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L’evoluzione tecnologica della Tomografia Computerizzata nell’ultimo 

decennio, con lo sviluppo dei tomografi multidetettore (MDTC), ha prodotto 

tecniche di acquisizione e di studio innovative; una delle più efficaci è, senza 

alcun dubbio, l’AngioTC. 

L’angioTC può essere definita come l’acquisizione di un distretto corporeo in 

tempo arterioso; la scansione deve, quindi, essere eseguita nella fase di 

picco di opacizzazione vascolare, ovvero quando nei vasi arteriosi da studiare 

è presente la massima concentrazione di mezzo di contrasto. Per uno studio 

ottimale è necessario un accesso venoso adeguato per l’iniezione a bolo 

rapido di mezzo di contrasto, con flusso di 3-5 ml/sec (aghi cannula da 16 o 

18 G), ove possible, in presenza di iniettori automatici a doppia siringa, 

seguito da bolo di soluzione fisiologica, che permette di mantenere compatto 

il bolo di mezzo di contrasto per più tempo, riducendone i volumi totali. 

Scopo di questo lavoro non è di proporre una tecnica di studio alternativa di 

angioTC dei vasi arteriosi intracranici, ma di fornire elementi atti 

all’ottimizzazione di tale esame, ove per ottimizzazione è da intendersi 

l’adozione delle strategie necessarie per ottenere il massimo rendimento dalla 

tecnica diagnostica in trattazione. 

La corretta esecuzione di un esame TC e, nello specifico, di una angioTC 

cerebrale, non può prescindere da specifici elementi fondamentali: 

 

- Corretto centraggio del paziente: il paziente deve essere centrato 

all’isocentro del gantry, per poter utilizzare il FOV più piccolo possible, 

compatibilmente con le dimensioni del cranio da studiare; questo sia per 

incrementare la qualità delle immagini, sia per motivi di radioprotezione del 

paziente, soprattutto quando si utilizza l’esposimetro automatico per la 

modulazione dei mA. Un posizionamento più in alto o più basso rispetto 

all’isocentro fornisce all’elaboratore informazioni errate sull’effettiva 

grandezza della parte da esaminare, con conseguente rispettivo sotto o 

sovradosaggio. 

 



- Corretta scelta del protocollo di scansione: il protocollo di scansione 

dipende dal tomografo a disposizione; ogni tomografo, a seconda dei banchi 

di detettori, differisce dagli altri per tecnica di acquisizione e parametric 

tecnici ottimali da utilizzare. 

 

- Corretta tempistica nell’esecuzione dell’esame: anche questa deve variare a 

seconda delle caratteristiche dell’apparecchiatura; una TC multidetettore a 64 

strati consente l’acquisizione del cranio con tecnica angioTC in meno di 3 

secondi, mentre con apparecchiatura ad 8 banchi la scansione dura circa 12 

secondi e bisogna tener conto di questo dettaglio. 

 

- Adattamento della tecnica al paziente: il paziente è la variabile principale di 

qualsiasi indagine radiological; non deve e non può esistere una tecnica 

d’acquisizione standardizzata! 

 

VANTAGGI E SVANTAGGI dell’ANGIOTC CEREBRALE 

La conoscenza dei vantaggi della metodica e soprattutto dei suoi limiti è una 

condizione essenziale per una esecuzione dell’indagine ottimizzata. La 

velocità di esecuzione dell’indagine permette l’esame dell’intera regione di 

studio in tempi brevi, con conseguenti minimizzazione degli artefatti da 

movimento ed ottimizzazione dei parametri di iniezione di MdC iodato e 

riduzione della quantità totale. 

L’angioTC cerebrale fornisce immagini anatomiche con dati riguardo le 

caratteristiche morfologiche vascolari ed informazioni aggiuntive sulle 

caratteristiche della parete del vaso patologico (difetti di riempimento 

intraluminali,calcificazioni al colletto, …) e può, quindi, considerarsi una 

indagine molto accurata; la diffusione oramai capillare delle apparecchiature 

MDTC la rende diffusamente disponibile, con relativo basso costo rispetto ad 

altre metodiche di imaging diagnostico. 

Di contro, rispetto allo studio a RM o angiografico,  non fornisce informazioni 

riguardo aspetti del flusso (velocità, direzione, validità dei circoli di 

compenso); artefatti da metallo possono limitare il risultato in acquisizione ed 



in ricostruzione. Il Post-Processing è assolutamente operatore-dipendente ed 

è, perciò, necessaria l’ottimizzazione dei protocolli di ricostruzione in base al 

tipo di patologia in studio. 

Da non sottovalutare è la dose di irradiazione che necessita di conoscenze 

specifiche su come modificare il protocollo di scansione per non sovradosare 

il paziente. 

 

 

  

Il Poligono di Willis, situato alla base del cervello, è un sistema eptagonale di 

anastomosi delle principali arterie cerebrali, un sistema di vasi comunicanti 

che garantisce l’afflusso di sangue all’encefalo qualora uno di essi si dovesse 

ostruire. L’affidabilità della metodica è dimostrata dall’immagine che segue, 

trovata in rete e messa a paragone con una ricostruzione tridimensionale di 

un esame angioTC. 

 



Di seguito, ricostruzioni MIP, 3D e curve dell’anatomia normale del 

circolo cerebrale, ottenute con esame angioTC. 

