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1 INTRODUZIONE

La Risonanza Magnetica Funzionale è un’affascinante metodica che, oltre all’utilizzo
nella ricerca, da qualche anno ha trovato posto in alcune applicazioni cliniche
neuroradiologiche.
Da sempre la medicina ha avuto grande interesse nella conoscenza della struttura e della
funzione del cervello umano sano o malato, e le tecniche tradizionali, quali la
registrazione corticale diretta, hanno conseguito risultati importanti nell’analisi del
sistema nervoso centrale di animali da laboratorio. Esse sono difficilmente impiegabili
nel soggetto umano vivente a causa delle loro elevate caratteristiche di invasività.
I recenti progressi tecnologici e teorici hanno permesso la messa a punto di tecniche di
neurovisualizzazione non invasive che hanno affiancato i sistemi di indagine classici e
hanno permesso indagini non invasive sulle funzioni cerebrali nel soggetto vivente.
In risonanza magnetica la scoperta del fenomeno BOLD e la sua applicazione nel
visualizzare in un contrasto di immagine l’attivazione delle aree di tessuto cerebrale
coinvolte in processi cognitivi, motori e sensoriali ha aperto nuove prospettive di ricerca
e successivamente di applicazioni cliniche.
La necessità di analisi statistica dei risultati ottenuti durante l’acquisizione, la
preparazione del paziente nell’esecuzione dei compiti oggetto di studio, la messa a punto
delle sequenze RM e l’ottimizzazione dei parametri impongono un approccio
multidisciplinare, coinvolgendo varie categorie di professionisti nell’ambito della
neurologia, psicologia, psichiatria, fisica sanitaria, informatica, ingegneria.
La varietà di discipline coinvolte rende necessario individuare, all’interno dei complessi
procedimenti, il ruolo di ciascuna figura che vi partecipa.
Il tecnico di radiologia medica che si occupa di risonanza magnetica, oltre che nella
gestione del paziente e delle fasi tecniche in senso stretto, è coinvolto nella risoluzione
di molti problemi: in una realtà fatta di apparecchiature di livello tecnologico non
sempre sufficientemente avanzato, è necessario individuare le sequenze più adatte,
ottimizzandone i parametri per adeguarle alle esigenze del caso.
Nella nostra esperienza l’utilizzo di una macchina da 1 Tesla di vecchia tecnologia, nella
quale l’hardware risponde con difficoltà alle sollecitazioni imposte dalla metodica, ha
reso necessario affrontare e risolvere numerosi problemi con il coinvolgimento del
tecnico di radiologia medica, come conoscitore dell’apparecchiatura, dei suoi limiti e di
alcune strategie per aggirarli.
Gli artefatti che nella nostra apparecchiatura affliggono le immagini ottenute con
sequenze rapide sono stati occasione di approfondimento, ponendo interrogativi su
come ridurli al minimo, conoscerne la genesi e suggerire metodi e strategie alternativi
per minimizzare i limiti tecnici della risorsa tecnologica a disposizione.
Scopo di questo lavoro è illustrare quella che è stata l’esperienza finora acquisita e quali
sono stati i principali problemi e soluzioni trovate nella conduzione degli esami di fMRI
dal punto di vista del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
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1.1

Modalità di visualizzazione

La maggior parte delle tecniche di neuroimaging è in grado di fornire informazioni sulla
funzionalità delle strutture nervose non solo a livello cellulare ma anche sub-cellulare.
Esse sono in grado di rappresentare visivamente il funzionamento dei neuroni
misurandone in maniera diretta o indiretta i potenziali elettrici generati o le variazioni di
flusso ematico loco – regionale che si verificano durante il loro funzionamento. Al
primo tipo appartengono metodiche come l’EEG o l’MEG (elettroencefalografia e
magnetoencefalografia) in quanto sensibili alle variazioni di potenziale elettrico e del
campo magnetico prodotto durante l’attività neuronale, mentre al secondo tipo si
possono ricondurre metodiche come la SPECT (tomografia computerizzata ad
emissione di singolo fotone), la NIRS (spettroscopia nel vicino infrarosso), la PET
(tomografia ad emissione di positroni) ma soprattutto la Risonanza Magnetica Funzionale
(f-NMR o f-MRI), che valutano le variazioni locali subite dal flusso di sangue durante il
funzionamento delle strutture nervose.

1.2 La risonanza magnetica funzionale
L’imaging a risonanza magnetica funzionale, d’ora in poi abbreviato con l’acronimo
inglese fMRI, basa il suo funzionamento sulla risonanza magnetica nucleare, metodica
non invasiva che permette di indagare in maniera tridimensionale la struttura di oggetti
chimicamente diversi con elevata risoluzione.
Nel sistema nervoso centrale (SNC) esiste una specializzazione funzionale, cioè le
diverse funzioni cerebrali sono il risultato dell’attività di diverse regioni encefaliche: ad
esempio le regioni occipitali per la visione, quelle fronto-parietali per il movimento,
quelle temporali per l’ascolto, la comprensione linguistica e la memoria.
I processi metabolici nelle regioni preposte al controllo di una particolare funzione
richiedono un incremento del volume di sangue ad esse affluente durante le fasi di
attivazione: anche se i principi che stanno alla base di tali meccanismi non sono ancora
totalmente chiariti, sembra che il maggior consumo di sostanze nutritive e di ossigeno
provochi per compensazione un aumento del flusso ematico nelle zone interessate.
L’fMRI è una metodica d’indagine che permette di valutare l’aumento di flusso,
evidenziando quali zone siano coinvolte durante l’attività neuronale, di quantificarne
l’estensione e il maggiore o minore coinvolgimento rispetto ad altre.
La particolare complessità dei fenomeni coinvolti nell’attivazione da un lato rende le
indagini tecnicamente più difficoltose, dall’altro apre interessanti prospettive per lo
studio dei soggetti sani nella valutazione dei processi attivi e nei soggetti malati nella
valutazione dei processi compromessi dalla patologia, sia essa degenerativa, neoplastica,
traumatica o vascolare.
Alla base dell’fMRI vi è la generazione e successiva valutazione nel tempo di un
particolare tipo di segnale RM: le immagini ricavate sono generate con un contrasto che
rende necessaria un’adeguata analisi statistica dell’andamento del segnale RM
proveniente da ciascuno dei voxel di tessuto indagato durante l’acquisizione.
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2 PRINCIPI FISICI DI BASE

Varie specie chimiche sono utilizzabili per la generazione di un segnale RM. La
risonanza magnetica convenzionale basa il suo funzionamento sulle proprietà
magnetiche dei protoni del nucleo dell’atomo di idrogeno, che sono composti da un
solo protone. La molecola di acqua è composta da due atomi di idrogeno e la sua
presenza nei tessuti biologici è quantitativamente molto significativa, pertanto il protone
del nucleo dell’atomo di idrogeno si rivela essere la specie chimica più adatta per studi di
risonanza magnetica.

2.1 Proprietà magnetiche dei protoni
Il protone è assimilabile ad un piccolissimo dipolo magnetico. Tale caratteristica deriva
dal fatto che è una carica elettrica in rotazione e ad esso compete uno spin, definito anche
momento magnetico.
Per meglio comprendere i fenomeni descritti in seguito saranno richiamati alcuni
concetti di notazione vettoriale. Nella figura 2.1 si può osservare come un piccolo
magnete possa essere rappresentato da un vettore (la freccia in colore giallo). Questo
vettore è dotato di intensità, direzione e verso. L’intensità identifica la quantità di
magnetismo associata, la direzione è data dalla retta sulla quale esso giace ed il verso è
dato dal senso di orientamento della freccia.

Figura 2-1 A, B e C, a sinistra: un magnete è dotato di due poli, Nord (in azzurro) e Sud (in rosso).
Esso è rappresentabile in forma vettoriale, come una freccia che ne definisce intensità, direzione e
verso. Il vettore si rappresenta tanto più lungo quanto maggiore è l’intensità di campo prodotta dal
magnete (A e B), ed è possibile rappresentarne le sue due proiezioni in un sistema di assi cartesiani
(freccia azzurra e verde). A, B e C, a destra: somma vettoriale. Magneti che abbiano lo stesso verso
sommano i loro effetti (A e B), se invece hanno verso opposto in segno annullano vicendevolmente i
loro effetti ed il campo risultante ha intensità nulla (a destra, in C).
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Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale è possibile individuare le
proiezioni del vettore lungo gli assi del sistema, che vengono denominate componenti: la
somma vettoriale delle due componenti in cui il vettore è stato scomposto restituisce il
vettore stesso.
A destra si può osservare una semplice somma vettoriale: in (A) si vedono sei magneti
orientati lungo la stessa direzione e verso che sommano i loro contributi dando come
risultante il vettore lungo sull’estrema destra. In (B) i magneti sono solo quattro e il
vettore risultante ha intensità inferiore. Nell’esempio (C) i magneti hanno identica
direzione e verso opposto, annullando vicendevolmente i loro effetti. Il vettore
risultante è nullo e non si registra nessun campo magnetico.
La regola che si segue per le somme vettoriali è la regola del parallelogramma, nella quale si
fanno coincidere le origini dell componenti e le si considerano come i lati di un
parallelogramma: il vettore somma si ottiene congiungendo il vertice in cui ha sede
l’origine con il vertice opposto. Se i vettori da sommare sono più di due è sufficiente
applicare più volte tale regola considerando i vettori due a due e procedendo di volta in
volta a utilizzare il risultato come addendo della somma successiva.
Anche per il protone è possibile seguire gli stessi ragionamenti: secondo la fisica classica
il protone può essere immaginato come una carica elettrica in rotazione attorno ad un
proprio asse, che identifica il suo momento magnetico

µ =γ *I
dove I è il momento angolare, che quantifica la velocità della sua rotazione e γ una costante,
detta fattore di Landé o costante giromagnetica, che è propria della specie chimica cui si
riferisce, in questo caso il singolo protone. E’ il momento magnetico del protone che lo
rende simile ad un microscopico magnete.
Quando il protone si trova ed essere immerso a sua volta in un campo magnetico però
non si orienta secondo le linee di campo magnetico, ma esegue un moto di precessione
attorno all’asse principale del campo stesso, come visibile in figura 2-2D.

2.2 L’equazione di Larmor
La frequenza del moto di precessione è ricavabile dall’equazione di Larmor :

v0 = γ ∗ B0
nella quale


ν0

=

frequenza del moto di precessione



γ

=

costante giromagnetica o fattore di Landé



B0

=

intensità del campo magnetico esterno applicato

Dall’equazione si ricava che la frequenza di precessione di una specie chimica è legata all’intensità
del Campo Magnetico Esterno (C.M.E.) B0 da una proporzionalità diretta, a meno della
costante giromagnetica: più è intenso il campo magnetico applicato, più elevata risulta la
frequenza del moto di precessione.
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Figura 2-2: il momento magnetico del protone è dato dal prodotto tra il momento angolare I che
quantifica la sua rotazione attorno all’asse ed una costante giromagnetica γ. Fissato un sistema di
riferimento cartesiano ortogonale XYZ (terza figura), e sottoposto il protone ad un campo magnetico
diretto lungo l’asse Z, si verifica il moto di precessione attorno a tale asse, alla frequenza espressa
dall’equazione di Larmor.

Una seconda importante considerazione sul comportamento dei protoni immersi in un
campo magnetico riguarda il fatto che gli stati in cui possono trovarsi non sono più
isoenergetici: la presenza del campo magnetico esterno conferisce ai protoni diversi stati
energetici possibili.
I protoni si distribuiscono statisticamente sui due stati più probabili in equilibrio
dinamico, passano cioè costantemente da uno stato all’altro. Poiché uno dei due stati è a
un livello energetico minore, è lievemente più probabile dell’altro, e gli spin protonici
tendono a permanere in questo stato una frazione di tempo più elevata rispetto al livello
più energetico. Il risultato è che in ogni istante la popolazione di protoni che si trova
sullo stato energetico inferiore è lievemente più numerosa di quella che si trova sullo stato
energetico superiore.
Questo lieve squilibrio numerico è fondamentale perché è responsabile dell’intensità del
segnale RM. I protoni nei due stati energetici infatti annullano a vicenda i loro effetti (si
ricordi l’esempio della figura 2.1) ma quelli in soprannumero che non hanno un
corrispondente omologo orientato sullo stato energetico opposto sommano i loro contributi
lungo la direzione del campo magnetico (Fig. 2-3).
Il vettore somma è la risultante di tutti i vettori proiezione sull’asse Z dei µ rotanti dei protoni
coinvolti, è definito Vettore di magnetizzazione longitudinale (VML) e non può essere
misurato direttamente, perché la presenza del campo statico diretto nello stesso senso è
superiore di svariati ordini di grandezza.
Il VML è proporzionale al campo magnetico applicato, ed il segnale ottenuto è legato
all’intensità del VML: apparecchiature con maggior intensità di campo magnetico, a
parità di tempo, producono immagini nelle quali il rapporto segnale/rumore (SNR) è
maggiore di quelle ottenute con apparecchiature a campo meno intenso.
Allo stesso modo le apparecchiature con campo magnetico più elevato, a parità di SNR,
permettono di ottenere le immagini più rapidamente di quelle che si ottengono con
apparecchiature a più basso campo. La conseguenza importante in fMRI è l’attuale
tendenza all’impiego di apparecchiature con campo magnetico principale sempre più
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elevato, per aumentare il SNR e per diminuire il tempo di acquisizione, per quanto sia
stato dimostrato che sono possibili studi di fMRI a basso campo [1].
Gli studi fMRI basati sulle variazioni locali di segnale dovute all’effetto Blood Oxygenation
Level Dependent (BOLD), illustrate più avanti, possono beneficiare direttamente
dell’aumento del SNR, e la possibilità di ottenere le immagini in un tempo più breve
permette di rilevare con maggior precisione le variazioni di segnale nel tempo,
aumentando quella che viene definita risoluzione temporale della metodica.

Figura 2-3: introduzione del paziente nel magnete e nascita del VML. I protoni in soprannumero che
si trovano sul livello energetico inferiore sommano i loro contributi e formano il vettore di
magnetizzazione longitudinale, diretto lungo le linee del campo magnetico che lo ha indotto. Il cono
rappresenta la superficie sulla quale avviene il moto di precessione degli spin, i vettori gialli sono la
sua proiezione lungo l’asse Z. Lo squilibrio numerico tra i due tipi di popolazioni protoniche è stato
volutamente enfatizzato. Nella realtà esso è minimo e vale circa 7 x 10-6 per campi da 1 Tesla.

Figura 2-4: il momento magnetico dei protoni può essere rappresentato in un sistema di assi cartesiani
XYZ. I fenomeni di rilassamento T1 dipendono dalla componente µz del momento magnetico lungo
l’asse Z, in figura non rappresentata. I fenomeni di rilassamento T2 dipendenti sono legati alla
componente µxy proiezione di µ sul piano XY (in verde). La creazione del vettore di magnetizzazione
trasversale (VMT) è legata alla sincronia di fase delle proiezioni µxy dei protoni risonanti, spiegata più
avanti nel testo.
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2.3 Il fenomeno della risonanza magnetica: gli impulsi RF
Se al sistema di spin protonici in equilibrio viene ora somministrato un impulso di
energia elettromagnetica a frequenza opportuna, prevista dall’equazione di Larmor,
l’equilibrio viene perturbato, i protoni entrano in risonanza e da esso assorbono energia.
Tale assorbimento è causa di due importanti fenomeni distinti: il primo è l’abbattimento
del VML. I protoni in soprannumero, che tendevano a trascorrere più tempo sullo stato
meno energetico e che sommando i loro contributi lungo l’asse Z generavano il VML,
ora tendono a trascorrere una sempre maggior frazione di tempo sullo stato più
energetico, man mano che prosegue l’assorbimento di energia dall’impulso RF.
Il risultato è un progressivo riequilibrio numerico delle popolazioni protoniche che si
trovano sui due livelli energetici con conseguente abbattimento progressivo del VML.
Il secondo importante fenomeno, che avviene contemporaneamente al primo, influisce
sulla fase dei moti di precessione degli spin protonici. I protoni sottoposti ad un campo
magnetico B0 eseguono il loro moto di precessione tutti alla stessa frequenza di Larmor
ν0, ma con fase diversa: in ogni istante i vettori in rotazione che identificano gli spin
risultano orientati in direzioni diverse, e di conseguenza il vettore risultante dalla loro
somma è nullo.

