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ABSTRACT 

Introduzione 

In Risonanza Magnetica (MR) gli artefatti da codifica di fase 

sono molto comuni e spesso disturbano l’interpretazione 

dell’immagine.  

Il Tecnico di Radiologia, per tentare di ridurre questo genere di 

artefatti, usa tutti i sistemi che l’attuale tecnologia offre anche 

se, talvolta, possono presentare vari aspetti negativi. 

Obiettivo e finalità 

L’algoritmo proposto si prefigge lo scopo di ottenere, tramite  

un’opportuna  post-elaborazione, un’immagine priva di artefatti 

da codifica di fase. 

 

Materiali e metodi 

Il metodo si basa su un confronto ortogonale fra due immagini 

acquisite con gli stessi identici parametri (sezione anatomica, 

pesatura) ma con codifica di fase diversa. Gli artefatti si 

dispongono in modo casuale lungo la direzione della codifica di 

fase, quindi sono l’unica diversità fra le due immagini. 

L’algoritmo riconosce questa diversità e ricostruisce una terza 

immagine in cui riporta le porzioni non coperte da artefatto, 

prendendole in seguito ad un’apposita procedura dall’una o 

dall’altra immagine acquisita.  
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Per non aumentare il tempo totale di esame rispetto alle attuali 

procedure, si sfrutta il numero di eccitazioni (o simili) 

acquisendo la sequenza desiderata un numero pari di volte in 

modo che le immagini siano metà in una direzione di codifica di 

fase e metà nell’altra.  

Al termine del procedimento si esegue una media delle 

immagini risultanti al fine di migliorare il rapporto segnale-

rumore.  

Il metodo è stato testato su 500 coppie di immagini di interesse 

neurologico: encefalo (n=168); rachide cervicale ( n=138); 

rachide dorsale (n=82); rachide lombare (n=112).  Acquisite 

con: 0,3 T (n=97); 0,5 T (n=44); 1,5 T (n= 276); e 3 T (n=83). 

Sono state utilizzate sequenze: T1 (n=57); T2 (n=155); 

Inversion Recovery (n=175); Flair (n=50); Diffusione (n=63).  

In tutte le acquisizioni erano stati impostati gli accorgimenti 

specifici per ridurre gli artefatti secondo le raccomandazioni 

dalle case produttrici. 

Risultati  

La completa eliminazione degli artefatti è stata ottenuta in 

454/500 (90.9%) dei casi esaminati con una riduzione 

incompleta in 46/500 (9.09%). 
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Conclusioni  

L’elaborazione delle immagini con l’algoritmo proposto ha 

ridotto significativamente l’incertezza diagnostica derivante 

dalla presenza di artefatti da codifica di fase, senza aumentare il 

tempo di esame.  

Una piccola modifica del software permette di correggere anche 

gli artefatti di Aliasing o di Ribaltamento. 

Il metodo risulta potenzialmente applicabile per vari tipi di 

sequenze e sulle macchine attualmente disponibili in 

commercio.  

Eseguire sempre due acquisizioni significa togliere il parametro 

direzione di codifica di fase dai comandi del Tecnico di 

Radiologia. 

 

PAROLE CHIAVE:  Risonanza Magnetica, Codifica di Fase, 

artefatti, algoritmo, aliasing. 
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INTRODUZIONE 

In Risonanza Magnetica gli artefatti sono delle false intensità di 

segnale  che si sovrappongono alla reale anatomia del paziente. 

Gli artefatti sono generalmente derivati da problemi hardware, 

aspetti fisiologici (movimento, flusso), e effetti di ribaltamento 

(aliasing o wrap around), (1). Gli ultimi due sono i più frequenti, 

ma anche i più difficili da eliminare (7,8). Entrambi sono 

riconducibili alla codifica di fase (2).  

Rimuovere gli artefatti è di particolare importanza in RM per 

una serie di motivi compresi 1) aumento della qualità 

d’immagine, 2) conseguente riduzione  dell’incertezza 

diagnostica e 3) minore necessità di ulteriori approfondimenti 

mediante indagini con mezzo di  contrasto o altre metodiche. 

 

Vari metodi per ridurre gli artefatti dovuti alla codifica di fase 

sono stati sviluppati nel corso degli anni, (4,9,10). Tuttavia ad 

oggi non esiste un metodo per eliminarli del tutto. Sono state 

ideate molte soluzioni,  basate sia sulla modifica dei parametri 

che sull’aggiunta di vari algoritmi  alla sequenza (6,3). In 

entrambi i casi diventa fondamentale l’esperienza personale del 

Tecnico di Radiologia ed è spesso necessario prolungare il 

tempo totale della sequenza.  Inoltre, la modifica dei parametri 
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di acquisizione può risultare in una perdita di qualità diagnostica 

rispetto alla sequenza originale. 