 

 

 

Il Poligono di Willis (di norma costituito da Arteria comunicante anteriore, 

tratto A1 delle AA. cerebrali medie, AA comunicanti posteriori e tratto P1 

delle AA cerebrali posteriori) è soggetto in quasi il 50% dei casi a varianti 

anatomiche che, comunque, non compromettono la vascolarizzazione 

cerebrale. Il caso che segue dimostra una tripla cerebrale anteriore, 

paragonata al circolo normale, rappresentata in 3D e con protocollo di 

ricostruzione per endoscopia virtuale.  

 

 



SISTEMI DI MONITORAGGIO del MDC 

Per garantire che la scansione venga eseguita esattamente nel momento 

in cui i vasi da esaminare siano opacizzati con la massima 

concentrazione di mezzo di contrasto esistono dei sistemi di 

monitoraggio dello stesso, differenti da casa costruttrice a casa 

costruttrice, ma che seguono pressappoco gli stessi concetti generali. 

Indipendentemente dal nome commerciale o che prevedano la partenza 

manuale o automatica “a soglia”, questi sistemi devono tener presente: 

 

-  - la regione anatomica sulla quale monitorare il mezzo di 

contrasto: con apparecchiature più lente è opportuno monitorare 

più distante dal cranio (arco dell’aorta), mentre con machine più 

performanti e veloci è buona norma il controllo a livello della base 

cranica; 

-   

-  - il delay dopo il quale bisogna cominciare a monitorare il mdc: 

non è necessario porre questo valore sotto gli 8 secondi perché, 

sebbene le scansioni di monitoraggio siano a bassa dose radiante, 

il tempo minimo in cui il mdc arriva nei vasi arteriosi non è quasi 

mai inferiore ai 12 secondi; 

-   

-  - l’inter scan delay, cioè l’intervallo tra una scansione di 

riferimento e l’altra, deve essere il più breve possible per non 

perdere il picco di concentrazione del mezzo di contrasto nel vaso 

di controllo. 

 

 

 



 

 

Tra le cause di non riuscita di una angioTC cerebrale non imputabili 

all’operatore, sicuramente la più frequente, in special modo in caso di 

emorragia sub-aracnoidea, è il vasospasmo. 

 

 

 

 

 



Nell’esempio che segue, l’operatore non ha disposto il pacchetto di scansione 

in maniera adeguata, non permettendo la visualizzazione dello scarico venoso 

di una voluminosa malformazione artero-venosa. 

 

 

E ancora il corretto posizionamento del pacchetto di scansione in un caso 

simile. 

 

 

 



 

 

La scansione TC dell’encefalo dovrebbe sempre essere eseguita con il FOV 

head o comunque il più piccolo possibile; il settaggio delle impostazioni è, di 

solito, eseguito con il fantoccio da 16 cm, che fornisce caratteristiche di 

assorbimento differenti rispetto al fantoccio da 32 cm; utilizzando il FOV L o 

LL, l’elaboratore si riferisce automaticamente ai dati di assorbimento 

provenienti dal fantoccio da 32 cm, fornendo misure di densità non 

congruenti. 

 

L’ELABORAZIONE 

La manipolazione e l’elaborazione dei dati grezzi è assolutamente operatore-

dipendente. Il grosso rischio che si corre se non si conosce perfettamente un 

metodo standardizzato di elaborazione è di modificare il risultato diagnostico, 

alterando la realtà e nascondendo reperti patologici o mostrando come 

patologici reperti assolutamente normali che possono, per effetto proiettivo, 

simulare patologie vascolari. 



Particolare attenzione deve essere fatta a non cadere nella “trappola” della 

“soddisfazione radiologica”, fermandosi al primo reperto trovato senza 

studiare attentamente il resto dell’anatomia. Nell’esempio riportato di 

seguito, il primo aneurisma cerebrale riscontrato è della biforcazione dell’A. 

cerebrale media, non compatibile per sede con il maggior sanguinamento 

riscontrato nemme immagini di base senza mezzo di contrasto; l’aneurisma 

sanguinante è quello dell’A. comunicante anteriore. 

 

 

 

E ancora un paziente con 3 aneurismi cerebrali evidenti. 

 



IL PROBLEMA DELLA DOSE 

Particolare attenzione è necessario porre sul problema della dose radiante: è 

necessario conoscere come fare a ridurre la dose di irradiazione, 

compatibilmente con il comportamento dell’apparecchiatura alle modifiche 

che si possono eseguire sui parametri di scansione. Occorre studio continuo e 

conoscenza perfetta del tomografo per poter ottimizzare la dose, adattandola 

al tipo di studio ed al paziente che si ha sul lettino. Non è concepibile 

l’accettazione passiva dei parametri di acquisizione impostati dalla casa 

costruttrice. 

La mia esperienza oramai decennale, ha portato a modificare il protocollo di 

acquisizione nella maniera che segue, in cui si paragona la tecnica impostata 

nel 2004 e quella ottimizzata; si fa riferimento ad una apparecchiatura ad 8 

banchi di rivelatori. 

 

 

 

Per un’esame angioTC cerebrale, così come per ogni esame angioTC, è 

opportuno l’utilizzo di bassi kv (compatibilmente con le dimensioni del 

paziente), per sfruttare l’effetto fotoelettrico dell’assorbimento dello iodio, il 

cui picco è intorno agli 89 kv. 



Si può notare come, rispetto alla dose iniziale preimpostata, si è ottenuta una 

riduzione di CTDI e di DLP di circa 4 volte!!! 

Attenzione, però… 
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