Figura 2-5: le proiezioni del vettore che rappresenta il momento magnetico del protone (spin)
sommano i loro contributi. Se i vettori hanno la stessa fase (A) il vettore risultante (in blu) ha massima
intensità. Man mano che gli spin perdono sincronia di fase (spin in grigio) il vettore diminuisce (B e
C) fino a diventare nullo quando gli spin sono totalmente defasati. Durante la somministrazione
dell’impulso RF il vettore somma, mentre i protoni raggiungono la sincronia di fase, incrementa il suo
valore fino al massimo. Cessato l’impulso RF, mentre i protoni perdono progressivamente la sincronia
di fase per gli effetti legati alle interazioni spin-spin, esso decresce fino a tornare al valore nullo.

La RF somministrata ha l’effetto di portare in sincronia di fase i moti di precessione dei
protoni (vedi figura 2.5, a sinistra). Maggiore è il numero di protoni che eseguono il
moto di precessione in sincronia di fase, più elevata è l’intensità del vettore risultante.
11
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Questo vettore è detto vettore di magnetizzazione trasversale (VMT). Si tratta di un
vettore rotante alla frequenza di Larmor sul piano trasversale: ponendo una bobina
ricevente ad esso ortogonale, ogni volta che le linee di campo del vettore produrranno
una variazione del flusso concatenato con le spire che costituiscono la bobina
indurranno in essa una variazione proporzionale di corrente elettrica che rappresenta il
segnale RM.
L’effetto congiunto dei due fenomeni visti è quello di cambiare la direzione al VML, che
si allontana progressivamente dalla direzione verticale con moto spirale, per avvicinarsi
al piano trasversale, con angolo di deviazione definito flip-angle, che dipende dall’intensità
e dalla durata dell’impulso RF.
Nel caso schematizzato in figura 2.6 l’energia dell’impulso è data dal prodotto tra la sua
intensità e la sua durata, vale a dire l’area del rettangolo t*I. A parità di durata, un
impulso con intensità doppia produrrà una deviazione del VML di entità doppia. Allo
stesso modo, a parità di intensità dell’impulso RF, una durata doppia produrrà
deviazione doppia.
Particolare importanza nelle sequenze ad eco di spin rivestono gli impulsi che
provocano una deviazione del VML dall’asse Z di un angolo retto e di un angolo piatto,
denominati rispettivamente impulso a 90° e impulso a 180°.

Figura 2-6: effetti dell’impulso RF sul VML (flip angle). Se un impulso RF di intensità I e durata t
produce una deviazione del VML di 90°, lo stesso effetto verrà ottenuto con un impulso di intensità
I/2 e durata 2t. A condizionare l’entità dello spostamento è l’energia dell’impulso RF, data
dall’integrale della curva che lo rappresenta. Nel caso più semplice schematizzato in figura l’energia
ha il valore dell’area del rettangolo. Ad una doppia quantità di energia somministrata corrisponde un
angolo di deviazione doppio, ad una quantità dimezzata corrisponde un angolo di deviazione
dimezzato. Il valore massimo del vettore proiettato sul piano trasversale si ha con un flip-angle di 90°.
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2.4 La perdita di coerenza di fase
Uno dei meccanismi più importanti nell’acquisizione del segnale in fMRI dipende dalla
variazione locale del tempo di rilassamento trasversale T2*. Il rilassamento trasversale
avviene perché i protoni risonanti che erano stati messi in coerenza di fase dall’impulso
RF poco per volta tendono a perderla. Tale perdita di coerenza non avviene per tutti i
protoni nello stesso momento: più passa il tempo, più aumenta il numero di protoni che
si trovano a eseguire il loro moto di precessione fuori sincronia di fase. Poichè il vettore
di magnetizzazione trasversale è la risultante di tutti i contributi delle proiezioni degli
spin sul piano trasversale, la crescente perdita di coerenza di fase tra gli spin determina il
suo progressivo decremento, causando il rilassamento trasversale.
La perdita di coerenza di fase avviene per causa di quattro fattori distinti, suddivisibili in
due categorie: interazioni spin- spin e disomogeneità di campo magnetico (Fig. 2-7).
Nelle interazioni spin-spin lo spin di un protone genera un piccolissimo campo
magnetico, in grado di alterare quello sperimentato dagli spin protonici circostanti.
Inoltre il moto di precessione di uno spin è una piccola sorgente di energia RF, in grado
di influenzare gli spin vicini e di esserne reciprocamente influenzato.
Le disomogeneità di campo magnetico dipendono da piccole variazioni del campo
magnetico principale dell’apparecchiatura: non è possibile mantenere in tutto il volume
della regione anatomica studiata un campo magnetico con valore costante. Inoltre si
deve tenere conto dei contributi del paramagnetismo locale, intrinseco nel materiale
biologico che si sta indagando. Il risultato di tutti questi quattro fenomeni considerato
globalmente su tutti gli spin dei protoni risonanti è quello di far loro perdere la coerenza
di fase che avevano acquisito con l’impulso RF, con tempi più o meno lunghi a seconda
del contesto molecolare in cui si trovano gli spin che compongono il tessuto biologico
indagato.

Figura 2-7: cause di perdita di coerenza di fase degli spin protonici. Le interazioni dette spin-spin sono
di tipo magnetico o elettromagnetico, le disomogeneità di campo magnetico dipendono da oscillazioni
locali additive o sottrattive nel campo magnetico dell’apparecchiatura utilizzata o da particolari
caratteristiche di paramagnetismo dei tessuti indagati. Entrambi i fattori influiscono sulla perdita di
coerenza di fase degli spin dopo l’impulso RF.
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2.5 I tempi di rilassamento: T1 e T2*
Quando cessa la somministrazione di energia RF, il sistema di spin protonici da essa
perturbato tende a tornare alla situazione di partenza prima dell’impulso: il vettore di
magnetizzazione longitudinale che era stato annullato tende a ricrearsi, il vettore di
magnetizzazione trasversale che si era formato ritorna ad annullarsi. Assumono particolare
importanza i tempi con cui questi due fenomeni avvengono, denominati tempi di
rilassamento.
Il tempo impiegato dal VML a ritornare al 63% del suo valore originario è definito
tempo di rilassamento longitudinale o T1.
Il tempo impiegato dal VMT a ridursi del 63% rispetto al valore massimo non appena
creato è definito tempo di rilassamento trasversale o T2* (pronuncia T2 – star). Il
segnale ottenuto è definito Free Induction Decay o FID (Fig. 2-10).
Il T2* è così denominato per distinguerlo dal T2 vero e proprio. Il T2* infatti è un
rilassamento trasversale più rapido, perché tra i vari fenomeni che lo causano vi sono
anche le disomogeneità del campo magnetico. Il T2 reale dipende soltanto dalle
caratteristiche chimiche dei tessuti ed è in generale più lungo perché prescinde dalle
disomogeneità del campo magnetico che gli spin dei protoni sperimentano, e per essere
misurato e rappresentato in un contrasto d’immagine richiede una particolare modalità
di valutazione del segnale, la sequenza ad spin-echo, di cui si parlerà poco oltre.

Figura 2-8: schema dei tempi di rilassamento dei protoni risonanti. Il T1 è un tempo di recupero della
magnetizzazione longitudinale, il T2* è un tempo di decadimento della magnetizzazione trasversale.

2.6 La densità protonica
Finora si è concentrata l’attenzione soltanto sul VML e su come esso viene generato,
considerando l’insieme di protoni dell’intero corpo studiato. E’ necessario però anche
considerare che i tessuti, ai fini della ricostruzione di un’immagine in RM, sono
assimilabili a un insieme di piccoli cubetti (voxel), il cui relativo pixel assumerà una
gradazione di grigio associata all’intensità di segnale proveniente dal voxel.
La corretta collocazione dei pixel all’interno della matrice immagine non è oggetto di
questa breve trattazione, ma il concetto di voxel è importante per comprendere che
voxel di tessuti diversi avranno in generale una concentrazione di protoni al loro interno
diversa tra di loro. La quantità di protoni presenti per unità di volume è un’altra
importante grandezza che si valuta in RM e va sotto il nome di densità protonica o DP.
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In generale si può affermare che il numero di protoni contenuti in un voxel condiziona la
quantità di magnetizzazione assunta dal voxel stesso quando si trovi immerso in un campo
magnetico. Anche i tempi di rilassamento T1 e T2 sono in generale diversi da tessuto a
tessuto, a seconda delle caratteristiche e del contesto molecolare nel quale i protoni si
trovano inseriti.
La tabella 1 fornisce un’idea dei tempi di rilassamento e delle densità protoniche relative
ad alcuni tipi di tessuto.

Tabella 1: gli intervalli di valori all’interno dei quali si distribuiscono i tempi di rilassamento T1 e T2
e le densità protoniche dei vari tipi di tessuto sono molto estesi , e molto diversi possono essere i
valori tra un tessuto e l’altro. Maggiore è la differenza tra un tessuto e l’altro, maggiore sarà il
contrasto con il quale essi verranno rappresentati nell’immagine.

Figura 2-9: l’intensità della magnetizzazione longitudinale dei singoli voxel di tessuto è proporzionale
alla loro densità protonica. A sinistra sono rappresentate le densità protoniche di tre tipi di tessuto. In
un’immagine RM pesata in densità protonica i pixel saranno rappresentati più scuri di quelli che
rappresentano tessuti con densità protoniche più elevate. Il motivo è dato dal fatto che le
magnetizzazioni longitudinali dei voxel, che producono il segnale RM, sono direttamente
proporzionali alla DP, in quanto sono la somma vettoriale dei singoli momenti magnetici orientati
secondo le linee di campo in soprannumero rispetto a quelli orientati in senso opposto

Strutturando adeguatamente le modalità di somministrazione degli impulsi RF e l’ascolto
del segnale di ritorno si possono differenziare in un contrasto di immagine i vari tipi di
tessuto indagati. Tali modalità vanno sotto il nome di sequenze RM.
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2.7 Le sequenze RM
Le modalità e i tempi con cui vengono somministrati gli impulsi RF ai tessuti sono
particolarmente importanti perché permettono di selezionare la dipendenza del contrasto
dell’immagine finale da una delle tre caratteristiche menzionate più sopra.
Esistono svariati tipi di sequenze diverse e varie soluzioni adottate nel tempo per
ottenere immagini di migliore qualità e in tempi più rapidi, ma è possibile suddividere le
sequenze RM in due tipi principali:


sequenze ad eco di spin (spin-echo)



sequenze ad eco di gradiente (gradient-echo)

Entrambi i tipi di sequenza sono in grado di produrre un contrasto di immagine T1dipendente, T2-dipendente o dipendente dalla densità protonica. La differenza
principale sta nella capacità della sequenza ad eco di spin di recuperare le disomogeneità
locali di campo magnetico e produrre immagini realmente T2-pesate.
Le sequenze ad eco di gradiente non recuperano le disomogeneità di campo e
producono immagini T2*-pesate. Nel seguito verrà chiarita quest’affermazione, ma una
prima considerazione da fare per comprendere le differenze tra i due tipi di sequenza sta
nel fatto che il FID sopra menzionato non può essere utilizzato per produrre un’immagine
poiché è troppo vicino all’impulso di eccitazione RF che lo produce. E’ necessario produrre
quindi un’eco del segnale FID.
A differenziare i due tipi di sequenza è la modalità con la quale esse generano l’eco di
segnale: la sequenza spin-echo produce l’eco di segnale con un ulteriore impulso RF, la
sequenza gradient-echo lo produce sfruttando l’applicazione di un gradiente di campo
magnetico.

2.8 Le sequenze spin-echo
Successivamente alla somministrazione dell’impulso a 90°, si è abbattuto a zero il VML
e si è formato il VMT, rotante sul piano trasversale alla frequenza di Larmor. A causa di
fenomeni termodinamici la cui spiegazione va oltre gli scopi di questo lavoro, l’energia
assorbita dai protoni viene di nuovo ceduta, in parte sotto forma di calore e in parte sotto
forma di energia RF restituita dai tessuti.
In sintesi, la situazione tende a tornare all’equilibrio. Questo significa che i protoni messi
in fase dall’impulso RF a 90°, cominciano man mano che passa il tempo ad andare
nuovamente fuori sincronia di fase, fatto che causa l’abbattimento progressivo del VMT
(FID). Per ottenere nuovamente un segnale RF utilizzabile è necessario ricostituire il
VMT. La sequenza ad eco di spin utilizza per fare questo un nuovo impulso RF, detto
impulso a 180°.
Intuitivamente, considerando quanto detto per l’impulso a 90°, tale impulso ha l’effetto
di invertire il verso del VML lungo l’asse Z. L’impulso a 90° lo ribalta sul piano
trasverso per renderlo leggibile, quello a 180° lo ribalta totalmente dalla parte opposta.
L’effetto più importante è però quello di riuscire a produrre un’eco del segnale FID,
scambiando di posizione gli spin che hanno perso la sincronia di fase.
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Figura 2-10: A sinistra: diagramma temporale di sequenza spin-echo. L’impulso a 180° è utilizzato
per produrre a un tempo stabilito l’eco del segnale FID. Somministrando l’impulso a 180° dopo un
tempo TE/2 dall’impulso a 90° si produce l’eco di segnale al tempo TE. Per generare l’eco di segnale,
l’impulso a 180° rifocalizza le direzioni degli spin che defasano e per tale motivo viene detto anche
impulso di rifocalizzazione. A destra è visibile la differenza tra la curva di decadimento T2* e la curva
di decadimento T2. La curva del T2 è ottenibile come interpolazione tra i picchi positivi degli echi di
segnale generati dagli impulsi di rifocalizzazione a 180°

Un esempio di quanto affermato è visibile negli schemi della figura 2-11, ove gli spin
sono rappresentati soltanto nella loro componente trasversale in accordo alla
convenzione stabilita in precedenza nella figura 2-4.
In essa sono visibili 6 riquadri che rappresentano momenti diversi di una sequenza
temporale. In ciascun riquadro sono rappresentati gli spin di 4 protoni, di cui due
sottoposti al campo magnetico B0 senza disomogeneità di campo, e due sottoposti allo
stesso campo magnetico ma con una disomogeneità di campo ∆B additiva e sottrattiva.
I primi sono rappresentati entrambi da un vettore verde, i secondi rispettivamente da un
vettore azzurro (disomogeneità additiva) e rosso (disomogeneità sottrattiva). Nella parte
sinistra di ciascun riquadro i quattro vettori compaiono sovrapposti, per meglio
evidenziare gli effetti di defasamento e rifasamento che si intendono mostrare. In fig. 211,(1) è rappresentata la situazione appena terminato l’impulso RF: gli spin sono in fase,
ruotano cioè puntando tutti nella stessa direzione.
La presenza delle disomogeneità di campo magnetico sottopone però due protoni ad un
campo superiore (per il protone in alto a destra, nel riquadro) o inferiore (protone in
basso a destra) al campo magnetico principale B0. Ricordando l’equazione di Larmor, le
frequenze di precessione dei protoni sottoposti alla disomogeneità di campo saranno
quindi proporzionalmente diverse da quella teorica, perché il campo magnetico da essi
sperimentato non è esattamente B0.
I protoni che sperimentano un campo magnetico lievemente superiore (B0+∆B)
avranno frequenza di precessione superiore, quelli sottoposti ad un campo magnetico
inferiore (B0-∆B) avranno frequenza di precessione proporzionalmente inferiore. I
primi, più veloci, si troveranno a muoversi in anticipo, i secondi, più lenti, in ritardo
rispetto ai protoni sottoposti al campo di esatto valore B0. (fig. 2-11, 2).
L’impulso a 180° (3) ribalta la situazione: gli spin più rapidi vengono spostati dietro gli
altri, gli spin più lenti vengono spostati davanti agli altri. La loro velocità originaria però
viene mantenuta: nel proseguimento del moto di precessione esisterà pertanto un
momento al quale gli spin tornano a sovrapporsi, generando l’eco di segnale (fig. 2-11, 4 e 5).
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Proseguendo la rotazione (fig 2-11, 6) gli spin torneranno nuovamente a perdere
coerenza di fase, e si può proseguire con la somministrazione di un altro impulso a 180°
per generare una nuova eco di segnale.

