, ottenuta tramite un clisma a base di una soluzione 

acquosa all‟1% di chelati di Gd. In questo modo si otteneva intensità elevata 

del segnale all‟interno del colon (tecnica bright lumen, “a lume bianco”). Il 

protocollo di studio includeva l‟acquisizione di una sequenza 3D GRE T1 

pesata di tipo angiografico, in modo da visualizzare con elevata risoluzione il 

“calco” del clisma di Gd che distende il viscere. Successivamente è stata 

proposta una tecnica, nota come dark lumen, ossia “a lume nero”, ottenibile 

attraverso somministrazione di un clisma di acqua, ipointensa in T1, e 

successiva acquisizione di sequenze 3D GRE T1 pesate, sulla base dello 

studio per l‟addome superiore. Questo approccio appare preferibile rispetto a 

quello bright lumen, in quanto consente visualizzazione della parete del colon 

attraverso somministrazione ev di chelati di Gd. In altre parole, ipointensità 

del segnale ottenuta dal clisma e potenziamento del segnale della parete del 

colon, sia fisiologico sia eventualmente patologico, creano condizione ideale 

di risoluzione di contrasto tra lume e parete.  

 In alcune esperienze si propone di effettuare una pulizia del colon mentre 

in altre, al contrario, si suggerisce di marcare le feci, in modo che abbiano la 

medesima intensità di segnale del mdc che verrà utilizzato per distendere il 

colon per clisma; quest‟ultimo approccio (noto come fecal tagging o 

“marcatura delle feci”) appare più interessante, in quanto evita la 

preparazione intestinale, che risulta estremamente non confortevole per il 

paziente. Nel dettaglio, la preparazione è effettuata somministrando solfato di 

bario durante i pasti nei tre giorni precedenti l‟esame RM: il bario si mescola 

alle feci e le rende ipointense nelle immagini T1 pesate e quindi indistinguibili 

dal clisma di acqua, che viene somministrato prima dell‟acquisizione delle 

immagini.  

 Le esperienze più incoraggianti sono state recentemente ottenute 
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utilizzando l‟approccio con tecnica dark lumen e fecal tagging; per 

l‟esecuzione dell‟esame secondo queste metodologie, il soggetto viene fatto 

accomodare sul lettino porta paziente in decubito laterale e in posizione 

genupettorale per l‟introduzione della sonda rettale; tramite la sonda rettale 

viene somministrato il clisma di acqua (1,5-2 litri). Quando la distensione del 

colon è ultimata, il paziente va posizionato in posizione prona, con arti adotti 

e ingresso head first, con un‟agocannula posizionata in una vena periferica 

del braccio per la somministrazione di mdc e antispastici, utili nel prevenire 

spasmi del viscere e migliorare il comfort dell‟esame per il paziente. La 

bobina di ricezione del segnale da scegliere è quella multicanale tipo phased-

array, in grado di fornire copertura anatomia ampia lungo l‟asse z. Il 

protocollo di acquisizione è basato su sequenze 3D GRE T1 pesate, 

acquisite dopo somministrazione ev di mdc. In questo modo l‟acqua che 

distende il lume viscerale appare ipointensa, mentre la parte del colon 

presenta fisiologico potenziamento post-contrastografico, che la rende 

iperintensa, creando buona risoluzione di contrasto tra lume e parete colica. 

 

5.3. Retto 

Il retto è la porzione terminale dell‟intestino crasso, che si estende per circa 

10-15 cm dalla giunzione retto-sigmoidea sino al canale anale. A livello della 

giunzione retto-sigmoidea, il viscere si porta nello spazio extraperitoneale ed 

è circondato da un blocco di tessuto adiposo, definito mesorettale. Nella sua 

porzione distale, il confine tra retto e canale anale è segnato, sul versante 

mucosa, dal cambiamento della mucosa da epitelio mucoso a epitelio 

pluristratificato. In questo punto s‟inserisce il muscolo elevatore dell‟ano, che 

rappresenta una delle componenti fondamenti dell‟apparato sfinteriale. A 

livello del passaggio tra retto e canale anale il muscolo puborettale, detto 

anche fionda puborettale, compie un‟ansa, abbracciando il retto 

posteriormente e inserendosi sulla branca ileo-pubica contro laterale. La 

fionda puborettale rappresenta un‟importante struttura, deputata al controllo 
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della contenzione delle feci e della defecazione. Il canale anale è lungo circa 

4 cm, e si estende dall‟inserzione del muscolo elevatore dell‟ano, sulla parete 

del retto, sino all‟orifizio anale esterno. L‟inclinazione del canale anale è 

diversa rispetto a quella del retto e varia, inoltre, nei due sessi. 

 La preparazione del paziente per lo studio del retto in RM, consiste nella 

semplice esecuzione di un clistere di pulizia del retto, da eseguire la mattina 

dell‟esame. Le più recenti raccomandazioni della European Society of 

Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR), stilate nel 2016, 

lasciano libertà ai singoli operatori circa l‟utilizzo di agenti spasmolitici (gli 

stessi utilizzati nell‟enterografia-RM) o la distensione dell‟ampolla rettale. 

Nello specifico, gli agenti spasmolitici migliorano la qualità d‟immagine, 

specialmente nei casi in cui il tumore del retto sia localizzato in alto, e 

nell‟imaging 3 T, che risente di più degli artefatti da movimento dovuti alla 

peristalsi intestinale rispetto agli scanner 1,5 T. La distensione dell‟ampolla 

rettale, qualora effettuata, da un lato riduce gli artefatti causati dall‟aria nelle 

sequenze DWI, dall‟altro potrebbe interferire con le corrette misurazioni della 

distanza della neoplasia dalla fascia mesorettale, per cui la quantità massima 

di gel da utilizzare non deve superare i 60 ml. Riguardo la scelta della bobina, 

esistono due soluzioni tecniche: utilizzo di bobine dedicate endocavitarie e di 

bobine di superficie multicanale phased-array. La bobina endocavitaria 

fornisce immagini caratterizzate da piccolo FOV ad elevata risoluzione 

spaziale e permettono adeguata distinzione delle tonache parietali del retto. 

