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PRIMA DI…………. 
Eseguire uno studio  RM  

 

          

 

   Norme fondamentali   
  



NORME OPERATIVE DI SICUREZZA DA OSSERVARE 
NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI, VOLONTARI E 
VISITATORI 
 

 
Verificare il questionario per l’accertamento 
dell’idoneità all’esame RM 
Fare depositare tutti gli oggetti personali 
nell’apposito armadietto. 
Fare spogliare completamente il paziente, fatta 
eccezione per gli indumenti intimi. 
Fare indossare l’apposito camice 
Controllare con il metal-detector prima 
dell’accesso alla sala magnete 
Fornire le apposite cuffie fono-assorbenti 



POMPE di INFUSIONE Da spegnere prima dell’ingresso 
 

STENT CORONARICI in letteratura non si riportano problemi 
imputabili alla RMN nei pazienti con stent coronarici. Per 
maggiore sicurezza attendere almeno 8 settimane (completo e 
fisiologico incapsulamento della protesi all’interno del vaso e una 
stabile allocazione);  per i pazienti con stent non ferromagnetici 
non è richiesto questo tipo di cautela. Precauzione: non 
utilizzare campi superiori a 1,5 T 
 
VALVOLE CARDIACHE  i dati  sulla misura delle forze di 
trazione esercitate sulle valvole meccaniche da parte di un 
campo magnetico esterno dell’ordine dei 3 T non hanno rilevato 
effetti significativi. Valvole con cuspidi o dischi metallici 
possono avere un movimento alterato delle loro parti mobili. 
effetto termico non rilevabile probabilmente anche grazie al 
continuo flusso di sangue durante l’esame, che preleva il calore 
dall’area interessata 
 

 

CONTROINDICAZIONI  RELATIVE :  
l’esame si può fare dopo valutazione medica 



CONTROINDICAZIONI  RELATIVE :  
l’esame si può fare dopo valutazione medica 

 
CLIPS VASCOLARI INTRACRANICHE solo se RM certificate 
(prima del 1995 da controllare, dopo il 1995 sono sicure 

 

 

CLIPS VASCOLARI EXTRACRANICHE dopo 6-8 settimane sono 
bioincorporate e quindi sicure 



 
 
 

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle 
controindicazioni dell’esame RM, non solo in termini 
di sicurezza del paziente, ma anche di qualità 
dell’immagine. A tale proposito si rammenta che 
preparati amagnetici, come ad esempio otturazioni 
dentali o protesi al titanio, possono creare 
artefatti che compromettono notevolmente la 
qualità dell’esame. 
 
 
 

 
 
 

 
 



www.mrisafety.com 



Vantaggi dell’alto campo: 
 cosa permette la RM 3T 

 
 

 

Alta risoluzione spaziale: come conseguenza dell’alto 
rapporto segnale/rumore. informazioni anatomo-strutturali 
di risoluzione spaziale dell’ordine dei decimi di millimetro 
 
Alta risoluzione angiografica: notevole incremento del 
segnale generato dal flusso, in relazione alla più elevata 
magnetizzazione e all’allungamento del rilassamento T1 
tissutale. Questo determina un sostanziale miglioramento 
della risoluzione dei vasi periferici più sottili. 
 
 
 
 
 



1.5T 3.0T 

           



Equal Scan Time 
 
T2W TSE Tra 
22 x 5 mm slices 
 
 
 

… More resolution 

0.4x 0.4 

1.5T 3.0T 

 0.4 x 0.4mm  

1.5T vs 3.0T  
Neuro 



 

ANGIO RM 



Courtesy: Utsunomiya Central Clinic, Japan 

Standard TOF 
 
150 x 0.55 mm slices 
6:20 min 

Better contrast, 

more detail 

1.5T 

3.0T 

1.5T 3.0T 
 



Angio RM 
 

Tutte le metodiche Angio RM hanno la 
caratteristica di saturare gli SPIN stazionari 

del tessuto cerebrale e mettono in evidenza gli 
SPIN mobili all’interno del lume del vaso; la 
riproduzione del calibro vasale è soltanto 

indiretta e relativa al flusso ematico presente al 
suo interno e sfrutta quindi il movimento del  
sangue all’interno del vaso e la presenza di 

emoglobina quindi di ferro.  
 