Figura 2-11: esempio di rifocalizzazione degli spin ad opera dell’impulso a 180° nelle sequenze spinecho. I cerchi neri rappresentano la proiezione sul piano trasversale del vettore che identifica lo spin
dei protoni. In (1) i protoni sono stati appena messi in sincronia di fase, la quale appena cessato
l’impulso comincia a decrescere (2) a causa delle diverse velocità di rotazione dei protoni sottoposti
alle disomogeneità di campo magnetico locale. L’impulso a 180° ribalta le loro posizioni conservando
la loro velocità (3), esisterà quindi un nuovo istante al quale gli spin torneranno a sovrapporsi
generando un’eco di segnale (4 e 5). Proseguendo ancora il moto di precessione, i protoni tornano a
perdere la loro coerenza di fase (6), e un nuovo impulso a 180° può ripetere il ciclo dal punto 3
generando una nuova eco di segnale.

L’interpolazione tra i picchi dei segnali di eco successivi così prodotti identifica una
curva che rappresenta l’andamento reale del tempo di rilassamento T2 (Figura 2-10 a destra):
infatti il meccanismo di formazione degli echi di segnale nella sequenza ad eco di spin
fa sì che la perdita di coerenza di fase dovuta alle disomogeneità di campo venga
recuperata dagli impulsi a 180° e sia possibile ricostruire l’andamento della curva del T2
come se le disomogeneità non fossero presenti.
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Nelle sequenze ad eco di spin i tempi con i quali vengono somministrati gli impulsi RF
definiscono i due più importanti parametri che condizionano in generale le sequenze in
risonanza magnetica: il TR (tempo di ripetizione), che è il tempo che intercorre tra un
impulso a 90° e il successivo, ed il TE (tempo di eco), che è il tempo al quale viene
prodotta l’eco di segnale ad opera dell’impulso di rifocalizzazione a 180° (fig. 2-10).
La variazione di questi due parametri permette di ottenere nell’immagine finale un
contrasto dipendente in misura maggiore o minore dal T1, dal T2 o dalla densità
protonica (figura 2-12).
Per uno studio encefalico, l’utilizzo di un tempo di ripetizione dell’ordine dei 500 ms ed
un tempo di eco di 20 ms fornisce immagini il cui contrasto è in larga parte dipendente
dal T1 del tessuto in esame. Il TE piuttosto breve non darà tempo ai fenomeni di
rilassamento trasversale (dipendenti dal T2) di abbattere il VMT, che quindi verrà letto
con quasi tutto il valore che aveva al momento di ricevere l’impulso di eccitazione a 90°.
Il TR relativamente breve non concederà ai voxel di recuperare tutta la magnetizzazione
longitudinale: la magnetizzazione longitudinale dei voxel appartenenti a tessuti diversi
verrà ribaltata dall’impulso a 90° con valori diversificati per i vari tipi di tessuto, a causa
dei loro diversi tempi di rilassamento longitudinali T1-dipendenti, e nell’immagine finale
le differenze di contrasto metteranno in evidenza le differenze intercorrenti tra i diversi
T1 dei tessuti coinvolti, in particolare la sostanza bianca, la sostanza grigia e il liquido
cerebro-spinale.
L’utilizzo di un TR più lungo, dell’ordine dei 2-3000 ms, associato ad un TE di 20 ms,
farà dipendere il contrasto in gran parte dalla DP del tessuto in esame: il TE
relativamente breve impedisce ai fenomeni T2-dipendenti di entrare in gioco, il TR più
lungo concede sufficiente tempo alle magnetizzazioni longitudinali dei voxel di
recuperare quasi totalmente il loro massimo valore, proporzionale alla densità protonica
del tessuto.
Un TR sufficientemente lungo eviterà gli effetti del rilassamento T1, concedendo ai
voxel sufficiente tempo per recuperare gran parte della magnetizzazione longitudinale;
un TE sufficientemente lungo concederà tempo alla magnetizzazione trasversale di
decadere per gli effetti T2-dipendenti, e il contrasto dipenderà in maggior misura dal T2.
Nell’immagine T1, T2 o DP dipendente è quindi sempre presente una minima
componente legata agli altri due parametri: per avere una dipendenza totale dal T1
sarebbe necessario un tempo di eco pari a zero, mentre per avere una totale dipendenza dal
T2 sarebbe necessario un TR infinito.
L’utilizzo di un TR breve associato ad un TE lungo non è utilizzabile per il bassissimo
SNR: il TR breve concede poco tempo alla magnetizzazione longitudinale di recuperare,
l’impulso a 90° viene applicato a questo già esiguo VML, che una volta ribaltato si riduce
ulteriormente a causa del lungo tempo di eco che ne provoca il decadimento trasversale.
Le variazioni di contrasto ottenibili con l’impostazione dei parametri come appena
specificato sono visibili nella figura 2-12, in cui la stessa sezione trasversale encefalica è
rappresentata con un contrasto dipendente dalla densità protonica, dal tempo di
rilassamento trasversale T2 e dal tempo di rilassamento longitudinale T1.
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Figura 2-12: Studio RM di sezione trasversale encefalica. La variazione di TE e TR sposta la pesatura
di contrasto da una grandezza all’altra: a destra, TE 20 ms, TR 700 ms, immagini T1-pesate. TE 150
ms, TR 2000 ms, immagini T2-pesate. TR lungo e TE breve spostano il contrasto verso la DP.

2.9 Le sequenze gradient-echo
Le sequenze ad eco di gradiente non possiedono l’impulso di rifocalizzazione a 180°, ma
generano gli echi di segnale tramite un’inversione del gradiente di codifica di fase. I gradienti di
campo magnetico in un tomografo RM sono tre ed hanno l’importante funzione di
permettere la localizzazione nello spazio del segnale raccolto.
Il gradiente di campo è una magnetizzazione aggiuntiva crescente lungo i tre assi dello
spazio X, Y e Z che viene sommata in modo controllato al campo magnetico principale
per differenziare i protoni in fase e frequenza in modo da conoscere la localizzazione dei
voxel che li racchiudono e collocare correttamente i pixel all’interno della matrice
immagine.
Nelle sequenze spin-echo, ad esempio, il gradiente lungo l’asse Z (gradiente di selezione
strato) serve a rendere risonanti solo i protoni appartenenti a un certo strato. L’azione
degli altri due gradienti X (gradiente di lettura o di codifica di frequenza) ed Y (gradiente di
codifica di fase) differenzierà tra loro i protoni per fase o per frequenza, permettendo la
corretta localizzazione dei segnali provenienti dai vari voxel nella matrice immagine. In
una sequenza ad eco di gradiente viene utilizzato il gradiente di lettura per provocare un
defasamento controllato dei protoni, per poi riapplicarlo immediatamente ma con
polarità opposta, cosa che riporta i protoni in sincronia di fase.
Viene così generata un’eco di segnale. Questa volta però, a differenza della sequenza
spin-echo, gli spin non vengono scambiati di posizione, ma l’applicazione con polarità
opposta del gradiente fa sì che gli spin che erano stati rallentati dalla precedente
applicazione del gradiente vengano ora accelerati, mentre quelli che erano stati accelerati
siano rallentati. L’effetto è di nuovo quello di provocare una sovrapposizione degli spin
e quindi un’eco di segnale, ma gli effetti delle disomogeneità di campo non vengono
recuperati. Le piccole quantità di magnetismo additive o sottrattive rispetto al campo
magnetico principale continuano ad essere presenti, ed i protoni che erano andati fuori
sincronia di fase per i loro effetti continuano a trovarsi fuori sincronia e non
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contribuiscono al segnale. Per questo motivo le sequenze gradient-echo sono sensibili al
T2* e non al T2: la più rapida caduta di intensità del vettore di magnetizzazione
trasversale provocata dai protoni che perdono sincronia di fase a causa delle
disomogeneità fa sì che in tale sequenza la caduta della magnetizzazione trasversale
segua l’andamento della curva del T2* (fig. 2.10, a destra). Il contrasto delle immagini
RM generate dalle sequenze ad eco di gradiente sarà quindi T2*-dipendente.

Tabella 2: caratteristiche delle sequenze spin-echo e gradient-echo. Le prime producono immagini il
cui contrasto è T2-pesato, le seconde producono immagini con un contrasto pesato secondo il T2*,
perché non recuperano la perdita di coerenza di fase dovuta alle disomogeneità di campo magnetico.

2.10 La localizzazione spaziale: il k-spazio
E’ necessario a questo punto introdurre un nuovo concetto legato alla localizzazione
spaziale del segnale RM generato: il concetto di k-spazio. Si tratta di un’astrazione
matematica che contiene le informazioni di fase e di frequenza necessarie per collocare
esattamente la provenienza del segnale RM, ed è rappresentabile utilizzando la parte
reale (modulo) dei numeri complessi che lo compongono.
Quando la bobina ricevente raccoglie il segnale RM esso non è localizzabile, poiché
proviene da tutto il volume o tutta la sezione esaminata. Per poter collocare
correttamente le varie intensità di segnale ricevuto all’interno della matrice immagine è
necessario differenziare in qualche modo i protoni che partecipano della generazione del
segnale.
Questo scopo è ottenuto applicando opportunamente i gradienti di codifica di fase e di
codifica di frequenza, che provvedono a differenziare i protoni in base a questi due
parametri in modo da poter assegnare la giusta posizione al segnale da essi proveniente
all’interno della matrice immagine.
Nell’immagine RM finale sarà quindi presente un asse di codifica di fase e un asse di
codifica di frequenza.
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La discriminazione di fase e frequenza nel segnale RM avviene tramite l’operatore
matematico denominato Trasformata di Fourier (TDF). Dato un segnale qualsiasi,
generato da una somma di segnali diversi per fase e frequenza, la TDF è in grado di
individuare le intensità dei singoli segnali componenti (figura 2-13).
Applicando la TDF ad un segnale RM, è possibile assegnare a tutte le componenti
individuate un livello di grigio proporzionale alla intensità del segnale (figura 2-14).
Per ulteriori informazioni sulla localizzazione spaziale non ritenute indispensabili alla
comprensione dell argomento trattato si rimanda alla letteratura specifica. Nell’ambito
dell fMRI il k-spazio è un mezzo per comprendere alcuni fenomeni alla base di
sequenze come le EPI.

Figura 2-13: schema di funzionamento della TDF. I segnali sinusoidali f1(t) e f2(t) e il loro segnale
somma f1(t) + f2(t) sono rappresentati in alto nel dominio del tempo, in basso nel dominio delle
frequenze. Nel dominio del tempo non sono discriminabili i singoli segnali che hanno generato il
segnale somma, mentre dopo la TDF tornano ad essere distinguibili in frequenza ed intensità.

Figura 2-14: Il k-spazio è un insieme di informazioni relative a fase e frequenza, del quale è possibile
dare una rappresentazione grafica (a sinistra). Applicando la TDF al k-spazio è possibile discriminare
le varie intensità di segnale corrispondenti alle varie fasi e frequenze, assegnarvi un valore di intensità
di grigio alle coordinate corrispondenti ed ottenere la rappresentazione dell’immagine.
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3 BASI DELL’fMRI

3.1 Storia del “Brain Mapping”
Già dalla seconda metà dell’800, l’organizzazione funzionale del cervello fu un tema di
ricerca che suscitò l’interesse di molti ricercatori, per le sue implicazioni in svariate
discipline scientifiche.
Fu Angelo Mosso ad osservare per primo in pazienti con difetti ossei della teca cranica
la correlazione tra attività neuronale e flusso ematico regionale cerebrale (rCBF) [2]. Simili
risultati furono ottenuti da due ricercatori britannici, Roy e Sherrington, che studiarono
in modelli animali le relazioni tra la funzione e l’emodinamica cerebrale (accoppiamento
neurovascolare) [3].
Più avanti Fulton studiò un caso di progressiva riduzione dell’acuità visiva in un paziente
portatore di una grossa malformazione arterovenosa (MAV) in regione occipitale. La
terapia chirurgica della MAV non ebbe successo, ma il difetto osseo craniotomico
occipitale residuato dall’intervento permise lo studio fonendoscopico dei rumori
vascolari che il paziente udiva quando apriva gli occhi. Attraverso il difetto osseo fu
possibile mettere in relazione l’aumento di intensità dei rumori vascolari e la
stimolazione della funzione visiva. Fulton potè così concludere che la percezione di un
aumento dei rumori vascolari era da mettersi direttamente in relazione all’aumento del
flusso ematico in regione occipitale, in seguito a stimolazioni della funzione visiva [4].
Sebbene i risultati di Mosso, Roy, Sherrington e Fulton, indicassero chiaramente la
possibilità di studiare la localizzazione delle funzioni cerebrali sulla base dei correlati
neurovascolari, la mancanza di tecniche sperimentali adatte e il disaccordo con altri
ricercatori fece diminuire per lungo tempo l’interesse della comunità scientifica.
Risalgono al 1975 i primi studi funzionali tramite isotopi radioattivi da parte di TerPogossian con l’introduzione della Tomografia ad Emissione di Positroni (PET). Solo negli
anni ’80 però vennero valutate con interesse le possibilità di applicazione delle
metodiche di neuroimaging alle discipline neurologiche e alla psicologia sperimentale.
Una parte importante delle conoscenze dell’organizzazione funzionale sul cervello si
deve certamente alla PET, ma a provocare la svolta più importante nel rapporto tra
neuroscienze e imaging funzionale fu la scoperta che era possibile trarre informazioni di
tipo funzionale con la risonanza magnetica.
Si possono far risalire al 1973 le prime applicazioni di tipo morfologico in ambito clinico
della Risonanza Magnetica Nucleare. Soltanto venti anni dopo essa venne proposta
come metodica per gli studi funzionali encefalici sulla base di alcuni importanti
esperimenti condotti all’inizio degli anni ’90, come quelli del Massachussetts General
Hospital.
In essi si sfruttava l’iniezione di mezzo di contrasto paramagnetico basato su chelati del
Gadolinio (Gd – DTPA) per determinare il volume ematico cerebrale (CBV, Cerebral Blood
Volume).
Il mezzo di contrasto provocava un defasamento più rapido dei protoni risonanti a
causa delle aumentate disomogeneità di campo magnetico locale indotte dalle sue
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proprietà paramagnetiche, il tempo di rilassamento T2* risultava più rapido e questo
fatto poteva essere evidenziato in immagini fortemente T2* - pesate come ipo-intensità
di segnale: la riduzione di intensità nel segnale RM era proporzionale all’aumento del
rCBV (regional Cerebral Blood Volume).
Vennero studiate le relazioni tra le stimolazioni funzionali e la variazione loco-regionale
del CBV, e nel 1991 il gruppo del Massachussetts General Hospital riportò i risultati di
una prima mappatura funzionale durante stimolazione visiva ottenuta tramite Risonanza
Magnetica [5].
Le osservazioni di Pauling avevano chiarito che l’emoglobina presentava proprietà
magnetiche diverse nei suoi due stati di ossigenazione: in particolare vennero evidenziate
le proprietà paramagnetiche dell’emoglobina de-ossigenata, la quale venne utilizzata
come mezzo di contrasto endogeno per rilevare l’aumento di flusso ematico locoregionale sulla base delle stimolazioni funzionali.
Fu Ogawa nel 1990 a dimostrare che gli effetti dell’ossigenazione dell’emoglobina erano
visibili in vivo, utilizzando per primo l’acronimo BOLD (Blood Oxigenation Level
Dependent). Fu immediatamente evidente che una tecnica basata sull’effetto BOLD
avrebbe potuto portare alla produzione di mappe di attivazione cerebrale in virtù dei
cambiamenti locali di ossigenazione in base all’attività delle cellule cerebrali [6].
Nel 1992 lo sviluppo contemporaneo da parte di tre gruppi di ricerca di una tecnica di
Risonanza Magnetica Funzionale basata sull’effetto BOLD portò alla grande diffusione
di tale metodica per tutto il successivo decennio [7].

3.2 Basi biologiche della fMRI : il fenomeno BOLD
Le proprietà paramagnetiche dell’emoglobina de-ossigenata sono responsabili di piccole
ma significative variazioni locali dell’intensità del campo magnetico sperimentato dai
protoni risonanti, provocando la diminuzione del segnale T2*-pesato. Durante l’attività
neuronale aumenta il fabbisogno di ossigeno tissutale veicolato dall’emoglobina e di
conseguenza l’apporto loco-regionale di sangue ossigenato (Fig. 3-1a). Diminuisce
quindi la concentrazione locale di emoglobina desossigenata (Fig. 3-1b) e il segnale T2*pesato subisce un aumento.