Di contro, l‟intensità del segnale decresce nei voxel più distanti dalla bobina, 

con difficoltà di stadiazione delle neoplasie stenosanti e di quelle estese 

longitudinalmente o localizzate in alto, a causa della scarsa copertura 

anatomica della bobina endorettale; inoltre, la suddetta bobina è poco 

tollerata dal paziente. L‟approccio tecnico che riesce a superare alcune delle 

limitazioni della bobina endocavitaria è l‟utilizzo di bobine riceventi 

multicanale phased-array, le quali permettono di ottenere immagini con 

ampio FOV ad elevata risoluzione spaziale. In questo modo, si ottengono 
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informazioni diagnostiche sull‟intera pelvi, con possibilità di valutare con 

accuratezza diagnostica sia la parete rettale sia le strutture mesorettali; 

inoltre, il comfort del paziente rispetto all‟utilizzo della bobina endocavitaria è 

maggiore ed è possibile esaminare accuratamente anche le lesioni stenosanti 

o quelle del terzo superiore del retto e della giunzione rettosigmoidea, non 

valutabili con la bobina endorettale. Salvo indicazioni particolari, la scelta 

della bobina ricade su quella multicanale phased-array. 

 Il protocollo tecnico prevede l‟acquisizione di sequenze FSE T2 dipendenti 

ad elevata risoluzione spaziale (matrice 512 x 294), acquisite in modalità 

multi planare, con spessore di strato ≤ 3 mm, e di sequenze DWI. I piani di 

scansione assiale e coronale vanno opportunamente inclinati, in modo da 

essere, rispettivamente, ortogonale e parallelo rispetto all‟asse longitudinale 

del retto. Le sequenze T1 pesate con tecnica di saturazione spettrale del 

senale del grasso non forniscono informazioni aggiuntive nella valutazione 

delle neoplasie. La somministrazione ev del mdc non è assolutamente 

necessaria nella stadiazione del carcinoma del retto e in molti centri viene 

riservata allo studio dei pazienti operati o nella valutazione dopo radioterapia. 

Lo studio per la patologia ascessuale perianale e delle fistole è simile a quello 

descritto nella valutazione del retto (a esclusione delle sequenze DWI), anche 

se esistono alcune considerazioni specifiche. In particolare, l‟orientamento 

dei piani di scansione assiale e coronale dev'essere, rispettivamente, 

ortogonale e parallelo rispetto all‟asse longitudinale del canale anale; inoltre, 

è molto utile aggiungere al protocollo di studio alcune sequenze T2 ponderate 

con saturazione spettrale del segnale del grasso, per distinguere meglio le 

raccolte fluide nel contesto del tessuto adiposo delle fosse ischio-rettali. Solo 

in casi selezionati, sulla base della storia clinica e della complessità dei 

reperti evidenti sulle immagini T2, può trovare spazio l‟acquisizione di 

sequenze FSE T1 pesate con saturazione dell‟intensità di segnale del grasso, 

acquisite prima e dopo somministrazione ev di Gd-DTPA.  
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6. Angio-RM addome 

 

 L‟impiego dell‟angio-RM contrastografica, in associazione alle tecniche di 

RM convenzionale, migliora notevolmente sensibilità e specificità della 

metodica nella patologia primitiva dei vasi e riveste un ruolo estremamente 

importante nell‟attività diagnostica di routine dell‟esame di RM addominale. Il 

risultato di uno studio dinamico è fortemente subordinato all‟hardware e 

software impiegato, contestualmente alla somministrazione di mdc 

appropriato. Tali studi sono stati favoriti dal miglioramento tecnologico nella 

perfomance dei gradienti delle apparecchiature, che sono in grado di 

sviluppare sequenze con TR e TE estremamente ridotti, e con lo sviluppo di 

nuovi algoritmi per l‟elaborazione delle sequenze. Attualmente non è 

dimostrato un miglioramento di diagnosi clinica attraverso l‟utilizzo di campi 

magnetici statici di 3 T, che pur creando un elevatissimo segnale presentano 

problematiche dovute ad artefatti più complesse. Ciò che invece è importante 

è soprattutto l‟impiego di bobine di superficie multicanale phased-array, che 

permettono l‟acquisizione di immagini con altissimo SNR.  Le tecniche 

impiegate per gli studi dinamici sono GRE T1 acquisite in 3D con Fat Sat (es. 

VIBE, LAVA, THRIVE) con sequenza pre-contrasto, fase arteriosa (25-30 s) 

fase venosa-portale (60-90 s) e fase di equilibrio (3-5 min). Il fattore 

determinante in uno studio angio-RM è il timing nella somministrazione del 

mdc: il bolo deve essere il più omogeneo possibile nel picco di segnale e non 

deve generare artefatti (es. da troncamento). In caso di mdc con alta 

relassività può essere opportuno un flusso d‟iniezione lento (1-2 ml/s), in 

quanto viene incrementato il numero di legami tra la molecola (Gd-EOB-

DTPA e Gd-BOPTA) e le proteine del plasma, ottenendo un ulteriore 

aumento del potere contrastografico attraverso un incremento della 

relassività. Un flusso lento determina un allungamento del bolo, che offre 

maggiori garanzie di un‟ottima sincronizzazione temporale, e che permette 

un‟omogeneizzazione del bolo riducendo il rischio di possibili artefatti correlati 
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ad una disomogeneità dello stesso in fase arteriosa (es. artefatti da ringing). 