 
 

   



Solo sequenze GE 

Le sequenze gradient eco con un solo 
impulso 

L’impulso non ha un angolo fisso come le 
spin eco o le inversion recovery, ma ha 
un angolo variabile (solitamente da 0 a 
90°) che va a condizionare fortemente il 
risultato)  

  

 



Solo sequenze GE 

A riposo la magnetizzazione e’ solo longitudinale. 
impulso iniziale con angolo variabile (10-90°), che 
ribalta parzialmente la magnetizzazione longitudinale 
sul piano trasversale  
Ritorno e lettura dell’eco  
diminuzione della magnetizzazione trasversale in modo 
progressvo, con conseguente recupero della 
magnetizzazione longitudinale. Se un nuovo impulso 
viene inviato, e la magnetizzazione trasversale non e’ 
ancora esaurita , il ribaltamento della 
magnetizzazione longitudinale andra’ a sommarla a 
quella trasversale rimasta, aumentandone il valore di 
spin 
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• Sequenza GE

• Saturare gli SPIN dei tessuti stazionari

• Rendere massimo il segnale degli SPIN    
ematici in movimento non saturati

• 2D acquisizioni singole sezioni a strato 
sottile

• 3D acquisizioni di un volume diviso in una 
serie di sezioni di spessore ancora più
sottile

• Le tecniche tempo di volo sono sensibili 
solo al flusso perpendicolare al piano 
dell’immagine



STUDIO CIRCOLO ARTERIOSO 
INTRACRANICO 
 

STUDIO CIRCOLO ARTERIOSO 
VASI DEL COLLO 
 

STUDIO CIRCOLO VENOSO 
INTRACRANICO 
 

STUDIO CIRCOLO VENOSO VASI 
DEL COLLO  
 

3D TOF*** - 3D PC* 

3D TOF* - 3D PC* - 3D TOF Mdc*** 

3D-2D TOF** - 3D PC*** 

3D-2D TOF* - 3D PC** - 3D TOF Mdc** =? 

Sequenze MRA – indicazioni tecniche 

Note: gli 
asterischi 

definiscono la 
miglior scelta; 

maore è il 
numero 

migliore sarà il 
risultato 

diagnostico 

E

N

C

E

F

A

L

O

 

T

S

A

 



Sequenze PC (Phased Contrast) 

Sequenza GE T1 
Parametro aggiuntivo: Venc (velocità encoding) 

 
Tale parametro è espresso in cm/sec e nel campione esaminato 
verranno inclusi tutti gli spin che avranno una velocità uguale 

o superiore al parametro impostato dall’operatore. 
Con  Venc, elevati (oltre 15 cm/sec.) si potranno evidenziare 

solo flussi arteriosi; con valori più bassi (inferiori a 10 cm/sec.) 
verranno visualizzati solo flussi lenti. 

Senza applicare bade di presaturazione ed applicando in una sequenza 
3D-PC un venc di 10 cm/sec., è possibile visualizzare sia arterie che vene 

cerebrali 

Venc 8 

cm/sec. Venc 30 

cm/sec. 

3D-PC no sat. 3D-PC no sat. 
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Areterie e vene hanno diverse velocita‘Areterie e vene hanno diverse velocita‘

VENC = 10 cm/sec VENC = 30 cm/sec VENC = 60 cm/sec



 

 

C’ ERA UNA VOLTA………………………… 
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TurboMRATurboMRA

Multi-slab ToF, tempo scansione 7:45 min
courtesy Dr. Sommer, Klinikum Mannheim
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Multi-slab MRAMulti-slab MRA

Slab #1

Slab #3

Slab #2



Post-processing: 
 
   Indipendentemente dal tipo di 

acquisizione (M2D, 3D, PC), il risultato è 
un volume che può essere ricostruito nei 
tre piani dello spazio. 

 
       SEQUENZE ISOTROPICHE 
 



Voxel Isotropico 

Matrice 

M
a
tr

ic
e
 



Tecniche di ricostruzione ed elaborazione 

•MPR (Multi Planar Reconstraction) 
•SSD (Shaded Surface Display) 
•VR (Volume Rendering) 
•MIP (Maximum Intensity Projection) 
•Endoscopia Virtuale (SSD – VR) 



MRA ricostruzione in MIP 

A B 

1 
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Come già accennato le ricostruzioni MIP 
sono quelle più utilizzate in quanto più 
diagnostiche. 