Figura 3-1: il contrasto BOLD basa il suo fenomeno sul maggior afflusso ematico distrettuale nelle
aree coinvolte da un maggior metabolismo stimolato dall’attivazione. Laddove c’è un maggior
assorbimento di ossigeno si verifica un maggior afflusso di sangue, ricco di emoglobina ossigenata. Il
segnale T2*-pesato subisce variazioni in funzione delle concentrazioni locali di HbO rispetto all’Hb
all’interno dei vasi coinvolti, a causa del differente paramagnetismo dell’HbO rispetto all’Hb. La
curva di andamento del segnale ottenuto è caratteristica (HRF, Haemodinamic Response Function) ed
i voxel che nell’analisi statistica seguono tale modello vengono identificati come attivi.
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Figura 3-2: schema di genesi del contrasto B.O.L.D. All’attivazione delle cellule nervose si
accompagna un aumento del flusso ematico loco-regionale, che porta all’aumento di concentrazione
locale di emoglobina ossigenata. Contemporaneamente diminuisce la concentrazione di emoglobina
desossigenata, che possiede proprietà paramagnetiche, e il segnale T2*-pesato varia nel tempo.

La variazione di segnale è molto limitata: utilizzando sequenze EPI l’incremento del
segnale locale è di circa il 4% [8] e non può essere valutata direttamente raffrontando le
immagini T2* pesate perché scarsamente differenziabile dalle oscillazioni di segnale
provocate dal rumore. L’analisi statistica di un elevato numero di immagini permette di
ridurre l’influenza sul segnale delle oscillazioni casuali dovute al rumore, mediandone il
contributo. Essa è indispensabile per quantificare le deboli variazioni di segnale ottenute
con gli stimoli funzionali [9].

Figura 3-3: Esempio grafico dell’andamento teorico di segnale HRF per effetto BOLD. Alla fase
iniziale di decremento (h1) segue un incremento fino al massimo in un tempo h2, per poi scendere ad
un minimo in un tempo h3 e tornare al valore iniziale in un tempo h4. I parametri devono essere
opportunamente dimensionati per ottenere un andamento il più possibile vicino al reale.
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3.3 Proprietà paramagnetiche dell’emoglobina de-ossigenata
L’emoglobina è una proteina presente negli eritrociti del sangue, cellule prive di nucleo
dalla particolare forma biconcava capaci di contenerne fino a 300 milioni di molecole,
che conferisce loro la tipica colorazione rossa. Essa è formata da un gruppo proteico ed
uno non proteico, il ferroprotoeme, più semplicemente detto gruppo eme, che grazie
alla presenza al centro dell’anello porfirinico di un atomo di ferro con stato di
ossidazione bi-valente (ione ferroso, Fe++) possiede la capacità di legare a sé molecole
neutre come l’ossigeno nella sua forma bi-atomica (O2). Esso è il responsabile della
caduta di segnale BOLD quando si trova inserito nel contesto molecolare
dell’emoglobina desossigenata. La presenza di 6 elettroni nell’orbitale più esterno
conferisce infatti all’atomo di ferro un elevato momento magnetico (spin) risultante,
fatto che conferisce all’intera molecola elevate caratteristiche di paramagnetismo locale
quando non è legata all’ossigeno.
La presenza di una molecola ad elevato spin provoca il sommarsi degli effetti del suo
momento magnetico con il campo principale creato dall’apparecchiatura. I protoni
risonanti che partecipano alla generazione del segnale sperimentano quindi una
disomogeneità nel campo magnetico principale. Il risultato è una più precoce perdita di
coerenza di fase, ovvero un accorciamento del T2*, con conseguente maggior caduta di
segnale nelle zone a maggior concentrazione di desossiemoglobina. Le differenze di
segnale registrabili a causa della maggiore o minore concentrazione di emoglobina
desossigenata potranno essere quantificate e rappresentate in differenze di contrasto
nelle immagini risultanti [10]

Figura 3-4: formula di struttura del ferroprotoeme nell’emoglobina umana (protoporfirina IX). Al
centro della molecola si trova l’atomo di ferro in uno stato di ossidazione bivalente, che a causa
dell’elevato spin conferisce alla molecola un elevato paramagnetismo locale, facendo sì che il sangue
non ossigenato possa essere utilizzato in fMRI come mezzo di contrasto endogeno.
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3.4 Ruolo del brain mapping in clinica: indicazioni alla fMRI
L’assenza di invasività e il buon compromesso tra risoluzione spaziale e temporale
rendono l’fMRI BOLD particolarmente indicata nello studio della fisiologia corticale
cerebrale. Una caratteristica importante della metodica è la possibilità di valutare
contemporaneamente struttura e funzione cerebrale, co-registrando le immagini
anatomiche e quelle funzionali, permettendo studi piuttosto precisi sull’anatomia
funzionale girale dei soggetti studiati. La principale indicazione per la fMRI in ambito
clinico è la ricerca delle aree corticali attive allo scopo di preservarle durante l’intervento
chirurgico. Il mappaggio delle aree eloquenti permette la valutazione di vie d’accesso
chirurgico che minimizzino l’interessamento delle aree che porterebbero inevitabilmente
ad un deficit se lese durante l’intervento.
L’fMRI si è inoltre dimostrata efficace nella valutazione della dominanza emisferica del
linguaggio. Tale valutazione era in precedenza effettuata con un test caratterizzato da
un’elevata invasività (test di Wada), che prevede l’iniezione in carotide di amital sodico.
Recenti studi hanno dimostrato che la fMRI fornisce informazioni analoghe a quelle
ottenibili con il test di Wada senza essere gravata dall’invasività [11].

3.5 Le sequenze veloci: GRADIENT-ECHO ed EPI
Nella BOLD-fMRI assumono particolare importanza la risoluzione spaziale, la
risoluzione temporale e la risoluzione di contrasto con le quali si ottengono le immagini.
In particolare il contrasto deve essere sufficiente ad evidenziare gli effetti del fenomeno
BOLD per differenziare dalle altre le aree attive. Le sequenze in grado di soddisfare tali
requisiti appartengono a due gruppi molto diversi tra loro per la rapidità di acquisizione
e la risoluzione spaziale: le sequenze ad eco di gradiente (GE, gradient-echo) e le sequenze
echo-planari (EPI, echo-planar). La prima importante differenza tra queste due famiglie di
sequenze risiede nella maggiore risoluzione spaziale delle GE rispetto alle EPI. Queste
ultime sono intrinsecamente limitate dalla necessità di ottenere nel breve tempo in cui
avviene il decadimento del segnale T2* - dipendente un numero di echi sufficiente a
riempire la matrice del k-spazio. Le sequenze GE presentano il problema opposto: la
loro maggior risoluzione spaziale viene pagata in termini di perdita di risoluzione
temporale, a causa del maggior tempo impiegato a formare le immagini.
La scelta dei parametri nelle sequenze EPI è condizionata dalle prestazioni
dell’apparecchiatura, e in genere pone dei limiti sulla dimensione della matrice e dei
voxel più ristretti rispetto ad altre tecniche (64 x 64 su Siemens Magnetom da 1 Tesla)

3.6 Basi tecniche della fMRI: Sequenze EPI T2* - pesate
Le immagini BOLD-fMRI vengono prodotte da sequenze rapide dette EPI (echo planar
images) che sono un particolare tipo di sequenza RM single-shot, nelle quali dopo un solo
impulso a 90° somministrato allo strato in esame, una rapida oscillazione del gradiente
di codifica di fase permette di acquisire tutta l’immagine corrispondente allo strato in
meno di un secondo.
Nella figura precedente viene fornito un esempio di immagine EPI. Come si può notare
l’immagine ha scarsa risoluzione spaziale (matrice immagine 64 x 64) ed è affetta in
modo sensibile da artefatti, dovuti perlopiù allo sfruttamento intensivo dei gradienti di
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localizzazione tipico delle acquisizioni EPI. La qualità dell’immagine è proporzionale alla
qualità dell’Hardware impiegato nell’apparecchiatura, ove il fattore discriminante è
rappresentato dalla rapidità e ripidità dei gradienti implementati. L’artefatto più evidente è
quello detto artefatto N/2, in seguito trattato più in dettaglio, che provoca la tipica
immagine ghost visibile nell’esempio di figura 3.5.

Figura 3-5: esempio di sequenza di 19 immagini ottenuta con sequenza echo-planar. Con campo
magnetico da 1 T e le sequenze da noi impiegate, il tempo necessario all’acquisizione di tutto il
volume encefalico dalla fossa posteriore al vertice è circa 5 secondi. Si può notare dall’ingrandimento
a destra della figura la matrice di 64 x 64 pixel: pur permettendo acquisizioni molto rapide ha una
scarsa risoluzione spaziale. Si notino inoltre l’iperintensità di segnale corrispondente alla lesione e gli
artefatti ghost tipici delle sequenze echo-planar implementate sull’apparecchiatura utilizzata.

3.7 Acquisizione dei dati nel k-spazio
Nelle immagini RM utilizzate per la diagnostica l’acquisizione dei dati nel k-spazio
avviene solitamente linea per linea, dove ad ogni linea dello spazio k corrisponde una
diversa codifica di fase ottenuta con la modulazione dell’intensità dell’omonimo
gradiente applicato dopo l’impulso di eccitazione RF.
L’acquisizione dei dati nel K-spazio nelle sequenze veloci di tipo EPI implementate
nell’apparecchiatura utilizzata è anch’essa di tipo lineare ma presenta un andamento
alternato: appena finita di riempire la prima riga si passa a riempire la seconda, a partire
dalla posizione immediatamente sottostante [12]. La traiettoria seguita è quindi a
serpentina (fig. 3-6).
Questa modalità di acquisizione è la principale causa dell’artefatto GHOST tipico delle
sequenze EPI il cui meccanismo di generazione verrà chiarito più avanti. Esso avviene
per le correnti parassite che circolano nelle bobine che generano i gradienti di campo
magnetico, ed il più critico in merito alla generazione degli artefatti è certamente il
gradiente di lettura, detto anche gradiente di codifica di frequenza.
Alcuni costruttori hanno limitato questi effetti negativi imprimendo alla traiettoria di
acquisizione dei dati nel k-spazio un andamento a spirale, in modo che gli effetti di
sfasamento delle correnti parassite non sommino linearmente i loro contributi lungo le
linee di acquisizione ma si distribuiscano in maniera più omogenea in tutto il k-spazio.
28

Il ruolo del Tecnico di Radiologia Medica nella Risonanza Magnetica Funzionale

Figura 3-6: esempio di diversa modalità di acquisizione dati nel k-spazio. In (A) è rappresentata la
traiettoria di acquisizione lineare in una sequenza tradizionale: ciascuna linea è acquisita da un passo
di codifica di fase durante l’applicazione di un gradiente opportunamente modulato. L’intensità del
gradiente applicato seleziona la linea del k-spazio in cui vanno a finire dati acquisiti, e tra una riga e
l’altra intercorre un tempo pari al TR. In (B) è schematizzata l’acquisizione dei dati nelle righe del kspazio di una sequenza EPI: il gradiente di codifica di fase viene fatto oscillare alternativamente con
polarità opposte, in modo da riempire le righe con una traiettoria “a serpentina”.
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Figura 3-7: diagramma temporale di una sequenza echo-planare. Il gradiente di selezione strato viene
acceso contemporaneamente agli impulsi RF, che vengono così somministrati soltanto allo strato in
esame. Il gradiente di codifica di fase viene acceso appena terminato l’impulso a RF 90° e subito dopo
spento, esattamente come il gradiente di codifica di frequenza. Vengono riaccesi entrambi non appena
terminato l’impulso di rifasamento a 180°.
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4 COMPETENZE DI BASE DEL T.S.R.M. IN fMRI

4.1 Acquisizione dello scanogramma
La prima fase dell’acquisizione consiste nel ricavare uno scanogramma a definizione più
alta di quello solitamente utilizzato per una RM encefalica. Lo scopo è quello di poter
individuare in modo preciso le commissure anteriore e posteriore. Il piano delle
immagini da acquisire in sezione trasversale dovrà essere parallelo ad un piano
contenente la linea ideale che congiunge le due commessure, detta linea bicommissurale.
Dopo avere inclinato in tal modo il piano utilizzando la visione sagittale mediana dello
scanogramma, si utilizzerà la visione in sezione coronale per l’opportuna regolazione. In
figura 4.2 si può osservare il tipo di inclinazione utilizzata in fMRI per le sequenze EPI.

Figura 4-1: Esempio di scanogramma ad alta risoluzione utilizzato per l’impostazione dei piani di
acquisizione. (Sequenza ad eco di gradiente, matrice di 256 x 256 pixel, TR 15 ms, TE 6 ms). Lo
scanogramma permette di inclinare in modo opportuno il piano di acquisizione. Per coprire l’intero
volume encefalico il protocollo da noi utilizzato prevede 23 sezioni trasversali inclinate
parallelamente alla linea bicommissurale.

4.2 Acquisizione di immagini anatomiche ad alta definizione
E’ la fase che ha lo scopo di ricavare una buona rappresentazione morfologica del
cervello, non ottenibile con le sequenze EPI data la loro scarsa risoluzione spaziale,
utilizzando solitamente una sequenza volumetrica T1-pesata ad elevata risoluzione
spaziale come la MPRAGE (Magnetisation Prepared RApid Gradient Echo). Si tratta di 128
immagini ricostruite in sezione sagittale spesse circa 1mm, che risistemate in sequenza
ordinata permettono precise ricostruzioni multiplanari del volume encefalico, con buona
rappresentazione delle aree corticali.
Si dispone in tal modo di una mappa sulla quale è possibile sovrapporre l’informazione
funzionale delle sequenze T2*-pesate dello studio funzionale.
L’acquisizione di tale sequenza può essere fatta anche in tempi diversi rispetto
all’acquisizione funzionale, perché la sovrapposizione dei dati avviene a posteriori. Nella
nostra esperienza la tendenza è tende a posticipare l’acquisizione della MPRAGE dopo
l’acquisizione della serie temporale EPI, per motivi legati alla compliance del paziente,
che tende a diminuire man mano che passa il tempo di permanenza in immobilità dentro
al magnete.
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Nella tabella riassuntiva in figura 4.2 vengono indicati i valori di default associati al
protocollo della sequenza MPRAGE.

4.3 Acquisizione delle serie temporali: le immagini EPI
La seconda parte coinvolge lo studio funzionale vero e proprio, nel quale si studieranno
le variazioni di segnale legate al contrasto BOLD. Poiché tali variazioni sono in generale
piuttosto piccole (in uno studio a basso campo come nel nostro caso si va dall’1 a circa il
6% del segnale totale) [13] è necessario strutturare la sequenza di acquisizione in modo
da poter effettuare uno studio statistico dei momenti nei quali ci si aspetta un’attivazione
delle aree corticali coinvolte nel compito, differenziandole dai momenti cosiddetti di
riposo, nei quali non viene svolto dal soggetto in esame il compito che elicita l’attività
neuronale di interesse.
Poiché tali fenomeni si verificano in un tempo piuttosto breve, dell’ordine del secondo,
vanno indagati con un tipo di sequenza in grado di acquisire il segnale nel più breve
tempo possibile. Si ricorre in genere alle sequenze EPI, caratterizzate da una scarsa
risoluzione spaziale a causa della matrice da 64 x 64 pixel, ma con la possibilità di
acquisire alcune sezioni al secondo e rilevare le rapide variazioni di segnale BOLD.
Si ricavano per ogni serie dalle 15 alle 20 sezioni contigue, che coprono tutta la zona
dalla fossa posteriore al vertice, acquisendole a fasi alterne: una fase di attivazione durante
la quale il paziente esegue il compito che attiva le aree corticali oggetto di studio e una
fase di riposo durante la quale il paziente non esegue il compito.
Per potere eseguire una valutazione statistica delle attivazioni, tale ciclo viene ripetuto
per N volte, in modo da poter raffrontare i dati provenienti dalle immagini echo-planari
e riuscire quindi a differenziare le piccole variazioni percentuali di segnale dovute
all’attivazione dei voxel che comprendono le regioni di corteccia coinvolte dal BOLD
dalle oscillazioni casuali dovute al rumore di fondo.
Nella tabella 4-2 vengono indicati i valori di default associati al protocollo di questa
sequenza raffrontati a quelli della sequenza MPRAGE. I parametri differiscono in
modo sensibile perché si tratta di sequenze profondamente diverse per le caratteristiche
delle immagini con esse ottenibili ed hanno scopi diversi.