 Come già evidenziato, la sequenza fondamentale per lo studio angio-RM è 

quella GRE 3D T1 dipendente, con TR e TE minimi ottenibili a seconda delle 

caratteristiche dei gradienti montati sull‟apparecchiatura, in modo da 

permettere il completo recupero della magnetizzazione trasversale. Tale 

fattore è indispensabile per l‟utilizzo di mdc paramagnetico a base di Gd, per 

cui tanto più la sequenza è T1 dipendente, tanto maggiore sarà la risoluzione 

di contrasto. Queste sequenze sono in grado di evidenziare al meglio le 

strutture vascolari con risoluzione temporale sufficiente a separare la fase 

arteriosa da quella venosa (TA < 30 s). La pesatura in T1 è determinata sia 

dalla riduzione dei tempi TR e TE, sia dall‟applicazione di gradienti spoiler, 

che abbattono la magnetizzazione trasversale residua dopo ogni segnale di 

eco, minimizzando la componente T2. Al fine di ridurre al minimo l‟intensità di 

segnale dei tessuti stazionari, in cui non è presente la riduzione di T1 

determinata dall‟effetto del mdc, il flip angle viene mantenuto piuttosto alto 

(40°), permettendo che l‟intensità di segnale risulti elevata solo in presenza di 

chelati di Gd, essendo gli altri tessuti in uno stato di saturazione che ne 

determina una netta caduta dell‟intensità di segnale. Per ridurre l‟iperintensità 

del tessuto adiposo, presente nelle sequenze T1 dipendenti anche con flip 

angle elevato, le sequenze angio con mdc impiegano la soppressione del 

grasso, ottenuta con preimpulsi d‟inversione, che non influiscono più di tanto 

sull‟allungamento del TA. Lo spessore di strato è il minimo consentito, in 

relazione al SNR e dall‟estensione anatomica dell‟area d‟interesse tenendo 

conto che il numero di strati è inversamente proporzionale al TR a parità di 

TA, essendo una sequenza 3D. Con apparecchiatura dotate di gradienti di 

media intensità, è possibile compensare la limitata capacità di effettuare 

acquisizioni con TR ridotti, quindi di consentire un elevato numero di slices 

all‟interno del volume studiato, acquisendo spessori maggiori e ricostruendo 

scansioni parzialmente sovrapposte (ad esempio, scansioni da 4 mm di 

spessore ricostruite ogni 2 mm). Queste acquisizioni con interpolazione 
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sull‟asse z hanno il vantaggio di garantire una copertura spaziale sufficiente, 

di fornire un buon SNR (spessore di strato 4 mm) e di ridurre gli artefatti “a 

scalino” nelle ricostruzioni MIP. 

 In una sequenza angio-RM è si primaria importanza che l‟acquisizione 

dinamica sia sincronizzata con l‟iniezione del mdc, in modo da ottimizzare la 

riduzione di T1 del sangue nel distretto anatomico in esame. Per rendere 

massima l‟efficienza del bolo di mdc, è utile che questo raggiunga il distretto 

anatomico in esame mentre la macchina sta acquisendo le informazioni che 

compongono la parte centrale dello spazio K deputata a contenere le 

informazioni riguardanti la risoluzione di contrasto dell‟immagine. La 

localizzazione temporale della parte centrale dello spazio K all‟interno del TA 

totale dipende dalla costruzione della sequenza: infatti, esistono sequenze 

sequenziali e sequenze centriche. Nelle sequenze sequenziali, lo spazio K 

viene esplorato partendo da una periferia e terminando a quella opposta, 

dopo aver attraversato la parte centrale. In un‟ipotetica sequenza con TA = 

21 s, si può immaginare che i dati raccolti durante i primi 7 s (un terzo 

periferico) codifichino la risoluzione spaziale, i dati raccolti dall‟ottavo al 

quattordicesimo secondo (un terzo centrale) la risoluzione di contrasto e, 

infine, che i dati raccolti dal quindicesimo al ventunesimo secondo (un terzo 

periferico) codifichino la rimanente risoluzione spaziale. Per questo motivo, il 

tempo di ritardo tra inizio dell‟iniezione di mdc e inizio dell‟acquisizione dovrà 

tenere conto anche della durata dell‟acquisizione e il ritardo dovrà essere 

uguale al tempo di circolo (TC) – 1/3 TA. Nelle sequenze centriche, la 

copertura dello spazio K inizia dai dati centrali, portandosi solo 

successivamente alla periferia. In tali sequenze, le informazioni riguardanti il 

contrasto dell‟immagine finale sono quindi ottenute all‟inizio dell‟acquisizione. 

Pertanto il tempo di ritardo tra inizio dell‟iniezione di mdc e inizio 

dell‟acquisizione dei dati dev‟essere uguale al tempo di circolo (delay = TC). 

Anche la velocità d‟infusione di mdc dovrà essere ottimizzata, in modo che il 

bolo rimanga compatto nel distretto vascolare, senza essere ancora 
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altamente concentrato dopo la fine dell‟acquisizione. Per questo motivo, la 

velocità d‟infusione dovrà essere regolata in modo che la durata della 

somministrazione del mdc (durata = quantità totale mdc/flusso) sia pari a 

circa ½ del TA, quando la stessa è centrica, o ai ⅔ del TA, quando è 

sequenziale. 

 Il mdc utilizzabile è uno dei molteplici chelati di Gd in commercio, tenendo 

presente che  Gd-BOPTA (gadobenato di dimeglumina), grazie al debole 

legame proteico con l‟albumina e alla superiore relassività del composto, può 

essere utilizzato alla dose di 0,1-0,2 mmol/kg, mentre gli altri composti danno 

risultati migliori, se utilizzati alla dose 0,2-0,3 mmol/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Aorta addominale durante la fase arteriosa T1 dipendente  
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7. RM pelvi 

 

 La pelvi è un comparto anatomico a morfologia tronco-conica, in cui si 

distinguono una componente ossea e numerosi muscoli. Anatomicamente, è 

suddivisa in due porzioni; piccola e grande pelvi, separate tra loro dal piano 

dello stretto superiore. La grande pelvi è delimitata, lateralmente, dalle ali 

iliache e, posteriormente, dal sacro. La piccola pelvi, che rappresenta la 

prosecuzione verso il basso della grande pelvi, ha forma irregolarmente 

cilindrica e contiene gli organi riproduttivi, vescica, ureteri pelvici, anse del 

piccolo intestino e retto ed è chiusa, inferiormente, dal pavimento pelvico. 