Tecniche di post-processing

• SSD = shaded surface display 

Fornisce immagini di superficie visualizzando 
solo strutture con densità prefissata 
(threshold) ed  eliminazione di strutture con 
densita’ inferiori al livello di soglia scelto.



Si posizionano diversamente a seconda 
dello studio arterioso o venoso. 

Qualora cambino posizione per ciascuna 
sezione di immagine  sono dette “impulsi 
di saturazione fluttuanti” (collo e arti). 

 

 
BANDE DI SATURAZIONE 



ATTENZIONE: Se non inseriamo nessuna banda di saturazione si 
visualizzeranno sia vene che arterie 



MRA visualizzazione flussi arteriosi 

Gli spin stazionari non vengono rilevati 
e quindi il segnale che ne otteniamo è 
praticamente nullo (nero) mentre 
quelli in movimento vengono 
evidenziati (bianchi) 

Per lo studio del circolo intracranico-Willis 

È importante che lo slab sia pependicolare al 

clivus e comprenda dal forame magno allo 

slpenio del corpo calloso 



MRA visualizzazione flussi venosi 

Banda di saturazione 

Gli spin stazionari non vengono rilevati 
e quindi il segnale che ne otteniamo è 
praticamente nullo (nero) mentre 
quelli in movimento vengono 
evidenziati (bianchi) 

MRA 2D-TOF 

Per lo studio del circolo venoso è 
importante che lo slab sia parallelo al 
palato duro e comprenda dal forame magno 
al vertice compreso (seno sagittale 
superiore) 



Errore di acquisizione  
 



MRA visualizzazione flussi venosi 

Quando si utilizzano sequenze 2D-TOF lo slab deve essere acquisito in sagittale 
seguendo una doppia inclinazione sia sul piano sagittale che su quello 
coronale.(ca15°)  
L’importanza di seguire attentamente questa regola permette di visualizzare 
correttamente sia il seno sagittale venoso superiore sia i seni trasversi. 
Non ha alcuna importanza verso dove si inclina; l’importante che lo sia e che 
comprenda per tutta la loro ampiezza i seni venosi. 



Scelta della tecnica di acquisizione 
volumetrica

• deve tener conto del rapporto tra massima 
definizione dell’immagine ed estensione della 
regione da esaminare.

• determinare il programma di rielaborazione 
3D



Perché usare sempre un volume di 
acquisizione maggiore ? 

 

Per evitare che il segnale 
possa sfumare ai margini 

del pacchetto di 
acquisizione 





Poligono di Willis



MRA Venosa cerebrale – Seq. PC 





ANGIO CON MDC 

L’intensità del segnale del sangue può essere 
aumentata tramite la somministrazione 
endovenosa di un agente paramagnetico in 
modo tale che il sangue abbia un’intensità di 
segnale più alta rispetto agli altri tessuti. 

Il “flip angle” ottimale per la MRA 3D è tra i 
30°-60°, si diminuisce la saturazione degli spin 
mobili causata da accumulo di radiofrequenze 
ottenendo la più alta precisione per la 
visualizzazione dei lumi vascolari. 



ANGIO CON MDC 
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Ottimizzazione dei tempiOttimizzazione dei tempi

Iniezione
MDC

tempo

Tempo di arrivo bolo

Fase venosa

Fase arteriosa

Tempo di Acq.
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Tempi di opacizzazioneTempi di opacizzazione

Intracraniale 5 s

Carotidi ~8 s

Reni ~8 s

Vasi pelvici 15-30 s

Vasi periferici up to > 60 s



Achieva 3.0T X-series 
 

 Carotid CE-MRA  

 High-resolution 
  

 0.6 x 0.6 x 0.6 mm 

 SENSE NV coil 

 SENSE, CENTRA 

 120 sl. 