4.4 Trasmissione delle immagini alla workstation di elaborazione
Le immagini così acquisite in formato DICOM vengono inviate tramite la rete
ospedaliera alla workstation di elaborazione, la quale è dotata di Dicom Server (e-film™)
e provvede alla memorizzazione dei files nella cartella dedicata.
Nel nostro caso l’elaborazione viene in realtà eseguita su un PC appositamente
preparato con i software opportuni, dopo avere prelevato i dati immagine dalla
workstation che li ha ricevuti.
Data la grande quantità di immagini, è opportuno non effettuare invii multipli, per la
difficoltà successiva di individuare correttamente le cartelle con i lunghi nomi DICOM
in fase di elaborazione, per quanto prove effettuate con l’apparecchiatura in uso
abbiano mostrato che l’hardware è in grado di far fronte ai vari lavori di invio in
background senza un sensibile decadimento delle prestazioni.
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Figura 4-2: valori caratteristici dei parametri utilizzati nelle sequenze MPRAGE ed EPI durante le
indagini di fMRI eseguite nel nostro centro. Si osservi il tempo di inversione di 300 ms presente nella
sequenza MPRAGE e la sostanziale differenza tra i tempi di eco e di ripetizione. I TR nella sequenza
EPI, che appartiene alle sequenze single shot, si potrebbe ritenere infinito in quanto vi è un’unica
eccitazione per ogni immagine, in realtà è di 6 secondi, cioè il tempo tra un’eccitazione a 90° che
produce una slice e la successiva, dopo avere acquisito l’intero volume.

Figura 4-3: schermata della sub-directory contenente i file inviati dall’apparecchiatura RM alla
workstation remota. In questo caso si tratta di un’intera serie temporale composta da 120 volumi.
Ognuno di essi è memorizzato in una cartella contenente i file immagine, in questo caso 23, ciascuno
di essi corrispondente ad una differente sezione encefalica. Le cartelle elencate sono 121 perché una di
esse corrisponde alle 128 immagini in sezione sagittale che compongono la sequenza MPRAGE,
come più avanti spiegato.
33

Il ruolo del Tecnico di Radiologia Medica nella Risonanza Magnetica Funzionale

5 COMPETENZE SPECIFICHE DEL TSRM IN fMRI

5.1 Considerazioni sulla qualità di immagine
5.1.1 Il rapporto segnale/rumore (SNR)
Un problema tecnico importante, comune alle varie tecniche di neurovisualizzazione, e
quindi anche alla fMRI, è quello del rapporto segnale/rumore. Il segnale utile proveniente
dalle varie regioni oggetto di indagine ha una determinata intensità, che è propria della
metodica e dipende dalla tecnica utilizzata.
Il rumore è definibile come un’oscillazione statistica più o meno elevata nell’intorno del
valore reale della grandezza misurata, e la sua entità dipende da vari fattori, tra cui la
qualità della strumentazione utilizzata. Il rumore che affligge ciascuna misura di segnale
è una quantità aleatoria additiva o sottrattiva che va a sommarsi al valore reale della
grandezza misurata: se si effettuano più misure il contributo casuale del rumore in una
misura viene mediato con il contributo casuale della misurazione successiva, portando
ad una maggior precisione nella misura tanto più elevata quanto maggiore è il numero di
misurazioni.
In risonanza magnetica è possibile a questo scopo aumentare il numero di misurazioni o
“medie” durante la sequenza (chiamate diversamente dai costruttori nelle varie
implementazioni, NEX, ACQ, ecc…)
In risonanza magnetica funzionale il contributo del rumore è talmente elevato rispetto al
fenomeno misurato da rendere necessaria un’analisi statistica della serie temporale
ottenuta: è necessario valutare ciascun voxel durante un numero elevato di fasi nelle
quali si analizza l’andamento del segnale da esso proveniente per paragonarlo
all’andamento teorico del segnale. Il valori stocastici del rumore che affliggono le
misurazioni di ciascuna curva di segnale vengono mediati con quelli di ripetute
misurazioni successive in modo da minimizzarne il contributo [14].

5.1.2 L’artefatto N/2
Un altro problema comune alle sequenze veloci tipo EPI è l’artefatto N/2, che consiste
in una più o meno marcata duplicazione dell’immagine lungo l’asse di codifica di fase
(artefatto GHOST, fig. 5-1).
Questi artefatti riflettono la presenza di piccoli errori nella temporizzazione degli echi
corrispondenti alle righe pari e dispari del k-spazio, che dopo la trasformazione di
Fourier si traducono in errori di fase e provocano una scorretta localizzazione dei dati
lungo l’asse di codifica di fase in posizione fissa.
Piccole imperfezioni nell’apparato dei gradienti dell’apparecchiatura in uso, mancata
compensazione delle correnti parassite (dette anche eddy-currents), disomogeneità di
campo magnetico sono fattori la cui entità condiziona la maggiore o minore evidenza
dell’artefatto.
Gli echi relativi alle righe di posizione pari e quelli relativi alle righe di posizione dispari
dello spazio k sono acquisiti per mezzo di gradienti di lettura aventi polarità opposta,
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per cui tra l’acquisizione di due successive linee di dati grezzi è necessario che avvenga
l’inversione del gradiente.
Piccoli errori nella temporizzazione del campionamento in relazione alle variazioni di
gradiente possono provocare una modulazione nella collocazione dei dati di linee
alternate nello spazio k. Questo provoca la comparsa di un artefatto ghost spostato di
metà dimensione della matrice nella direzione di codifica di fase (di qui il nome N/2),
come conseguenza degli errori di campionamento e delle proprietà della trasformata di
Fourier utilizzata per ricostruire l’immagine [15].

Figura 5-1: esempio di simulazione dell’artefatto N/2. A sinistra l’immagine schematica di partenza.
Al centro lo spazio trasformato sul quale è stato opportunamente eseguito uno shift delle linee come
spiegato nel testo e schematizzato dalla serpentina nera. Il risultato di una nuova trasformata di
Fourier sullo spazio trasformato così ottenuto è visibile a destra: evidente presenza di immagine ghost
sopra e sotto quella originale, spostata di metà dimensione della matrice.

In collaborazione con il servizio di fisica sanitaria è stata eseguita una prova di
simulazione di tale artefatto, utilizzando il software di elaborazione immagini ImageJ e
alcune procedure di manipolazione dei dati nello spazio di Fourier. In particolare è stata
considerata un’immagine schematica di una sezione encefalica RM e ne è stata eseguita
l’antitrasformata di Fourier, ottenendo un insieme di dati numerici nel campo complesso
(composti da una parte reale e da una parte immaginaria).
Su tali dati sono stati realizzati degli shift di un pixel in direzione opposta per le righe
pari e le righe dispari, ed è stata nuovamente applicata la trasformata di Fourier
Particolarmente evidente si è rivelata la presenza dell’artefatto descritto nell’immagine
ottenuta.
Alcune pubblicazioni descrivono il risultato di metodi di calcolo iterativo che
consentono di ridurre l’entità di questo tipo di artefatto [16][17]. Per applicare questi
metodi con buona efficienza occorre tuttavia operare sui dati grezzi RM, di solito non
disponibili all’utente.
L’entità del segnale ghost N/2 sulla nostra apparecchiatura è stato valutato analizzando
la serie temporale di immagini acquisite su un fantoccio sferico riempito con CuSO4 in
soluzione acquosa. E’ stato valutato il rapporto tra ROI periferiche disegnate
automaticamente intorno alla sagoma del fantoccio sferico e una ROI centrata sul
fantoccio stesso, come è possibile vedere nella figura 5-2, in cui è riportato il rapporto
tra l’intensità media del segnale ghost e l’intensità di segnale corrispondente all’immagine
reale: le misure hanno dato un risultato del 5% circa.
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Figura 5-2: rapporto tra l’intensità media del segnale ghost e l’intensità di segnale corrispondente
all’immagine reale. Le misurazioni sull’apparecchiatura in uso hanno dato un risultato del 5% circa.

5.1.3 L’artefatto da diversa suscettività magnetica
Gli artefatti da suscettività magnetica consistono nella presenza di evidenti distorsioni
geometriche e riduzioni più o meno estese del segnale in alcune regioni dell’immagine
RM finale.
Alcune sequenze come le EPI sono intrinsecamente molto sensibili alle variazioni
regionali di suscettività magnetica a causa della dipendenza elevata del segnale dal T2*,
in particolare le varianti EPI con modulo di lettura di tipo gradient-echo utilizzate per
l’fMRI.
Le regioni ove siano presenti interfacce anatomiche tra tessuti di suscettività magnetica
molto diversa, per esempio la superficie basale dell’encefalo, sono molto mal
rappresentate nell’immagine finale: in particolare ove vi siano interfacce aria-tessuto
oppure aria-osso, l’entità degli artefatti limita o annulla le possibilità di analisi fMRI in
tali regioni.
Poiché i fenomeni coinvolti nella fMRI sono strettamente legati alle variazioni del T2*
dovute al paramagnetismo locale, se ne può concludere che gli artefatti da suscettività
sono intriseci in tale metodica e non è possibile evitarli, ma solo correggerli.
In risonanza magnetica ad un campo magnetico più elevato corrisponde un maggior
segnale rilevabile: per questo gli orizzonti attuali nella ricerca fMRI sono orientati verso
l’uso di sistemi ad altissima intensità di campo, con un conseguente aumento di
sensibilità alle variazioni del T2*.
Aumentando l’entità del segnale, aumentano infatti anche le differenze relative tra le
regioni caratterizzate da un minor segnale rispetto a quelle in cui il segnale è più elevato.
Nonostante quanto appena affermato sull’intrinseca presenza di artefatti da suscettività
magnetica, esistono alcuni espedienti in grado di ridurne l’entità: ad esempio una
migliore qualità dello shimming, riducendo le disomogeneità locali di campo magnetico,
porta ad un miglioramento dell’immagine. L’utilizzo di tempi di eco ridotti sposta la
lettura del segnale in una fase più precoce, nella quale la dispersione di segnale dovuta
alla disomogeneità locale di campo magnetico non ha ancora una grande entità e riduce
l’artefatto. Anche la riduzione dello spessore di strato e un aumento dell’intensità del
gradiente di codifica di fase possono essere utili.
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Allo stesso modo una maggiore focalizzazione dell’analisi fMRI verso regioni cerebrali
prive di interfacce con intense variazioni di suscettività, evitando le zone più affette dal
problema, porta a un miglioramento delle immagini ottenute.
Si vedrà più avanti come immagini afflitte da artefatti di grande entità richiedano anche
alcuni accorgimenti in fase di elaborazione ad evitare indesiderate quanto pericolose
scorrette localizzazioni.

5.2 Nozioni base di Neurofisiologia
Il cervello è un organo molto complesso, costituito da parecchie centinaia di miliardi di
cellule denominate neuroni. Ognuno di essi è connesso con migliaia di altri costruendo
così una fittissima rete, perennemente percorsa da informazioni sotto forma di
variazioni di potenziale elettrochimico. I neuroni sono cellule specializzate nella
processazione e trasmissione delle informazioni in ingresso ed in uscita tramite il rilascio
di messaggeri chimici da essi stessi sintetizzati, i neurotrasmettitori.
Il fabbisogno energetico per il mantenimento delle funzioni neuronali è piuttosto
elevato: la biosintesi, il riassorbimento dei neurotrasmettitori e il mantenimento dei
gradienti ionici tra l’interno e l’esterno della membrana cellulare sono funzioni che
richiedono una relativamente grande quantità di energia. Una grossa parte di energia
viene utilizzata per il funzionamento della pompa Na+/K+, piccolo motore molecolare
di trasporto che ristabilisce i gradienti ionici a riposo tra i neuroni e lo spazio
extracellulare in seguito alla depolarizzazione. La quantità di energia richiesta dalla
pompa Na+/K+ aumenta con l’aumentare dell’attività neurale. La fonte energetica che
sostiene tali processi cellulari è l’adenosin-trifosfato (ATP), molecola sintetizzata tramite
l’ossidazione del glucosio nei mitocondri della cellula.
Poichè le cellule non accumulano un surplus di substrati necessari alla sintesi di ATP, in
assenza di continua sintesi le scorte si esauriscono in fretta. E’ necessario quindi un
mezzo che rifornisca le cellule di substrati necessari a soddisfare il fabbisogno
energetico: il sangue. Esso è in grado di trasportare efficacemente le sostanze nutrienti
in tutto il corpo, e l’alto rapporto superficie/volume dei capillari rende molto efficace
anche il trasporto di materiali da e verso le cellule.
Il glucosio e l’ossigeno costituiscono i substrati metabolici per la sintesi dell’ATP e
vengono trasferiti alle cellule attraverso la parete dei capillari. L’ossigeno raggiunge i
tessuti per diffusione attraverso le pareti dei vasi sanguigni, il glucosio e gli altri elementi
nutritivi raggiungono i tessuti attraverso un meccanismo di trasporto attivo. Questo tipo
di meccanismo distributivo giustifica il particolare rapporto tra l’anatomia encefalica e il
suo sistema vascolare: la maggiore densità di distribuzione dei vasi capillari si verifica in
prossimità delle zone a più elevata concentrazione di sinapsi, dove durante l’attività
neurale si verifica anche il maggior incremento di flusso ematico.
Non è noto con precisione quali siano i mediatori in grado di correlare l’attività neurale
con l’aumento di flusso, che potrebbe essere conseguenza sia della dilatazione dei
capillari sia dall’aumento della velocità del sangue al loro interno. Il dato certo è
l’aumento di flusso ematico nelle zone dove si verifichi un aumento di attività neuronale
locale [18].
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5.2.1 Il sistema motorio
L’organizzazione somatotopica delle aree corticali motorie del cervello, ovvero
l’organizzazione topografica della corteccia in base alle proiezioni corticifughe dei
neuroni che controllano porzioni discrete del corpo, e la loro eccitabilità elettrica ha
permesso di chiarire molti dei meccanismi alla base di alcune patologie neurologiche.
Non si tratta però soltanto di centri di distribuzione di attività nervosa: le aree corticali
motorie hanno un’organizzazione funzionale più complessa, che permette di controllare
funzioni come la direzione del movimento degli arti più distali come le dita, o parametri
come la velocità della variazione della forza da applicare per il movimento,
costantemente modulata dai feedback provenienti dalle afferente periferiche. Per
quest’ultimo motivo i processi motori e quelli sensoriali divengono difficilmente
distinguibili a causa della loro costante interazione.
Inoltre l’attività neuronale delle aree premotorie e delle aree parietali posteriori non
dipende solo da stimoli esterni ma anche dalle intenzioni del soggetto. Questi neuroni
non codificano dettagli minori delle azioni che devono essere eseguite ma provvedono
ad elaborare gli aspetti globali dei compiti motori, la coordinazione tra postura e
movimento e la traduzione di segnali sensoriali in coordinate che rendano i movimenti
adeguati allo scopo.
La ricerca fMRI ha concentrato l’attenzione sull’analisi dell’area corticale motoria
primaria, che può essere localizzata con risultati molto precisi, confermati anche da
localizzazione diretta durante interventi chirurgici. La disposizione somatotopica è stata
studiata in modo estremamente analitico, fino ad indagare la rappresentazione delle
singole dita della mano [19]. Alcuni metodi di processing dedicati alla rimozione del
contributo macrovascolare sono stati elaborati per separare il contributo macrovascolare
dalla dinamica del segnale BOLD, poiché vasi ematici di grosse dimensioni in prossimità
della regione Rolandica rendevano confusa la localizzazione dell’attività in tale sede.
Un fatto notevole è che anche in assenza di movimento esiste un’attivazione neuronale
in area motoria primaria correlata alla sola immaginazione del movimento delle dita, che
può evidenziarsi quando il paziente presenti dei deficit funzionali che impediscono
l’esecuzione del compito motorio oggetto di indagine. Inoltre l’analisi fMRI di task
motori complessi ha permesso di rilevare attivazioni di network corticali motori in
regioni non primarie, come l’area supplementare motoria e la corteccia premotoria.

Figura 5-3: distribuzione topografica delle principali aree coinvolte nell’attivazione motoria
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La presenza degli artefatti da suscettività magnetica più sopra menzionati e la possibile
atipicità delle dinamiche del segnale BOLD nei distretti non corticali rende piuttosto
difficile lo studio delle componenti sottocorticali nell’ambito della funzione motoria,
ciononostante è stata rilevata la presenza di attivazioni correlabili alla funzione motoria
sia a livello del gangli della base che del cervelletto e anche in corrispondenza del
midollo spinale [20].