 Per eseguire una RM pelvi il paziente viene posizionato supino, con 

orientamento feet first rispetto al gantry. Durante l‟esame il paziente dovrà 

cercare mantenere una respirazione leggera, in modo da muovere il meno 

possibile la parte pelvica, salvo indicazioni differenti (come ad esempio 

l‟esecuzione delle apnee o manovre di Valsalva). Per la maggior parte degli 

esami vengono utilizzate bobine dedicate a largo FOV che permettono di 

studiare l'intero bacino fino alla cute, mentre per studi specifici (prostata e 

strutture limitrofe alla parete vaginale) vengono utilizzate bobine 

endocavitarie. Per uno studio generico della pelvi si possono utilizzare dei 

piani standard, che decorrono paralleli ai tre principali piani mediani. Le 

scansioni assiali devono coprire abbondantemente le creste iliache e la sinfisi 

pubica, in modo da permettere una buona visualizzazione di: organi 

riproduttivi, pareti della vescica e strutture ossee delle anche. Le scansioni 

coronali devono coprire dalla parete addominale anteriore alla parte 

posteriore dell‟osso sacro, con una buona visualizzazione di pareti della 

vescica, organi riproduttivi, strutture ossee delle anche. Le scansioni sagittali 

devono coprire lo spazio compreso tra i margini mediani delle teste femorali. 

Nelle scansioni sagittali si ha una buona visualizzazione di: prostata, retto, 

pareti anteriore posteriore superiore e inferiore della vescica, strutture ossee 

del sacro e del pube. 
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 Le sequenze T1 più impiegate sono FSE con e senza soppressione del 

grasso, GRE 2D e GRE 3D.  Le sequenze FSE offrono un‟ottima definizione 

sullo stato del grasso che separa i vari organi, a discapito di un basso 

contrasto dei parenchimi. E‟ fondamentale se eseguita pre-contrasto per il 

riconoscimento di eventuali aree di sanguinamento intraprostatico e viene 

impiegata nella variante con Fat Sat per la valutazione dopo mdc. Le GRE 2D 

possiedono TA molto breve, mentre le GRE T1 3D con Fat Sat (o water-

excitation) sono molto utili per lo studio in fase arteriosa-portale della parete 

vescicale e per avere una valutazione delle strutture arteriose e venose 

senza artefatti da pulsazione. 

 Le sequenze T2 più impiegate sono FSE, GRE, STIR. Le FSE sono molto 

utili nello studio della parete vescicale (alto contrasto grasso-mucosa e urina-

mucosa). Le GRE T2* sono altamente sensibili a sanguinamenti e 

calcificazioni, con lo svantaggio di essere soggette ad artefatti da 

respirazione. Le STIR hanno una buona definizione sullo stato del grasso che 

separa i vari organi (molto sensibile in caso di infiltrazione neoplastica), ma 

sono soggette ad artefatti da peristalsi intestinale e pulsazione sanguigna. Le 

SSFSE T2 sono utili nello studio dinamico del pavimento pelvico, mentre le 

sequenze balanced T1/T2 sono utili soprattutto per lo studio dei vasi.  

 

7.1. Pelvi maschile 

 

Prostata 

 L‟esame RM della pelvi maschile si concentra in particolar modo sullo 

studio della prostata e, in minor misura, delle vescichette seminali. Nel corso 

degli ultimi anni è stata implementata la metodica RM multiparametrica 

MPMRI (MultiParametric Magnetic Resonance Imaging), che ha trovato 

ampio riconoscimento in campo urologico e ha allargato gli abiti di impiego 

della RM, passando dalla stadiazione del carcinoma prostatico, già 

istologicamente accertato e al follow-up dei pazienti sottoposti a 
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prostatectomia radicale, alla fase di detezione della neoplasia.  

 Il tessuto prostatico è costituito da una componente stromale e da una 

parenchimatosa: la componente stromale (fibre connettivali e tessuto 

muscolare liscio) è prevalentemente rappresentata in un‟area localizzata 

anteriormente all‟uretra prostatica; la componente parenchimatosa, 

ghiandolare, è divisa in una regione più interna e in una più esterna. Nelle 

sequenze T1 dipendenti, la prostata appare omogeneamente isointensa al 

tessuto muscolare, senza distinzione tra le diverse zone che la compongono. 

Nelle sequenze T2 pesate, grazie alla differente presenza delle componenti 

stromale e ghiandolare, si rende evidente la zona periferica omogeneamente 

iperintensa (ricca componente ghiandolare), mentre la zona centrale è 

ipointensa (maggiore componente stromale e pochi elementi ghiandolari).  

 Nell‟approccio allo studio della prostata e delle vescichette seminali in RM, 

la scelta della bobina prevede tre possibilità: bobina endocavitaria dedicata di 

tipo ricevente, o bobina phased-array multicanale oppure combinazione, in 

modalità multicoil, di entrambe le precedenti bobine. In campi magnetici 

d‟intensità 1,5 T, l‟utilizzo della bobina endorettale è la scelta che garantisce 

la migliore risoluzione spaziale, dato dalla possibilità di posizionare l‟antenna 

ricevente a stretto contatto con la prostata. Sebbene l‟utilizzo della bobina 

endorettale, specie se abbinata in modalità multicoil a bobina phased-array 

multicanale pelvica, consenta di ottenere la migliore risoluzione spaziale, 

nella moderna metodica di studio multiparametrico,  possono essere ottenute 

indagini RM di eccellente qualità diagnostica con magneti 1,5 T utilizzando la 

sola bobina phased-array pelvica (soprattutto se dotata di un numero di 

canali di ricezione ≥ 16); la bobina endorettale, infatti, oltre a essere poco 

tollerata dai pazienti, è responsabile di artefatti tecnici e, in particolare, l‟aria 