  

 

Ultra-high resolution, 

no venous  

enhancement 

 



Achieva 3.0T X-series 
TOF MRA  

 
TOF MRA 
 
SENSE 
150 slices 
6 min 
 

1024 matrix 
 

0.6 mm 

 



Achieva 3.0T X-series 
  
 

3D Phase 
Contrast Angio 
(no contrast agent) 

 
SENSE x 8 
250 slices 
0.9 x 0.9 x 0.9 mm 
250 slices 
  



Achieva 3.0T X-series 
  

More slices, 

More resolution 

Carotid CE-MRA 
Ultra-high  
resolution 
 

SENSE 

 
SENSE NV coil 16ch 
0.46 x 0.46 x 0.46 
 

365 slices 
 

  

Courtesy: Bonn University Hospital, Germany 



3.0T  
 

BOLD  
Venography 
 
 

sceptibility  

weighted imaging 



3.0T: 1024 martrice

Inflow

Courtesy: S.Kollias, A. Valavanis,

institute of Neuro Radiology,  
University Hospital of Zuerich



• Immagini synergy per il
distretto Head/Neck

• Per scansioni ad alta
risoluzione con ampio FOV.

• Alta omogeneità sull’encefalo
e contemporanea copertura
del collo senza riduzione di
SNR.

Bobina Synergy Head/Neck





Angio RM per…… 

Patologie cerebro-vascolari 

Emorragie 

Tumori 

Conflitti neurovascolari 

aneurisma 

Angioma cavernoso 

Malformazioni artero-venose 

 



È detto ictus (“colpo” in latino), un evento 
vascolare cerebrale patologico, con conseguente 

perturbazione acuta della funzionalità encefalica, 
focale o generalizzata. Viene chiamato anche 
apoplessia o più appropriatamente attacco 

apoplettico o colpo apoplettico  
termini aulici utilizzati per definire questa  
patologia rispecchiano la storia della medicina,  
attraverso le lingue che hanno dominato le scienze  
nel corso dei secoli, poiché si passa dal 
 greco apòplexis, al latino ictus, all'inglese 
 stroke, che significano tutti allo stesso modo  
"colpo". Un termine più preciso è accidente 
 cerebrovascolare.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo


Patologia cerebro-vascolare 
ischemica. 

ISCHEMIA 
Riduzione del flusso ematico con conseguente 

sofferenza del tessuto cerebrale. 
 

PENOMBRA 
Tessuto ischemico che può ancora essere 
recuperato (importante per la possibilità 

terapeutica) 
 

INFARTO 
Danno irreversibile del tessuto con morte di 

tutti i tipi cellulari 



PREGRESSO STROKE 

    OCCLUSIONE ICA 
SIN, 
RIVASCOLARIZZATA 
PER VIA 
RETROGRADA 

     DALL’ ARTERIA 
OFTALMICA CON 
VISUALIZZAZIONE 
DI ENTRAMBRE LE 
ARTERIE CEREBRALI 
MEDIE E ANTERIORI 



 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_it.svg


   OCCLUSIONE ICA CERVICALE SIN E 
GRAVE STENOSI ALL’ ORIGINE ICA 
CERVICALE DESTRA SUP 70% 



   ANGIO ARTERIOSA 
    PER ESCLUDERE  
    INFARTI DA 
   OCCLUSIONE  
   ATERIOSA 

     ANGIO VENOSA 
NON E’ 
RICONOSCIBILE IL 
FLUSSO DELLA 
GIUGULARE SIN E 
DEL SENO 
SIGMOIDEO 



Viene eseguita in urgenza nel sospetto di ESA confermata con TC  
  

Può essere preceduta/sostituita da angio-TC ma 
    - non permettono l'individuazione di piccole            

malformazioni  
    -esami "distrettuali", che valutano la regione   extra o intra-

cerebrale 
   Inoltre  mancano di informazioni di tipo "dinamico funzionale" 

(valutazione del tempo di circolo e delle fasi venose) 
 

In centri specializzati possibilita’ di trattamento per via 
endovascolare   

 

Angiografia in sospetto ESA 



ANGIO RM PER 
PATOLOGIA TUMORALE 



MENINGIOMA 



Meningioma della falce cerebrale 
(trombosi seno sagittale) 



LESIONE ROCCA PETROSA 

ASSENZA DI FLUSSO NE LGOLFO DELLA GIUGULARE  



ASPORTAZIONE MENINGIOMA PETROCLIVEALE  



ANGIO RM  
 CONFLITTO  

NEURO-VASCOLARE 



CONFLITTO NEUROVASCOLARE (CNV) 
I conflitti neuro-vascolari sono contatti tra nervi e vene o arterie, che a 
causa della compressione eccessiva determinano un alterazione della mielina 
delle fibre nervose e possono causare disturbi diversi, come acufeni, 
emispasmi facciali e nevralgie.  
Se a entrare in contatto sono un nervo e un'arteria, la sua pulsazione 
continua crea una compressione che può alterare il decorso del nervo, 
assottigliarlo o provocare altre lesioni anatomo-patologiche. 
Diverso il caso di contatto tra nervo e vene: le vene infatti sono soggette a 
flebili pulsazioni, ed esercitano il loro effetto provocando uno stiramento, 
detto grooving, che causa una indentatura della sostanza del nervo.  