5.2.2 Il sistema visivo
E’ il campo di applicazione nel quale il contributo dell’fMRI ha maggiormente permesso
di ampliare le conoscenze neurofisiologiche, in prima istanza perché gli stimoli visivi
sono agevoli da produrre all’interno del magnete, a differenza delle funzioni motorie e
sensitive che pongono di fronte a difficoltà tecniche più complesse, come i movimenti
associati del capo, inoltre essi sono più agevoli da costruire in modo anche molto
elaborato, sfruttando la variazione di parametri che rendono agevoli esperimenti fMRI
del tipo event-related e non solo del tipo ad epoche di attivazione. Inoltre la funzione
visiva coinvolge il cervello umano in modo topograficamente molto complesso, sia
negli aspetti rappresentativi che coinvolgono il lobo occipitale quasi totalmente, sia negli
aspetti gerarchicamente più elevati legati alla comprensione ed all’integrazione, che
coinvolgono i lobi temporali e parietali.
A partire dall’analisi dell’attività delle aree corticali occipitali coinvolte nella visione, si è
arrivati ad una analisi più specifica della funzione visiva nelle sue singole componenti
corticali. Studi ad alta risoluzione hanno reso possibile evidenziare nell’uomo la
retinotopia, separando le diverse aree visive [21]. Successivamente è stato possibile
indagare la risposta funzionale delle aree retinotopiche in base alla frequenza e alla
luminanza con cui vengono presentati gli stimoli, arrivando anche a valutare le aree
coinvolte nel riconoscimento delle forme, per esempio il riconoscimento di un volto
umano e delle sue connotazioni espressive [22].

5.2.3 Il sistema uditivo
La funzione uditiva è stata studiata in modo molto meno analitico rispetto ad altri
sistemi sensoriali. Il forte rumore generato dal sistema dei gradienti dell’apparecchiatura
durante l’acquisizione delle immagini costituisce un ostacolo importante nelle indagini
fMRI riguardanti il sistema uditivo: esso interferisce con gli stimoli uditivi somministrati
rendendone confusa la percezione e induce modulazioni indesiderate nelle risposte
BOLD della corteccia uditiva in quanto esso stesso costituisce uno stimolo uditivo. Pur
conoscendo la localizzazione delle funzioni uditive a livello dei lobi temporali, si ritiene
che tali regioni possano essere sede di network più complessi di aree funzionalmente
differenziate ma non ancora analizzabili tramite fMRI.
Per risolvere il problema della rumorosità dei gradienti si ricorre a due tipi di soluzioni
diverse: uno consiste nell’utilizzo di sequenze meno rumorose, l’altro nello sfruttamento
del ritardo emodinamico che caratterizza l’effetto BOLD.
Nel primo caso, pur interessante, la riduzione del rumore va di pari passo con la
riduzione delle prestazioni dei gradienti, incompatibile con acquisizioni EPI e
caratterizzata inevitabilmente da un aumento del tempo di acquisizione.
Nel secondo caso, che coinvolge la separazione temporale del rumore dei gradienti dagli
stimoli sperimentali, si agisce sul paradigma di acquisizione, somministrando gli stimoli
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in un momento in cui i gradienti non sono in funzione, lanciando solo al termine dello
stimolo una breve acquisizione EPI: la stimolazione avviene in un momento di silenzio,
l’acquisizione avviene in assenza di stimolazione. Vengono così rilevati gli effetti
emodinamici residui della stimolazione precedente [23].

5.2.4 La funzione verbale
Lo studio fMRI delle funzioni cognitive mette di fronte ad alcune difficoltà, legate ad
una conoscenza più modesta dell’anatomia funzionale di questi processi rispetto alle
conoscenze disponibili riguardo ai processi motori o sensitivi, oltre alle difficoltà
derivanti dalla somministrazione della stimolazione: l’entità di una stimolazione
cognitiva è più difficilmente quantificabile rispetto alla facile caratterizzazione di uno
stimolo visivo in base alla sua frequenza, al colore, al movimento.
La funzione verbale è stata studiata tuttavia con risultati interessanti, anche perché
l’anatomia funzionale delle aree corticali preposte al controllo della produzione di parole
è nota con una certa precisione, derivata già dagli studi descrittivi in pazienti con lesioni
cerebrali. In particolare si riconoscono due regioni principali: l’area di Broca
(circonvoluzione frontale inferiore) e l’area di Wernicke (parte posteriore della
circonvoluzione temporale superiore). La prima è responsabile della componente
espressiva del linguaggio, mentre la seconda di quella recettiva. Gli studi di brain
mapping hanno tuttavia permesso di identificare un network corticale molto più esteso
che comprende la corteccia pre-frontale dorso-laterale e il lobo temporale. Un altro dato
interessante ottenuto con il brain mapping è la dimostrazione che esiste quasi sempre
una partecipazione di entrambi gli emisferi nella funzione linguistica. Si riteneva infatti
che nella quasi totalità dei soggetti destrimani e nella metà circa dei mancini i correlati
neurali del linguaggio fossero localizzati nell’emisfero sinistro, e che solo la metà dei
mancini avesse una dominanza emisferica destra. Sono attualmente in corso studi che
cercano di caratterizzare il contributo fornito dalle aree omologhe dei due emisferi su
diverse componenti del linguaggio (linguaggio automatico, memoria linguistica,
prosodia, ecc…) e delle eventuali differenze presenti tra maschi e femmine e in soggetti
bilingui [24][25].
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6 LA GESTIONE DEL PAZIENTE

6.1

Preparazione e somministrazione degli stimoli

6.1.1 Preparazione
Il paziente da sottoporre all’indagine deve essere preparato come per un normale esame
di Risonanza Magnetica, pertanto dovrà compilare e sottoscrivere il questionario di
accertamento per rilevare eventuali controindicazioni assolute o relative allo
svolgimento di un’indagine RM come pace-maker , schegge metalliche, protesi acustiche
o ortopediche (figura 6.1) e in generale a verificare la compatibilità o meno di qualsiasi
device di cui egli sia portatore, in particolare a livello encefalico, che è la regione
anatomica più interessata non solo dall’elevato campo magnetico ma anche dagli impulsi
RF di sollecitazione per il rilevamento del segnale RM.

Figura 6-1: pannello riassuntivo delle controindicazioni e dei pericoli relativi alla sala magnete
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Il paziente dovrà essere libero dagli indumenti potenzialmente in grado di introdurre
alterazioni di uniformità del campo magnetico: bottoni, etichette, particolari tipi di fibre
dei tessuti, a causa di loro caratteristiche di diamagnetismo, paramagnetismo o
addirittura ferromagnetismo, rendono infatti più difficoltosa l’operazione di
“shimming” attivo del campo magnetico statico, è pertanto buona norma che il paziente
indossi in luogo degli indumenti un camice di carta monouso, al fine di eliminare le
alterazioni di campo magnetico ad essi legate.

6.1.2 Istruzioni al paziente
A seconda del tipo di funzione che si desidera indagare, il compito che dovrà essere
eseguito potrà essere più o meno complesso e coinvolgerà un numero variabile di
informazioni da dare al soggetto prima che venga sottoposto all’esperimento fMRI.
Ad esempio in un esperimento che coinvolga la funzione visiva il soggetto non eseguirà
movimenti o compiti particolari ma riceverà stimoli visivi, solitamente proiettati
dall’operatore su uno schermo. In altri potrà essere chiamato a risolvere dei problemi,
per i quali è necessaria una fase di training durante la quale vengono proposti al soggetto
problemi simili a quelli che esso dovrà risolvere durante l’acquisizione delle immagini. In
un esperimento motorio ad epoche il soggetto dovrà eseguire un movimento più o
meno complesso, solitamente della mano, durante l’acquisizione di un certo numero di
volumi che verranno considerati di attivazione, e dovrà mantenere l’immobilità durante
un ugual numero di volumi utilizzati nell’elaborazione come fasi di riposo.
Si tratta in ogni caso di una fase piuttosto delicata, nella quale il soggetto deve avere ben
chiaro che cosa succederà durante l’esperimento, che cosa dovrà fare quando invitato ad
eseguire il compito durante le epoche di attivazione.
Anche se solitamente i soggetti candidati allo studio fMRI sono stati già studiati con una
precedente RM morfologica e conoscono già le problematiche legate alla risonanza
magnetica, è opportuno rivedere con essi gli aspetti potenzialmente sgradevoli
dell’esame (rumore, sensazione di ambiente chiuso, immobilità assoluta con la testa,
limitazione dei movimenti di deglutizione…) al fine di poter cominciare l’esperimento
fMRI con la loro massima collaborazione.
Il numero di persone coinvolte in questa fase è variabile e dipende dal tipo di studio, ma
almeno nella nostra esperienza il Tecnico è chiamato a dare al soggetto tutte le
informazioni necessarie a metterlo a proprio agio e prepararlo all’esperimento.
Gli esempi successivi trattano di esperimenti fMRI condotti con protocollo motorio
bilaterale e di fluenza verbale. Nel primo caso il soggetto viene istruito preventivamente
sul tipo di movimento che dovrà eseguire con la mano (finger tapping), e sull’alternanza tra
le fasi di riposo e di attivazione. I comandi verranno impartiti a seconda del protocollo
utilizzato e sul fatto che i comandi di partenza e di stop del movimento verranno uditi
tramite l’interfono dell’apparecchiatura RM. Prima dell’inizio dell’acquisizione vera e
propria è stata eseguita una prova con il paziente all’interno del magnete, in modo da
verificare la comprensione delle istruzioni e la correttezza del compito eseguito.
Il compito è di solito un movimento della mano controlaterale alla lesione
Di solito la buona esecuzione del compito di “finger tapping” non è immediata, e può
risultare più o meno compromessa dal deficit motorio manifestato dal paziente in
conseguenza della lesione di cui è portatore e della quale si vogliono studiare i rapporti
con le aree cerebrali coinvolte nell’attivazione. Per tale motivo spesso si invita il paziente
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a non cercare a tutti i costi di eseguire correttamente il compito, ma a concentrarsi
piuttosto sul pensiero del movimento da eseguire. Il tentativo di effettuare il compito
può portare a impercettibili ma deleteri movimenti del capo sincroni con il movimento
della mano (evidenziabili nella fase di riallineamento della serie temporale più avanti
spiegata) e che possono tradursi in falsi positivi o falsi negativi: il movimento sincrono,
provocando l’entrata è l’uscita del voxel dal volumetto analizzato può simulare
l’andamento del segnale BOLD, o al contrario eliminarne gli effetti.
Anche il movimento passivo provoca attivazione dei relativi correlati neurali, e sono
state eseguite analisi fMRI su pazienti in cui la possibilità di movimento era totalmente
compromessa dal deficit motorio.

6.1.3 Posizionamento
Il posizionamento nel magnete della macchina avviene come per qualsiasi indagine RM
sulla regione encefalica, utilizzando bobine specifiche per tali studi, ponendo particolare
attenzione al posizionamento del capo del paziente in modo che le regioni centrali
dell’encefalo vadano a coincidere con l’isocentro della bobina stessa. In tal modo viene
massimizzato il segnale in risposta e si evitano significative quanto indesiderate cadute di
segnale nelle regioni periferiche della zona indagata.
La testa dovrà essere sistemata con il suo asse longitudinale il più possibile parallelo ed il
suo asse trasverso il più possibile ortogonale all’asse principale del campo (asse Z), in
modo che lo studio possa essere condotto inclinando il meno possibile i piani di
acquisizione rispetto agli assi: poiché l’hardware è sfruttato in modo intensivo, il minor
stress dei gradienti di localizzazione può contribuire a limitare gli artefatti.

Figura 6-2: Esempio di posizionamento del paziente prima dell’introduzione nello scanner.
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Figura 6-3: esempio di protocollo di acquisizione fMRI con compito motorio messo a punto su
apparecchiatura Siemens Magnetom con magnete da 1 T. Le slice sono acquisite con sequenza EPI. I
primi quattro volumi (da 0 a 4) non vengono computati per permettere la stabilizzazione del segnale.
In corrispondenza di ogni fase di ON viene comunicato al soggetto tramite interfono il comando di
inizio movimento.
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Figura 6-4: esempio di protocollo di acquisizione con studio RM funzionale della fluenza fonemica. Il
soggetto viene invitato a pensare il maggior numero di parole in cui la prima lettera sia quella
comunicata all’inizio di ogni task di attivazione (ON), alternando a ciascuno di essi una fase di riposo
(OFF) durante la quale il soggetto non esegue il compito. La comunicazione della lettera avviene
tramite interfono o apposito circuito BF che permetta l’ascolto in cuffia.
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7 COMPETENZE INFORMATICHE

7.1 L’analisi statistica dei dati: le serie temporali
L’insieme di sezioni contigue che copre l’intero distretto encefalico dalla fossa posteriore
al vertice è denominato volume, un insieme di un dato numero di volumi durante la cui
acquisizione il paziente attiva o non attiva la funzione oggetto di studio si chiama epoca,
l’insieme di tutte le epoche costituisce una serie temporale.

Una serie temporale viene sottoposta ad analisi statistica per poterne estrarre le
informazioni funzionali. Uno dei metodi consiste nel sottoporre ad analisi il segnale
proveniente da ciascuno dei voxel e paragonarlo all’andamento teorico della curva HRF.
Il voxel verrà considerato tanto più attivo quanto più l’andamento del segnale da esso
proveniente ricalca l’andamento della curva teorica, i voxel che non manifestano un
andamento del segnale in accordo con l’HRF sono considerati non attivi.

7.2 Preparazione dei files immagine
7.2.1 Il formato DICOM
Lo standard DICOM è un tentativo di uniformare tutti gli aspetti dell’acquisizione,
trattamento e trasmissione delle immagini digitali nell’ambiente medicale. Per fare ciò la
versione 3 di DICOM realizza un dettagliato modello ad oggetti, descrivendo paziente,
immagine, apparecchiatura e stampante, che insieme concorrono a formare il dato
radiologico. In particolare ogni oggetto presenta delle proprietà e offre dei servizi, cioè
delle azioni come memorizzazione, trasmissione o stampa, delle quali può essere
fornitore o utente.
In questo contesto si inserisce anche il formato delle immagini, trattato nella sezione 10
dello standard DICOM. Le immagini sono rappresentate da information object, costituiti da
una serie di moduli che possono essere presenti o assenti in accordo con determinate
regole. Per esempio nell’information object di un’immagine TC saranno presenti, tra gli
altri, il modulo relativo al paziente o patient module, il modulo relativo all’apparecchiatura
o general equipment module, il modulo sulle caratteristiche dell’immagine TC detto TC image
module e il modulo con i valori dei pixel, l’image pixel module. L’information object di
un’immagine RM conterrà tutti questi moduli eccetto quello sulle caratteristiche TC, che
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sarà sostituito da uno analogo sulle caratteristiche RM. In quest’ultimo potranno trovarsi
informazioni più specifiche relative al tipo di informazione memorizzata, come il TE e il
TR della sequenza, che ovviamente non è definito per immagini TC, ma è importante
sottolineare che tutti gli altri moduli saranno analoghi per le due tipologie dei file di
immagini.
Per indicare in maniera univoca ogni file immagine, DICOM adotta il concetto ISO di
identificatore univoco o unique identifier, per cui il nome del file è costituito da una
sequenza di numeri intervallati da punti, con estensione dcm, acronimo di dicom.
Per esempio il nome di un file di un’immagine RM potrà assumere la forma:
1.3.12.2.1107.5.2.2.9320.20021122153628000001001.dcm
laddove le prime cifre evidenziate in grassetto si riferiscono a parametri dello standard
ISO e all’identificazione dell’apparecchiatura, mentre successivamente le cifre
identificano la data e l’ora dell’esame, il numero identificativo della serie e il numero
ordinale dell’immagine nella serie.
Analizziamo ora maggiormente nel dettaglio l’intestazione di un file DICOM.
Per poter osservare le informazioni che ora verranno presentate è sufficiente disporre di
un Dicom Viewer, cioè di un software in grado di leggere e rappresentare sia l’immagine
che i dati informativi presenti nel file DICOM/3. In internet è possibile reperire diversi
software anche gratuiti, come per esempio EZDicom, MRIcro, ImageJ, IrfanView o
Dicom Dumper. La figura successiva mostra lo schema di un ipotetico file DICOM/3 e
la parte iniziale della sua intestazione.
In questo caso le immagini memorizzate hanno una dimensione di 109x91x2 voxel, con
un byte per voxel e lo spazio occupato da ciascuna immagine è di 19838 byte. I primi
128 bytes seguiti dalle lettere D I C M costituiscono un preambolo con il quale inizia il
file.
Successivamente compaiono i diversi moduli informativi che sono identificati da un
codice esadecimale. Il codice 0028 indica il gruppo relativo alle caratteristiche di
presentazione dell’immagine, tra le quali troviamo l’interpretazione fotometrica, che in
questo caso è una scala di grigi, il numero di immagini memorizzate, il numero di bits
per pixel e così via.
Di particolare importanza è il modulo 0002:0010, che definisce la “Tranfer syntax
unique identifier”.