presente nel palloncino gonfiabile è responsabile di artefatti da suscettibilità 

magnetica che deteriorano spesso pesantemente la qualità delle sequenze 

DWI le quali costituiscono una componente fondamentale della tecnica 

multiparametrica. 
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 La preparazione del paziente all‟esame cambia a seconda del tipo di 

bobina utilizzata. Nel caso di bobina endorettale, la stessa viene posizionata 

nel lume del‟ampolla rettale, facendo particolar attenzione a distendere 

successivamente il palloncino tipo Fooley posizionato all‟apice della bobina, 

in modo da dare massima stabilità all‟interno del lume rettale; inoltre le 

bobine endocavitarie hanno solitamente reperi esterni, che permettono di 

verificare il corretto posizionamento. Nel caso si impieghi la bobina phased-

array o, comunque, un sistema multicoil, è richiesto un preciso 

posizionamento del paziente, in modo da avere il massimo del segnale sul 

pavimento pelvico. La centratura avviene sempre in corrispondenza della 

sinfisi pubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Immagine T2 pesata in assiale a strato sottile della prostata 

 

 Lo studio RM della prostata, come ribadito, attualmente deve essere 

eseguito secondo la tecnica multiparametrica, che prevede l‟esecuzione di 

sequenze morfologiche T2 dipendenti sui tre piani spaziali e di almeno due 

sequenze funzionali, rappresentate dalla sequenza DWI e da quella di 

perfusione (DCE), quest‟ultima ottenuta dopo iniezione ev di mdc 

paramagnetico. Tutte le sequenze vengono acquisite in respiro libero, e lo 

studio spettroscopico non è più da considerare parte integrante della MPMRI, 

permane comunque un‟interessante ambito di ricerca e tecnica opzionale da 

utilizzare in casi particolari. Il protocollo standard per lo studio MPMRI 
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prevede, dopo le sequenze di centratura (survey), la mappatura della bobina 

multicanale (se utilizzata), un‟eventuale sequenza sagittale veloce per 

controllo della posizione della bobina endorettale (se utilizzata) e l‟esecuzione 

delle seguenti sequenze morfologiche: 

 Sequenza T1 dipendente sul piano assiale ad ampio FOV per valutazione 

dei linfonodi pelvici 

 Sequenza FSE T2 dipendente sul piano sagittale 

 Sequenza FSE T2 dipendente sul piano parassiale  

 Sequenza FSE T2 dipendente sul piano paracoronale 

In termini di risoluzione spaziale si ricerca la massima resa, preferendo 

spessori di strato sottili e matrici elevate, abbinate a FOV ridotti, con 

particolare attenzione nell‟estendere la copertura a tutta la ghiandola 

prostatica e alle vescicole seminali. L‟impiego di piccoli FOV può causare 

l‟artefatto da ribaltamento (aliasing) lungo la direzione di codifica di fase, per 

cui è indispensabile mantenere attiva la funzione di soppressione del 

foldover. Le sequenze T2 dipendenti, in particolare sul piano parassiale, 

offrono eccellente dettaglio anatomico della ghiandola e consentono 

d‟identificare le aree patologiche e di localizzarle con esattezza nelle diverse 

aree anatomiche della ghiandola. Le lesioni neoplastiche si presentano, di 

solito, come aree nodulari ipointense, che nella parte periferica contrastano 

chiaramente con l‟alto segnale del parenchima normale, mentre nella zona 

transazionale sono più difficilmente differenziabili dalle aree di iperplasia 

quasi costantemente presenti.  

 Nell‟ottica dello studio multiparametrico i reperti riscontrati nelle sequenze 

morfologiche devono comunque essere integrati e correlati, anche 

anatomicamente, con dati forniti dalle tecniche di tipo funzionale, che sono: 

 Sequenza DWI sul piano parassiale 

 Sequenza perfusionale DCE (Dynamic Contrast Enhanced) sul piano 

parassiale dopo iniezione ev di mdc paramagnetico 

 Studio spettroscopico (opzionale) 
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Lo studio DWI si basa su sequenze di tipo EPI T2 dipendenti, acquisite sul 

piano assiale, mantenendo lo stesso campo di vista e lo stesso piano 

prescrittivo delle sequenze FSE assiali, per una migliore comparazione con le 

immagini morfologiche. Vengono acquisite immagini a intervalli constanti di b-

value, che possono andare, in base alle diverse apparecchiature utilizzate, da 

0 a 2.000 s/mm2. Nelle sequenze pesate in diffusione, i noduli tumorali 

maligni si presentano come lesioni ad alto segnale nelle sequenze con 

elevato b-value, espressione della ridotta diffusività dell‟acqua, conseguente 

all‟incremento delle componenti cellulari e alla riduzione del comparto 

interstiziale, tipico delle neoplasie maligne. Sulla base di tali sequenze è 

possibile il calcolo della mappa ADC, che permette di quantificare, tramite 

parametri numerici, la riduzione della diffusività. Nel tessuto prostatico 

normale il valore di ADC è di solito superiore alla soglia di 1,2 mm2/s; al 

contrario, nel tessuto neoplastico maligno, ADC è sensibilmente ridotto, 

collocandosi al di sotto della soglia di 1,2 mm2/s. Questi parametri non 

possono essere considerati del tutto specifici per la diagnosi differenziale 

benigna-maligna, ma possono comunque essere un utile ausilio alla 

valutazione delle immagini morfologiche. Lo studio contrastografico viene 

eseguito in modalità dinamica, utilizzando sequenze GRE T1 dipendenti con 

soppressione spettrale del grasso, acquisite prima e dopo iniezione ev di mdc 

paramagnetico. Lo scopo di tali sequenze è quello di dimostrare 

l‟ipervascolarizzazione arteriosa tipica della maggior parte dei noduli tumorali 

maligni, contribuendo così a differenziarli dal tessuto ghiandolare normale. Le 

fasi dinamiche devono ricoprire un range temporale di almeno 3 min 

dall‟inizio dell‟iniezioni del mdc, eseguito con flusso di 2 ml/s, e prevedono 

l‟acquisizione di una fase pre-contrasto e di almeno 6 fasi post mdc, ognuna 

delle quali ha durata di circa 25 s, senza intervallo tra le diverse fasi. Il piano 