Conflitto neuro-vascolare AICA destra e arteria 
cerebellare superiore sinistra 



Patologie vascolari V nervo cranico  

CNV 

Art.cer.post. Vena pontina 

MRA 



MR-Angio 3D-TOF per studio CNV 



PICA 
Posterior Inferior 
Cerebellar Artery 



MRA TOF  VS MRA TOF MTC 

MPR 

MPR 

TOF 

TOF MTC 

MiP 

MiP 
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ANGIO RM  
 STUDIO ANEURISMA 



clipping aneurisma arteria cerebrale 
media 



Aneurisma comunicante anteriore e origine arteria 

cerebrale anteriore destra  



ANGIO RM  
 STUDIO  

ANGIOMA CAVERNOSO 



ANGIOMA CAVERNOSO 

 
 
L’ Angioma cavernoso è una  malformazione 
venosa, spesso il suo riscontro è occasionale. 
 
 
Sintomatologia: epilettica o emorragica con 
possibili piccoli sanguinamenti anche asintomatici 
 



 
 
 
Angioma cavernoso 
temporale. 
paziente con epilessia 
focale. Pregresso 
sanguinamento dell’ 
angioma. 



ANGIO RM  
 MALFORMAZIONE 
ARTERO-VENOSA 



Malformazione 
 artero-venosa 



Nido angiomatoso 
 con afferenze principali 
 dell’ arteria cerebrale anteriore 
 e rami frontali posteriori  
 cerbrale media 







s 





 



Patologia vascolare midollare. 
Vascolarizzazione midollare 

 Asse arterioso anteriore:  

   Arteria Spinale Anteriore (Adamkiewicz rifornisce 
il  70%) 

Arterie Spinali Posteriori (2), 30% 



Patologia vascolare midollare. 

  

  

Cause di ischemia midollare 
•Severa aterosclerosi 

• Dissecazione aortica 

• Vasculite 

• Embolia  

• Ipotensione 

• Disordini ematologici 

• Diabete 

• Tromboflebite 

• Trauma 

• Tubercolosi 



Cause di sanguinamento midollare 
• Malformazioni arterovenose 

• Angiomi cavernosi 

• Teleangectasie-malformazioni venose 
(rare) 

Patologia vascolare midollare 



Patologia vascolare midollare 

  

  
Gli esami piu’ appropriati includono la TC 

e la RM che possono mettere in 
evidenza la sede e l’estensione del 

sanguinamento. 

 

Nel caso di patologia ischemica l’esame 
piu’ appropriato e’ la RM.  



Patologia vascolare midollare 

  

  

Nel caso di patologia ischemica la RM 
evidenzia:  

T1: allargamento del midollo in fase acuta 

T2: iperintensita’ lineare centro/antero-
midollare 

MDC: enhancement qualche giorno dopo  

Follow-Up: atrofia con mielomalacia 

 + iperintensita’ in T2 



Patologia vascolare midollare. 

  

  

Nel caso di patologia emorragica, nel sospetto 
di malformazione vascolare,  l’esame piu’ 

appropriato e’ la ANGIOGRAFIA SPINALE.  

La RM evidenzia: atrofia spinale, iperintensita’ in 
T2, residui emorragici + vasi anomali 

La AGF spinale: (cateterizzazione selettiva delle 
arterie radicolo-midollari) per evidenziare la 
sede, i vasi coinvolti e gli effetti emodinamici 

associati. 

Embolizzazione terapeutica in centri 
specializzati 



Malformazioni vascolari: MAV 

RM 

RM 

RM 

AGF 

AGF 



Achieva 3.0T X-series  
 

T2W TSE Myelo 

PCA 

Courtesy:  Juntendo University Hospital, Japan 
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grazie per l’ attenzione 