Figura 7-1: schema di un esempio di file DICOM e prima parte della sua intestazione
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Questo valore indica con il suo codice ISO il modello di strutturazione dei dati,
rivelando per esempio se essi sono compressi oppure no.
Le immagini DICOM/3 possono essere compresse con uno schema JPEG di tipo lossy
o lossless, oppure con una compressione lossless di tipo RLE. Notiamo comunque che
la validità clinica di immagini compresse con algoritmi lossy non è argomento di
discussione per lo standard dicom, che fornisce i mezzi per poter realizzare entrambe le
tipologie di compressione senza entrare nel merito della loro validità.
Il completamento delle specifiche dello standard DICOM/3 è avvenuto nel settembre
1993, con il superamento delle difficoltà di interconnessione in rete attraverso l'adozione
dei protocolli internet TCP/IP e lo standard di rete ISO-OSI.

7.2.2 Il formato ANALYZE
Il formato Analyze memorizza i dati di immagine in un file con estensione .img e quelli
dell'intestazione in un altro con estensione .hdr. Il formato Analyze archivia i dati grezzi
senza elaborazione alcuna, questo lo rende estremamente semplice da interpretare,
anche se richiede più grandi capacità di memorizzazione poichè non sfrutta la
compressione.

7.2.3 Conversione da formato Dicom ad Analyze
Per poter essere elaborate le immagini devono essere convertite dal formato nativo
DICOM a formato ANALYZE, che le renda manipolabili dal software di elaborazione
da utilizzato (Nel nostro caso SPM2, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm). Per realizzare
questa operazione si utilizzano appositi software, nel nostro caso il programma mricro.
(http://www.mricro.com).
Le immagini DICOM mandate dall’apparecchiatura RM al PC remoto (DICOM server)
sono organizzate in numerose cartelle, ciascuna delle quali corrisponde ad un VOLUME
encefalico, cosi’ come evidenziato nel modello di schermata in figura 7.2.
Ciascuno dei volumi è composto da una serie di immagini RM di sezioni encefaliche
contigue, in numero sufficiente a coprire tutto il distretto encefalico analizzato. Nel
nostro caso si tratta di un certo numero di immagini che vanno dalla fossa posteriore
fino ad arrivare in prossimità del vertice. Il passo successivo è quello di collocare in
un’unica cartella di lavoro tutte le immagini DICOM relative ai volumi della serie
temporale.
In questa fase di conversione di formato è necessario porre molta attenzione alla
convenzione utilizzata nella rappresentazione: le immagini DICOM native in sezione
trasversale si presentano secondo la convenzione radiologica, con il lato destro della
sezione alla sinistra dell’osservatore, come se si trattasse di un preparato anatomico in
sezione visto dal basso.
Durante la conversione si può decidere se passare alla convenzione neurologica, che
presenta una situazione speculare, nella quale l’emisfero destro del cervello in sezione è
rappresentato alla destra dell’osservatore, come se fosse una reale sezione anatomica
guardata dall’alto. Errori in questa fase preliminare sono molto dannosi, perché
provocano un capovolgimento speculare dei risultati dell’elaborazione: essi, per quanto
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possano essere corretti dal punto di vista dell’analisi statistica, appariranno rovesciati,
evidenziando come aree attive di destra quelle di sinistra e viceversa.
Per limitare le possibilità di errore il software mette a disposizione una possibilità di
preview, con la quale è possibile controllare l’esattezza delle impostazioni fornite durante
la conversione delle immagini (figura 7.2)

Figura 7-2: esempio di controllo orientamento immagini del software MRICRO. In questo caso sono
state caricate le immagini relative alla sequenza MPRAGE. La paziente presentava un’area lesionale
di natura da determinare nella regione temporo-occipitale dell’emisfero destro. Il programma ha una
serie di impostazioni da effettuare, visibili nel riquadro in basso a sinistra, in particolare lo scambio
sinistra/destra e alto/basso. Prima di proseguire, premendo il tasto preview, è possibile controllare che
le impostazioni inserite siano corrette (riquadro in basso a destra). Si noti che la lesione, rappresentata
come area di iperintensità di segnale, si trova a destra dell’immagine, mentre in convenzione
radiologica sarebbe rappresentata a sinistra. Le impostazioni vanno sempre valutate in funzione del
software di elaborazione e dei suoi valori di default, per evitare errori di scambio destra/sinistra.

Il riquadro in basso a destra nella figura permette di controllare la correttezza della
procedura fino a questo momento.
Nel caso in esempio, devono essere osservate due immagini in sezione trasversale, la cui
parte anteriore deve essere rivolta verso l’alto, e l’immagine a sinistra deve essere più
ventrale dell’immagine a destra, più rostrale.
In ciascuna immagine la parte sinistra e la destra devono corrispondere rispettivamente
alla sinistra e alla destra del paziente, secondo la convenzione neurologica.
In ogni caso le indicazioni devono trovarsi in accordo con i vari parametri del software
in uso, quale che sia la convenzione scelta: ponendo il parametro di SPM2
“defaults.analyze.flip=1” la destra e la sinistra del paziente devono invece trovarsi
rappresentate rispettivamente a sinistra e a destra dell’immagine, secondo la
convenzione radiologica.
La convenzione utilizzata è irrilevante, a patto che sia la stessa all’interno del laboratorio
per standardizzare le analisi e avere uniformità nelle rappresentazioni dei vari risultati.
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8 COMPETENZE STATISTICHE

8.1 Preprocessing spaziale
Prima di procedere alla valutazione statistica delle immagini è necessario che esse siano
sottoposte a varie operazioni, dette di pre-processing spaziale. [26][9]. Esse sono distinguibili
in quattro fasi principali:


il riallineamento



la coregistrazione con le immagini anatomiche



la normalizzazione



lo smoothing

8.1.1 Il riallineamento
Consiste in una serie di operazioni matematiche applicate a immagini ottenute con la
stessa sequenza, all’interno della stessa sessione o di diverse sessioni. Esso ha la
funzione di compensare i piccoli movimenti della testa compiuti dal paziente durante
l’acquisizione della serie temporale: è normale che il paziente, per quanto invitato a
mantenere l’immobilità, effettui involontariamente più o meno accentuati movimenti di
rotazione o di traslazione del capo lungo i tre assi dello spazio (figura 7.4)

Figura 8-1: possibili movimenti di traslazione e di rotazione della testa durante l’acquisizione.

Lo scopo di questa operazione è di utilizzare un’immagine di riferimento, in genere la
prima della serie temporale, a cui riallineare tutte le altre. In particolare viene calcolata
una matrice di coefficienti di roto-traslazione (disponibile in una sotto-cartella del
programma) da applicarsi alle slice di ciascun volume per riallinearlo al volume di
riferimento. Il software utilizzato raggiunge questo scopo utilizzando algoritmi di
minimizzazione delle distanze tra le corrispondenti immagini dei volumi, calcolando i
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coefficienti di roto-traslazione da applicare al volume considerato per allinearlo a quello
di riferimento (di solito il primo della serie).
In figura 8-2 è visibile un esempio di come il software SPM2 rappresenti i risultati del
riallineamento: i 6 grafici a colori quantificano i movimenti possibili di roto-traslazione
rispetto agli assi X, Y e Z eseguiti dal soggetto durante l’acquisizione, in quale punto
della serie temporale sono avvenuti e la loro entità. Nel caso in esempio è stata eseguita
l’acquisizione di una serie temporale da 120 volumi composti ciascuno da 23 slice su
fantoccio d’acqua, per effettuare un test di riallineamento.
Sia i movimenti di rotazione sui tre assi che quelli di traslazione lungo gli assi X e Z
(rispettivamente in blu e in rosso) si mantengono relativamente stabili. L’andamento del
movimento di traslazione lungo l’asse Y, rappresentato in verde, è invece meritevole di
alcune considerazioni: la traslazione si incrementa progressivamente lungo la serie
temporale fino a raggiungere e superare i 20 mm già al 100° volume.
Per giustificare questo spostamento nel tempo sono state fatte alcune ipotesi: potrebbe
trattarsi di fenomeni di assestamento o di un progressivo slittamento del gradiente di
codifica di frequenza, dato il suo sfruttamento intensivo durante l’acquisizione di
immagini EPI, imputabile ad esempio a fenomeni di deriva termica. L’apparecchiatura
da noi utilizzata è in servizio continuativo da circa 9 anni, e il peggioramento delle
prestazioni dovuto ad alterazioni nelle caratteristiche di risposta della componentistica
elettronica, considerata anche l’occasionalità del difetto, è una spiegazione probabile.
A partire dal 118° volume circa si possono osservare i risultati dell’introduzione in sala
magnete di un paziente in barella prima del termine del test: le alterazioni introdotte
nell’uniformità del campo magnetico provocano una distorsione nelle immagini che
simula movimenti inesistenti, fatto che sottolinea la necessità nell’uso di sequenze EPI
di eccezionali accorgimenti per ottenere la massima uniformità del campo magnetico.

Figura 8-2: esempio di rappresentazione risultati del riallineamento in SPM2. Spiegazione nel testo.
51

Il ruolo del Tecnico di Radiologia Medica nella Risonanza Magnetica Funzionale

Figura 8-3: esempio di rappresentazione dei risultati del riallineamento di una serie temporale di 120
volumi ottenuta con software SPM2. E’ evidente come i movimenti di traslazione lungo l’asse X e
lungo l’asse Z sono molto limitati. Anche nel riquadro in basso, relativo ai movimenti di rotazione, è
apprezzabile un’ottima stabilità, con movimenti contenuti al di sotto di 0.5°.

La figura 8-3 rappresenta una situazione reale in cui il paziente esaminato ha mantenuto
molto bene la posizione e le correzioni di riallineamento sono piuttosto contenute: i
movimenti di traslazione lungo gli assi X e Z, rappresentati rispettivamente con i grafici
in blu e in rosso, sono compresi in un intervallo inferiore al mezzo millimetro. Nella
figura 8-4 è visibile un esempio nel quale il soggetto ha mantenuto con maggiore
difficoltà la posizione e le correzioni apportate sono di maggiore entità.
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Figura 8-4: esempio di rappresentazione di risultato di riallineamento dei 110 volumi di una serie
temporale. Rispetto all’esempio precedente si osservi come i movimenti di traslazione siano più
accentuati, con un aumento di oscillazioni a partire dall’ottantesimo volume fino al termine. Lo stesso
si può osservare per i movimenti di rotazione nel riquadro in basso. I primi 10 volumi del protocollo
di acquisizione sono stati volutamente esclusi dall’elaborazione perché il paziente non aveva eseguito
il compito motorio durante la fase prevista per l’attivazione.

8.1.2 La coregistrazione
L’operazione di coregistrazione permette di coregistrare spazialmente, ovvero porre
nello stesso spazio immagini di RM, PET o SPECT che nello stesso spazio non sono.
Essa viene eseguita tra le immagini riallineate della serie temporale e un volume di
riferimento, solitamente una serie di immagini contigue T1-pesate ad elevata risoluzione
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spaziale (MPRAGE). Scopo della coregistrazione è avere la possibilità di sovrapporre i
risultati dell’elaborazione funzionale, che provengono da immagini EPI a risoluzione
piuttosto scarsa, ad immagini a risoluzione più elevata, che permettano di ottenere una
mappa di attivazione il più possibile precisa (figura 8-5).
Come si vedrà dagli esempi illustrati più avanti la precisione nella coregistrazione è
piuttosto importante, perché errori in questa fase provocano inevitabilmente una
mancata corrispondenza tra le informazioni di tipo funzionale e quelle di tipo
anatomico, causando errori nella ricostruzione della mappa.
Un problema particolare che si verifica durante la coregistrazione delle immagini EPI
con le immagini MPRAGE è legato agli artefatti presenti nelle immagini EPI. Il
particolare tipo di artefatto da suscettività magnetica che caratterizza le immagini
ottenute con tali sequenze si localizza in regioni di confine tra tessuti, ove la suscettività
subisce forti variazioni: l’interfaccia aria-osso a livello tra i seni paranasali, fortemente
pneumatizzati, e la base cranica, causa ad esempio estese aree di caduta di segnale in
prossimità della base encefalica.
L’artefatto aumenta sensibilmente in presenza di protesi dentarie fisse: la schermatura
RF introdotta dalla presenza della protesi peggiora gli effetti delle cadute di segnale, che
spesso si estendono alle regioni encefaliche verso il vertice.
Oltre alla caduta di segnale, le immagini EPI affette dall’artefatto subiscono anche una
deformazione verso la parte anteriore, con un effetto di allungamento. Gli algoritmi
matematici utilizzati per la coregistrazione, nel tenta tivo di far ricadere le immagini nello
stesso sistema di coordinate, tendono a deformare verso la parte anteriore i volumi
oggetto dell’elaborazione.
L’effetto complessivo è di una deformazione verso la parte anteriore della mappa
contenente l’informazione funzionale, che viene così scorrettamente localizzata.

Figura 8-5: la coregistrazione tra immagini di diversa natura (per esempio TC ed RM, o come in
questo caso tra sequenze RM diverse) ha come obiettivo quello di riportare le immagini nello stesso
sistema di coordinate cartesiane. Nell’esempio rappresentato è visibile la coregistrazione tra le
immagini MPRAGE e le EPI, viste nei tre piani trasversale, coronale e sagittale. Si può apprezzare
come le immagini siano state fatte corrispondere allo stesso sistema di coordinate.
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Figura 8-6: esempio di rappresentazione di risultato di coregistrazione tra le immagini EPI e le
immagini MPRAGE ottenuta con SPM2. Si osservi la buona corrispondenza anatomica tra i vari
distretti nelle proiezioni ortogonali delle immagini in basso (in particolare tra gli spazi ventricolari e il
corpo calloso). I due istogrammi in alto forniscono altresì un’indicazione visiva del risultato della
coregistrazione. Per la loro interpretazione si rimanda alla letteratura specifica.
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Figura 8-7: esempio di rappresentazione dei risultati della coregistrazione delle immagini EPI con le
immagini MPRAGE nel software SPM2 utilizzato nell’elaborazione di fMRI. Si noti nella sezione
sagittale mediana delle immagini EPI il grosso artefatto di perdita di segnale dovuto alla protesi fissa.
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8.1.3 La normalizzazione
E’ un’operazione che permette di trasferire tutte le immagini di interesse in uno spazio
standard prossimo a quello di Talairach [27] permettendo di condurre studi di
localizzazione funzionale nella popolazione. Il modello, che prende il nome di template, è
il risultato della sovrapposizione di un elevato numero di studi. In tal modo è possibile
far ricadere in un unico sistema di coordinate cartesiane spaziali i risultati ottenuti
dall’elaborazione, in modo da poter effettuare raffronti e valutazioni. (Per esempio il
sistema di coordinate di Talairach)
Nella nostra esperienza sulle indagini pre-trattamento chirurgico di neoplasie, tale
operazione non viene eseguita a causa degli inevitabili errori introdotti dalla presenza
della neoplasia stessa, che altera sensibilmente la morfologia standard e conduce a
risultati scorretti: il tentativo di riportare le aree coinvolte dalla neoplasia ad un modello
in cui la lesione non è presente altera i rapporti tra le varie aree corticali e falsa il risultato
finale.
In generale lo studio nel singolo soggetto non richiede la normalizzazione delle
immagini ed è sufficiente la coregistrazione per la valutazione del singolo soggetto;
qualora si volesse condurre uno studio in una popolazione di pazienti, allora sarebbe
necessaria la normalizzazione, e potrebbe essere necessario “mascherare” la lesione per
evitare deformazioni delle immagini [28].