di acquisizione è quello parassiale per una migliore comparazione con le 

sequenze morfologiche, con possibilità di ottenere ricostruzioni multiplanari di 

notevole qualità grazie all‟acquisizione 3D a strato sottile e il voxel isotropico. 
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 La spettroscopia può essere utilmente applicata allo studio del parenchima 

prostatico, in quanto consente d‟identificare le frequenze di risonanza 

caratteristiche di alcuni metaboliti normalmente presenti nel parenchima 

ghiandolare. Nel tessuto neoplastico la valutazione spettroscopica consente 

di evidenziare l‟inversione del rapporto tra colina e citrato, un parametro che 

può essere utilizzato per differenziare il tessuto normale (o l‟ipertrofia 

prostatica benigna) dal tumore prostatico. Nella spettroscopia prostatica è di 

fondamentale importanza ottenere un SNR adeguatamente elevato da 

permettere l‟acquisizione di voxel adeguatamente piccoli in un TA accettabile 

campionando tutta la superficie ghiandolare. Attualmente con 

apparecchiature RM da 1,5 T è indispensabile l‟impiego di bobine endorettali, 

con cui si riesce ad ottenere  un mapping metabolico dell‟intera prostata con 

voxel di circa 0,24 cm3. 

 

Scroto e pene 

 I testicoli sono di forma ovalare, con intensità di segnale intermedia nelle 

sequenze T1 dipendenti, elevata nelle sequenze T2 dipendenti (superiore al 

tessuto adiposo sottocutaneo) e con intensa restrizioni del segnale in 

diffusione. Nello studio RM delle patologie scrotali è necessario ottenere 

immagini ad alta definizione, per cui vengono impiegati bobine phased-array 

in quanto permette maggior copertura e facilità di posizionamento, nonché 

migliore omogeneità d‟immagine, pur consentendo di ottenere immagini con 

ottima risoluzione spaziale. Il corretto posizionamento del paziente è 

essenziale, in quanto in testicoli devono essere valutati comparativamente; a 

tal proposito vengono impiegate sequenze FSE T2 dipendenti e di sequenze 

FSE T1 dipendenti su piani assiale e coronale. Le sequenze FSE sono da 

preferire alle GRE poiché minimizzano gli artefatti da suscettibilità magnetica 

in quanto lo scroto è circondato da aria. L‟acquisizione di sequenze con 

soppressione del grasso si rende necessaria solo nel caso di lesioni con alta 

intensità di segnale nelle sequenze T1 dipendenti, al fine di discriminare tra 
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contenuto adiposo ed ematico. L‟esame viene completato, se necessario, con 

sequenze pesate in diffusione e con sequenze post contrastografiche, FSE 

T1 pesate (migliore risoluzione spaziale e minori artefatti) o GRE perfusionali  

(maggiori artefatti, ma migliore risoluzione temporale). 

. Lo studio del pene prevede l‟ottenimento di immagini ad alta definizione, 

ed essendo composto da una porzione libera e dalle crura, è preferibile 

l‟utilizzo di bobine phased array. Con le bobine superficiali vi è un‟ottima 

visualizzazione della porzione libera ma il SNR a livello della crura è spesso 

non adeguato. Il corretto posizionamento del paziente è essenziale, ovvero il 

pene è fissato sulla linea sagittale mediana della parete addominale. L‟esame 

va eseguito in erezione, ottenuta con somministrazione  intracavernosa di 

prostaglandina E1, in quanto migliora la qualità dell‟esame (maggiore 

possibilità di valutare i rapporti anatomici con le diverse strutture e aumento di 

segnale nelle sequenze T2 pesate) salvo controindicazioni come in alcuni 

casi clinici (es. priapismo, presenza di protesi, frattura del pene). Le 

sequenze di elezione nello studio del pene sono FSE T2 dipendenti su piani 

assiale e sagittale, con angolazioni differenti a seconda della parte 

dell‟organo (crura e asta). Le sequenze T1 dipendenti, ottenute prima e dopo 

iniezione mdc paramagnetico, sono indicate solamente in alcuni casi e 

soprattutto per la stadiazione locale delle neoplasie. Anche per lo studio del 

pene le sequenze FSE sono da preferire alle GRE per minimizzare gli artefatti 

da suscettività magnetica dovuti alla presenza di aria attorno all‟organo. La 

risoluzione spaziale deve essere la massima consentita dalla combinazione 

apparecchiatura-bobina disponibile, che permette di acquisire immagini con 

buon SNR. 
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7.2. Pelvi femminile 

 L‟indagine inizia con l‟acquisizione della scout che consente di localizzare 

la zona d‟interesse e orientare gli strati acquisizione in funzione del quesito 

clinico. La zona d‟interesse comprende i genitali esterni e fin oltre la cresta 

iliaca, arrivando a comprendere il terzo inferiore dell‟addome, nel caso di 

stadiazione dei processi neoplastici. In caso di quesito clinico riguardante 

utero e cervice, può essere indicato iniziare l‟indagine con acquisizione 

sagittale che permette di visualizzare nel loro asse maggiore sia fondo e 

corpo uterino, valutandone l‟atteggiamento ed esaminando i loro rapporti con 

vagina, vescica e retto. Il piano sagittale può essere ruotato nel caso l‟utero 

fosse laterodeviato, per acquisire immagini secondo il suo vero asse. 

Sull‟immagine ottenuta è poi possibile orientare i piani assiali e coronali, 

secondo l‟asse vero, fondamentale nel caso di irradiazione dei processi 

neoplastici del corpo o del collo dell‟utero; il piano di acquisizione dev‟essere 

per cui perpendicolare alla porzione dell‟organo d‟interesse. Il piano assiale 

permette una buona dimostrazione di corpo uterino, cervice uterina, regione 

presacrale, legamenti. Il piano coronale è da considerarsi complementare, 

difatti può essere usato per adeguata valutazione di patologie malformative. 