8.1.4 Lo smoothing
Lo smoothing spaziale delle immagini viene effettuato per migliorare l’attendibilità
statistica dei risultati rendendo i dati normalmente distribuiti e riducendo le differenze di
anatomia girale. In genere viene effettuato uno smoothing gaussiano con kernel pari a
circa 2 volte le dimensioni del voxel (6 - 8 mm). In SPM2 il risultato viene memorizzato
con una lettera “s” anteposta al nome del file originale.

8.2 Definizione del paradigma
Per evocare le attività cerebrali specifiche oggetto dell’analisi funzionale, vengono
presentati stimoli adeguati a produrre la risposta neuronale desiderata, e viene
predisposta una strategia di acquisizione delle serie temporali in grado di effettuare una
precisa “registrazione” della risposta funzionale. In altri casi il soggetto non percepisce
soltanto uno stimolo passivamente, ma esegue un compito che richiede una risposta
attiva, memorizzata nelle sue caratteristiche di intensità e di temporizzazione.
Il disegno di un esperimento fMRI richiede la valutazione di esigenze diverse e spesso
divergenti, da un lato legate alla neurofisiologia e alla psicologia cognitiva, dall’altro dalla
fisica della Risonanza Magnetica e dall’ingegneria delle sequenze. E’ necessario poi
integrare tali esigenze con le particolari condizioni imposte dall’anatomia encefalica
regionale.
La fMRI rileva l’attivazione cerebrale attraverso la presenza di transizioni tra differenti
stati di attività. E’ pertanto necessario che gli schemi sperimentali prevedano la presenza
di transizioni di attività, ottenute mediante variazioni delle condizioni di stimolazione.
Queste variazioni possono essere discrete, ad esempio alternando periodi On/Off come
nel disegno categoriale (a “blocchi” o a “epoche”), o event-related , oppure di correlazione
tra intensità di segnale e performance, come nel disegno parametrico.
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Alcuni particolari disegni sperimentali come il “single-trial” o l’“event related”,
consentono di indagare specificamente l’attività cerebrale relativa ad un singolo evento
stimolante, correlando in maniera più analitica le variazioni di attività cerebrale alle
caratteristiche istantanee dello stimolo. Possono così essere realizzati disegni
sperimentali di tipo parametrico, nei quali vengono fatte variare in maniera continua
alcune proprietà della stimolazione e viene monitorata la risposta neuronale e le sue
variazioni in base alle caratteristiche di stimolazione. In tal modo è possibile studiare
l’attività delle singole aree appartenenti ad un circuito neuronale.
Nella nostra esperienza sono stati utilizzati disegni sperimentali ad epoche con periodi di
attivazione alternati a periodi di riposo. In un esperimento per lo studio della funzione
motoria, ad esempio, si sono acquisiti 96 volumi, alternando 6 volumi acquisiti a risposo
con 6 volumi acquisiti durante attivazione, partendo con l’acquisizione a riposo.
Tali informazioni verranno inserite nel software in uso, nel nostro caso SPM2. Esso
richiede informazioni anche in merito all’ interscan interval (tempo necessario
all’acquisizione di un singolo volume), compreso tra 2 e 6 secondi, in funzione
dell’apparecchiatura e del numero di slice acquisite per ogni volume. Si devono poi
inserire il numero di volumi acquisito per sessione, in questo caso una singola sessione
da 96 volumi.
La funzione di base per la definizione dei regressori del paradigma è l’HRF. Si
inseriscono poi i dati relativi alle fasi di riposo e di attivazione: per ciascuna viene
richiesto il vector of onsets, vale a dire l’elenco degli scans in corrispondenza dei quali
iniziava un’epoca di riposo o di attivazione (0, 12, 24, …, 84 per la fase di riposo e 6, 18,
30, … , 90 per la fase di attivazione) la durata di ciascuna epoca in scans (6) ed altri dati.
I grafici nella figura 7-8 mostrano l’andamento temporale completo del regressore così
ottenuto, il suo spettro di frequenze e l’andamento della funzione hrf.

Figura 8-8: rappresentazione dell’andamento temporale del regressore introdotto, il suo spettro di
frequenze e l’andamento dell’HRF per la fase di riposo (A) e di attivazione (B)
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8.3 Associazione dei dati immagine al modello statistico.
Va applicata sui file immagine su cui in precedenza è stato eseguito lo smooting e il
riallineamento. SPM2 richiede se si vuole effettuare un global scaling, che consente di
eliminare la dipendenza temporale da fenomeni di bassa frequenza di origine fisiologica
o tecnologica e variazioni anomale dell’intensità globale di segnale (è eseguita dividendo
il valore di intensità di segnale dei singoli voxel per il valore medio delle intensità di
segnale del totale dei voxel che compongono il volume). Il software richiede inoltre se si
desidera applicare un filtro passa-alto, con lo stesso scopo di limitare le componenti a
bassa frequenza, ma applicato su ciascun singolo voxel.

Figura 8-9: esempio di design matrix con associati i file corrispondenti alle immagini

8.4 Definizione dei contrasti e visualizzazione dei risultati
Dopo aver fatto valutare gli estimatori del modello statistico introdotto, si apre la
finestra del contrast manager, nella quale è possibile definire i contrasti, cioè i vettori che
rappresentano la tipologia di correlazione tra la serie temporale delle zone di attivazione
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e i regressori definiti. I contrasti possono essere di tipo F (statistica di Ficher) o di tipo t
(statistica di Student). Di default vengono definiti i contrasti F.
Per la ricerca delle zone di attivazione preposte alla funzione motoria cercate
nell’esempio considerato, è opportuno definire un contrasto di tipo t ed assegnare un
nome al tipo di contrasto che si va a definire. Verranno cercate le zone correlate
direttamente con il regressore active e inversamente (-1) con quello rest, cioè le zone
coinvolte nel compito motorio.
In prima istanza si definisce un livello di probabilità (p-value) di 0.05 e un numero
minimo di voxel come cluster di attivazione pari a 0. E’ possibile riprendere in seguito
questo stesso contrasto e variare il valore del parametro, ma poiché esso influisce sulla
significatività statistica dei voxel deve essere variato con cautela per evitare falsi negativi
nella rappresentazione del risultato. La mappa di attivazione ricavata viene mostrata
innanzitutto nella forma di Glass brain, con la sovrapposizione dei piani nelle tre
direzioni sagittale, coronale e trasversale [29].

Figura 8-10: esempio di rappresentazione glass brain ottenuta con SPM2. Accanto, a sinistra, è
rappresentata la design matrix che ha portato al risultato rappresentato.

Figura 8-11: rappresentazione dell’attivazione funzionale ottenuta al termine dell’elaborazione
sovrapposta alle immagini EPI con software SPM2. Il software prevede varie possibilità di
rappresentazione. Tuttavia nella nostra esperienza viene utilizzata una routine specifica in grado di
rappresentare un volume encefalico con 20 sezioni ricavate dalla sequenza mpRAGE, come
evidenziato più avanti.
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Figura 8-12: esempio di rappresentazione di risultato di elaborazione fMRI: la sovrapposizione delle
aree attive alle immagini EPI fornisce soltanto un’indicazione di massima sulla loro localizzazione,
data la scarsa risoluzione spaziale delle immagini. E’ stato scelto questo esempio per la comparazione
con l’esempio successivo, nel quale la sovrapposizione è stata eseguita sulle immagini anatomiche
MPRAGE. In questo caso si può osservare come vi sia una certa attivazione dell’area motoria
interessata dalla lesione, oltre a quella pre-motoria. Il risultato è sufficientemente attendibile perché le
immagini sono le stesse dalle quali proviene l’informazione funzionale, ma si osservi anche il grosso
artefatto da suscettività magnetica in regione fronto-basale, in grado di distorcere e abbattere il
segnale sino alle ultime immagini verso il vertice.
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Figura 8-13: in questo esempio la rappresentazione del risultato è stata ottenuta sovrapponendo
l’informazione funzionale alle immagini anatomiche MPRAGE. Si può osservare come l’apparente
attivazione si trova sopra l’area lesionale, a causa di una scorretta coregistrazione delle immagini
anatomiche con le EPI. Il problema è stato determinato dall’artefatto visibile nelle immagini EPI della
figura precedente, causato da una protesi non rimuovibile. Durante la coregistrazione i calcoli sono
stati effettuati tenendo conto anche dell’area artefattuale, che ha provocato una distorsione della
coregistrazione verso la parte frontale. Il risultato è una distorsione della mappa di attivazione verso le
regioni frontali, con spostamento in avanti delle aree marcate come attive.
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Figura 8-14: SPM2. Verifica dei risultati della coregistrazione delle immagini anatomiche ottenute
con sequenza MPRAGE con le immagini funzionali EPI. Si può notare il disallineamento che ha
provocato la sovrapposizione di un’area di attivazione sulla lesione invece che al margine posteriore.
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8.5 Altri S/W in uso: Brain Voyager™
Per quanto gli esempi trattati finora siano tutti tratti dalla nostra esperienza quotidiana, e
quindi realizzati con SPM, esistono altri software con i quali è possibile elaborare le serie
temporali e rappresentare i risultati, tra cui il più noto è probabilmente Brain Voyager.
BrainVoyager QX, al pari di SPM2, è un software per l’elaborazione e la visualizzazione
di immagini di risonanza magnetica funzionale. A differenza di SPM2, scritto in
ambiente Matlab™, Brain Voyager è scritto nel linguaggio C++. Anch’esso è quindi in
grado di operare sulle principali piattaforme come le varie versioni di Windows™, di
Linux o Mac OS X a partire dalla versione 10.2.
La differenza più evidente è un’interfaccia utente più “friendly”, mentre SPM2 conserva
un aspetto grafico più schematico e non sempre intuitivo, che può renderlo meno
fruibile da parte di coloro che non hanno dimestichezza con strumenti informatici
fortemente orientati ad un ambito scientifico.

Figura 8-15: esempio di schermata del s/w Brain Voyager™

Nella nostra esperienza si è finora utilizzato SPM99, e successivamente SPM2, dopo
avere acquistato una licenza di Matlab™. Non è escluso che in futuro verranno
sperimentati anche altri software, a causa di alcune difficoltà nella rappresentazione dei
risultati, che in SPM sono sempre piuttosto laboriose, mentre Brain Voyager™ possiede
metodi integrati di rappresentazione dei risultati e più facilmente utilizzabili dall’utente.
Poiché l’esperienza finora acquisita e il tempo investito nella sperimentazione avevano,
tra gli altri scopi, quello di diffondere nel gruppo di lavoro metodi di acquisizione e di
elaborazione per rendere l’esame di fMRI una prestazione erogata di routine nel nostro
servizio nell’ambito pre-intervento chirurgico, l’uso di un software più facilmente
utilizzabile rispetto ad SPM2 potrebbe avvicinare questo obbiettivo.
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9 Conclusioni

L’fMRI è un tipo di indagine della quale è difficile prevedere gli sviluppi, ma certamente
molte delle sue potenzialità sono legate all’evoluzione tecnologica delle apparecchiature.
Si tratta certamente di una metodica che richiede la soluzione di molteplici problemi di
varia natura, e che spesso devono venire affrontati e risolti grazie alla collaborazione di
un gruppo di diversi professionisti, tra cui in prima istanza coloro che meglio conoscono
potenzialità e limiti di un’apparecchiatura RM.
Il tecnico di radiologia medica che si occupi di fMRI si trova ad affrontare una serie di
necessità operative che a seconda del suo grado di coinvolgimento nella conduzione
degli esperimenti fMRI o successiva elaborazione richiedono l’approfondimento di un
vasto insieme di conoscenze, di cui molte non fanno parte o fanno parte in modo
parziale del suo patrimonio culturale e formativo:
-

Elementi di neuroanatomia, neurobiologia, neurofisiologia.

-

Conoscenze fisiche di base coinvolte nella generazione di un segnale RM

-

Struttura di un segnale BOLD

-

Conoscenze di base di analisi statistica

-

Utilizzo di strumenti informatici per l’elaborazione statistica

-

Principali artefatti di immagini prodotte con sequenze veloci

Per le pur necessarie nozioni di pertinenza più clinica, si è approfondito il patrimonio di
base aggiungendo gli indispensabili elementi per comprendere i fenomeni basilari della
genesi dei contrasti fMRI, in particolare l’effetto BOLD, nonostante alcuni meccanismi
siano ancora oggetto di controversia e restino numerosi aspetti da chiarire.
Un altro aspetto che è stato necessario approfondire è la struttura funzionale specifica
delle aree cerebrali, allo scopo di poter disporre di criteri di massima per auto-valutare il
risultato di un’elaborazione prima di sottoporlo al clinico per l’interpretazione.
Lo studio dei principali artefatti ha portato all’elaborazione di un metodo per il calcolo
della quantità di rumore presente nelle immagini EPI dell’apparecchiatura utilizzata e la
misurazione dell’entità degli artefatti ghost.
L’analisi di riallineamento su una serie temporale ottenuta su fantoccio di soluzione
acquosa si CuSO4 ha messo in evidenza un comportamento non lineare dei gradienti di
localizzazione, in particolare il gradiente di lettura, che nelle immagini provoca un
apparente movimento di traslazione nel tempo lungo l’asse verticale.
D’altro canto la conoscenza basilare dei metodi di elaborazione statistica ha permesso di
evidenziare alcuni punti nodali in cui la variazione dei parametri in uso porta facilmente
a falsi positivi o falsi negativi. Questi ultimi possono essere molto fuorvianti nelle fMRI
pre-chirurgiche: un’area attiva falsamente identificata come silente può indurre in errore
l’operatore neurochirurgo e favore l’insorgenza di deficit iatrogeni post-intervento.
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In alcune situazioni in cui si è agito sul parametro statistico più critico (p-value) è stata
sottoposta al neuroradiologo incaricato della refertazione ciascuna rappresentazione con
indicato il parametro che ad essa ha condotto, per rendere più facilmente valutabili
eventuali falsi positivi o negativi in dipendenza dal parametro statistico utilizzato.
Dal punto di vista tecnico sono stati evidenziati numerosi aspetti critici: alcuni sono stati
affrontati e in parte risolti mettendo in atto accorgimenti in accordo a quanto riportato
nella letteratura indicata in bibliografia, ad esempio la ricerca della maggior uniformità di
campo possibile e l’opportuna preparazione del paziente. Gli artefatti caratteristici delle
sequenze in uso sono stati analizzati e compresi nella loro genesi diventando un ulteriore
spunto di approfondimento specifico.
In particolare nella nostra esperienza la collaborazione tra neuroradiologo, tecnico di
neuroradiologia, neurologo e fisico ha portato alla redazione di una guida per la
conduzione di un esperimento fMRI.
Lo stesso gruppo ha inoltre prodotto un articolo al momento accettato per la
pubblicazione da Neuroradiology [13], nel quale vengono validati i risultati ottenuti con
un’apparecchiatura da 1T per gli studi funzionali con task di attivazione motoria e con
test della torre di Londra.
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12 GLOSSARIO

CBF: Cerebral Blood Flow.
CBV: Cerebral Blood Volume.
CME.: campo magnetico esterno. Condiziona l’entità del segnale RM.
EEG: Elettroencefalogramma.
FID: Free Induction Decay. Legge di decadimento del segnale dopo l’impulso a 90°. Il
segnale non è utilizzabile per la sua eccessiva vicinanza all’impulso RF che lo genera.
fMRI: Risonanza magnetica Funzionale.
Hb: Emoglobina de-ossigenata. Possiede maggior paramagnetismo locale dell’HbO.
HbO: Emoglobina ossigenata. Possiede minor paramagnetismo locale dell’Hb.
HRF: Haemodinamic Response Function. E’ la curva che descrive l’andamento del
segnale BOLD durante l’attività neuronale.
MEG: Magnetoencefalogramma.
NIRS: Spettrografia nel vicino infrarosso.
PET: Tomografia ad emissione di positroni.
rCBV: Regional Cerebral Blood Volume.
RF: radiofrequenza.
SNC: Sistema Nervoso Centrale.
SNR: Signal Noise Ratio. E’ il rapporto segnale/rumore.
SPECT: Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fotone.
SPIN: Momento magnetico del protone.
TDF: Trasformata di Fourier. Operatore matematico.
TE: Tempo di eco, tempo intercorrente tra l’eccitazione a 90° e l’eco di segnale.
TR: Tempo di ripetizione, intervallo di tempo tra un’eccitazione a 90° e la successiva.
VML: Vettore di magnetizzazione longitudinale.
VMT: Vettore di magnetizzazione trasversale.
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