Per migliorare la risoluzione spaziale e per minimizzare l‟effetto di volume 

parziale si ricorre a spessori di strato sottili (3-4 mm), per ottimizzare la 

valutazione del grado d‟infiltrazione neoplastica. Al contrario, quando occorre 

panoramicità dell‟indagine, come nel caso della ricerca di eventuali cisti o di 

impianti endometriosici, è preferibile incrementare leggermente lo spessore di 

strato, acquisendo voxel più grandi con più elevato SNR.  

Nello studio della pelvi femminile le sequenze generalmente utilizzate sono:  

 

 FSE T2 dipendenti con eventuale sequenze a soppressione selettiva del 

segnale del tessuto adiposo. Queste sequenze permettono uno studio 

accurato dell‟anatomia zonale dell‟utero e degli annessi, consentendo 

d‟identificare e caratterizzare la maggior parte dei processi patologici. 
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 Le sequenze T1 dipendenti impiegati sono SE; allo stato dell‟attuale 

sviluppo tecnologico il ricorso alle sequenze FSE non è conveniente poiché 

con valori di TR e TE brevi la sequenza non ha una  significativa riduzione del 

tempo di scansione, per cui la relativa risoluzione spaziale inferiore non è 

giustificata. Le sequenze T1 dipendenti consentono una buona valutazione 

morfologica dell‟utero, fornendo ottimale contrasto tra utero, parametri e 

tessuto adiposo circostante; inoltre, sono sequenze che permettono di 

riconoscere all‟interno di una lesione la presenza di sangue o di tessuto 

adiposo. Le sequenze T1 dipendenti con soppressione del grasso 

consentono di distinguere le lesioni a contenuto adiposo (ipointese) da quelle 

a contenuto emorragico (iperintense), permettendo, ad esempio, di 

riconoscere la presenza in scavo pelvico di impianti endometriosici 

(tipicamente iperintense rispetto al grasso ipointenso); in associazione 

all‟iniezione ev di mdc paramagnetico, esse caratterizzano la 

vascolarizzazione delle lesioni neoplastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Immagine in sagittale SE T1 dipendente dell‟utero con mdc e soppressione del 

grasso 
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 Le sequenze GRE trovano impiego limitato, in quanto l‟acquisizione in 

questa regione anatomica non risente degli artefatti dovuti agli atti respiratori 

e quindi non si rende necessaria l‟acquisizione in apnea con immagini 

risultanti che presentano bassa risoluzione di contrasto. I brevi tempi di 

scansione si rendono invece necessari per poter cogliere fenomeni che 

avvengono in un breve arco di tempo, come, ad esempio, per poter 

apprezzare una diversa velocità d‟impregnazione dei tessuti da parte del mdc 

iniettato per ev oppure quando si rende necessario ottenere immagini di tipo 

T2 pesate con spessore di strato sottile, con buon SNR e con tempi di 

scansione di durata accettabile (FIESTA, True-FISP, b-FFE). L‟uso di queste 

sequenze FSE T2 dipendenti risultano particolarmente utili per evidenziale al 

meglio anche minime componenti ematiche (emosiderina) come nel caso del 

corretto inquadramento della patologia endometriosica. 

 Le immagini DWI sono impiegate generalmente per meglio differenziare la 

patologia benigna da quella maligna (endometriale, cervicale e ovarica) o per 

meglio definire gli impianti peritoneali o l‟interessamento metastatico 

linfonoidale nella patologia maligna. 

 

7.3. Defeco-RM 

 Gli organi pelvici sono sostenuti da un complesso sistema muscolo-

tendineo stratificato chiamato pavimento pelvico. Tale sistema può perdere in 

parte o del tutto la sua funzione di supporto in seguito a lesioni determinate 

da varie cause, determinando un prolasso più o meno grave con 

conseguente discesa dell‟uretra, della vescica, della volta vaginale, della 

cervice, del piccolo intestino, del sigma o del retto. Le pazienti possono 

essere studiate in squeezing, straining e durante la defecazione. Due metodi 

sono usati, a seconda della configurazione dell‟unità RM: la paziente può 

essere posta supina, in un sistema a magnete chiuso, o seduta in 

un‟apparecchiatura con magnete aperto. I vantaggi primari della formazione 

dell‟immagine con paziente in posizione seduta sono rappresentanti dalla 
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possibilità di valutare meglio la debolezza del pavimento pelvico e la sua 

gravità e di studiare il movimento fisiologico anorettale durante la 

defecazione. Tuttavia, nella rilevazione delle anomalie pelviche relative al 

pavimento, c‟è una differenza notevole tra le immagini acquisite in posizione 

supina o seduta. Nei magneti convenzionali a 1,5 T la formazione 

dell‟immagine dinamica è effettuata con la paziente in posizione supina; 

anche se non è la posizione di defecazione fisiologica, la posizione supina è 

stata indicata essere perfettamente soddisfacente per la valutazione della 

debolezza del pavimento pelvico. Poiché la formazione dell‟immagine pelvica 

del pavimento è una sequenza dinamica di acquisizione, mirata a valutare la 

fase dell‟evacuazione, l‟utilizzo di materiale per il riempimento dell‟ampolla 

rettale è obbligatorio e sono usati soprattutto due tipi di materiali: gel 

sonografico o aria. Per questioni pratiche, si possono usare 200 ml di gel 

sonografico (che ha alta intensità di segnale con le sequenze T2 pesate): il 

gel preriscaldato può essere usato per ridurre il discomfort della paziente. La 

valutazione della disfunzione dei comparti centrale e anteriore (per esempio, 

eversione della volta e prolasso vaginale), è ottimale quando la vescica è 

distesa. Generalmente, viene chiesto di non vuotale la vescica nell‟ora 

antecedente l‟esame e la vagina può essere riempita con 50ml di gel 

sonografico per valutazione bicompartimentale. Il protocollo di acquisizione 

dell‟immagine non richiede mezzi di contrasto orali o endovenosi o 

preparazione del viscere. Poiché la cooperazione della paziente è 

d‟importanza fondamentale per realizzare un esame soddisfacente, 

un‟adeguata spiegazione alla paziente della modalità di esecuzione 

dell‟esame è cruciale durante la fase preparatoria.  

 L‟acquisizione scout è eseguita con sequenze T1 dipendenti ad ampio 

FOV, attraverso la quale s‟identifica la linea mediana: questa sezione deve 

comprendere sinfisi, cervice, vescica, vagina, retto e coccige. Si procede 

quindi con sequenze attraverso le quali si riesce a valutare anatomia pelvica, 

eventuali difetti muscolari, assottigliamenti e rotture. A questo fine, si 
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utilizzano sequenze a sezione sottile T2 ponderate, acquisite sui tre piani con 

i seguenti parametri indicativi: TR 3.700 ms e TE 102 ms, matrice 384 x 224, 

25 sezioni con spessore 5 mm e con TA 3-4 min. La formazione 

dell‟immagine dinamica è effettuata usando una sequenza steady state 

(FIESTA, true-FISP o b-FFE) con FOV 40x40, matrice 224 x 288 e spessore 

di strato 8 mm, con acquisizioni lungo il piano sagittale mediano durante 

massima contrazione sfinterica, straining e defecazione). Questo tipo di 

sequenza presenta il vantaggio di elevata intensità intrinseca di segnale e, al 

tempo stesso, adeguata risoluzione temporale. Con magneti ad alta intensità 

di campo ed elevati gradienti è possibile ottenere un‟immagine ogni secondo, 

per cui se la defecazione è rapida 40-50 ripetizioni sono solitamente 

sufficienti; tuttavia almeno 80-120 ripetizioni dovrebbero essere effettuate in 

caso di evacuazione lenta o difficile, completando l‟esame mediamente in 10-

15 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25: Defeco-RM immagine sagittale T2 dipendente  
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Conclusioni 

 

 Lo studio RM addominale si esegue, di solito, come indagine di secondo 

livello e non necessariamente dopo l‟indagine TC. Affinché possa essere di 

ausilio all‟interpretazione diagnostica, deve essere sfruttato per quelle che 

sono le sue caratteristiche fondamentali e peculiari: ciò significa dare molta 

importanza all‟imaging basale, al segnale dei tessuti e delle eventuali focalità 

riscontrate, al loro dettaglio morfologico e, in ultimo, ma non di minore 

importanza, al loro comportamento dopo somministrazione di mdc. 

 Si impongono alcune considerazioni: lo studio  basale deve essere sempre 

pianificato e devono essere utilizzate sequenze realmente utili per escludere 

o confermare il sospetto diagnostico; se si sospetta, per esempio, una lesione 

surrenalica contenente grasso, sarà fondamentale seguire una sequenza T1 

in fase e opposizione di fase affiancate ad una STIR; se nello studio di un 

fegato si individua un possibile coinvolgimento dell‟albero biliare sarà 

imprescindibile inserire nel protocollo di studio una sequenza T2 

colangiografica. Altra considerazione da fare è sul posizionamento del 

paziente; è innegabile che una quota di soggetti patisca, sia prima sia 

durante l‟esame, la claustrofobia, in tali casi può risultare utile posizionare il 

paziente prono in modo da diminuire notevolmente il disagio. Altro aspetto è il 

tempo di esecuzione dell‟esame: sarà fondamentale ottimizzare le sequenze 

collocandole nel giusto ordine; ad esempio, qualora si utilizzi un mdc 

epatospecifico, lo studio dinamico quadri-fasico potrà essere eseguito prima 

delle sequenze basali (non essendone in nessun modo influenzate). Così 

facendo, verrà sfruttata l‟attesa (mediamente circa di 20 minuti) della 

sequenza in fase escrezione epatobiliare. A volte, come nel caso di sospetto 

ecografico di formazioni angiomatose epatiche, è possibile eseguire 

esclusivamente delle sequenze T1 e T2 basali, già di per se necessarie e 

sufficienti a fare diagnosi di angioma. In ogni caso, sarà discrezione del 

medico radiologo eseguire anche uno studio dinamico oppure soprassedere.  
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 L‟obiettivo di questa trattazione è quello di ribadire l‟importanza di 

mantenere un modus operandi e si son voluti approfondire gli aspetti tecnico-

metodologici delle sequenze di studio dedicate ai diversi organi del distretto 

addominale. Come possiamo appurare, la RM dell‟addome ad oggi riesce a 

fornire risultati equiparabili o addirittura superiori a quello che un tempo era 

un distretto di studio d‟elezione per TC. Difatti, dopo aver superato i limiti 

tecnici che gravavano da anni e che non gli consentivano la sua diffusione, 

oggettivamente la metodica di studio RM si pone un gradino più in alto 

rispetto la controparte della TC, che comunque resta preferibile in casi che 

siano diversi dalla stadiazione e di pratica clinica giornaliera, come può 

essere un esame da eseguire in regime di urgenza. Appurato i vantaggi, a 

partire dall‟assenza di danno biologico e quindi il suo impiego d‟elezione nella 

categoria di persone che necessitano della massima o della assoluta 

radioprotezione (età pediatrica, gravidanza, età fertile), restano da valutare gli 

svantaggi che ne limitano tutt‟oggi l‟utilizzo in senso più ampio. Analizzate le 

numerose controindicazioni assolute e relative all‟esecuzione dell‟esame per 

soggetti portatori di pacemaker o impianti cocleari che possono ricevere 

interferenza da radiofrequenze o attrazione magnetica da parte del campo 

magnetico statico, si può concludere dicendo che il principale limite di un 

esame dell‟addome in RM è l‟elevato costo sanitario e la non adeguata 

presenza di apparecchiature dedicate. 
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