 

SCOPO 

Nel presente studio proponiamo un nuovo algoritmo allo scopo 

di ridurre significativamente gli artefatti riconducibili alla 

codifica di fase. 

 

MATERIALI E METODI 

Algoritmo 

L’algoritmo si basa sul concetto che gli artefatti sono distribuiti 

casualmente nell’immagine, mentre la distribuzione spaziale 

dell’anatomia è sempre la stessa (5,11). Più nel dettaglio, 

quando acquisiamo due volte la stessa sequenza di una stessa 

regione anatomica usando gli stessi identici parametri, i possibili 

artefatti saranno localizzati lungo una direzione verticale 

nell’immagine acquisita con codifica di fase per colonne, e 

lungo una direzione orizzontale nell’immagine acquisita con 

codifica di fase per righe. 

L’algoritmo acquisisce l’immagine A con codifica di fase per 

colonne, e l’immagine B con codifica di fase per righe, 

successivamente confronta i diversi valori di intensità delle 

porzioni corrispondenti (pixel) delle immagini. 

I pixel con piccole/impercettibili differenze di intensità sono 

considerati di uguale valore. 
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Per ogni coppia di immagini, il software calcola una tolleranza 

(K) di pixel che possono essere differenti per ogni colonna o 

riga. 

 

All’inizio il software considera l’immagine A come perfetta e 

sulla base di questa compara l’immagine B. 

Ogni colonna di A con un numero di pixel diversi  minore del 

valore di K è direttamente copiata nella nuova immagine B’; se 

invece i pixel diversi sono  maggiori di K la colonna è copiata 

da B. (vedi schema 1).   
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Per comprendere meglio il principio base dell’algoritmo si può 

esaminare il semplice esempio illustrato nello Schema 2 . 

 

 

 

Al termine di questa operazione l’algoritmo considera B quale 

immagine vera, e confronta B con A  secondo righe. 

Il meccanismo è simile al precedente. (vedi schema 3). 
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In questo semplice esempio A’ e B’ sono identiche e formate 

solo dai pixel in comune. (vedi Schema 4) 

 

 

 

 

Il simbolo a righe   rimane perché si trova all’intersezione fra 

righe e colonne e rappresenta una parte anatomica e non un 

artefatto (es: aorta) 
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La necessità di acquisizione di due immagini potrebbe far 

pensare ad un raddoppio del tempo della sequenza, ma possiamo 

sfruttare le NSA o NEX per rimanere nello stesso tempo. 

Si può acquisire con un numero pari di NSA in modo che siano 

metà in una direzione e metà nell’altra. 

Nel caso di alcune moderne scansioni, acquisite con NEX=1,è 

possibile registrare metà del K spazio. 

 

 

L’esempio in schema 5 illustra una sequenza acquisita con 4 

NSA.  

 

 

Si può confrontare A con B e C con D, ma è anche possibile 

confrontare A con D e B con C. Si possono così ottenere quattro 

immagini di cui è possibile fare una media per diminuire il 

rumore. 

L’algoritmo è stato implementato con una funzione che permette 

di tollerare una non perfetta sovrapponibilità delle immagini 
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dovuta a piccole contrazioni muscolari, chemical shift o piccole 

disomogeneità di campo magnetico. 

 

Tutte queste operazioni vengono svolte in meno di un secondo, 

con l’uso di un normale PC. 

Tale procedura può essere applicata a tutte le immagini della 

sequenza. 

 

 

Test del metodo 

L’algoritmo è stato applicato in fase di post-processing su n=500 

coppie di immagini che presentavano evidenti artefatti da 

codifica di fase. Le immagini erano state ottenute da macchine 

con campi magnetici di varia intensità (97 con 0,3 T; 44 con 0,5 

T; 276 con 1,5 T; e 83 con 3 T) e acquisite da varie regioni 

anatomiche di interesse neurologico (encefalo n=168; rachide 

cervicale n=138; rachide dorsale n=82; rachide lombare n=112), 

e con diverse pesature (T1 n=57;  T2 n=155;  Inversion 

Recovery n=175;  Flair n=50; Diffusione n=63). 

 

La ricerca ha ottenuto l’approvazione del Comitato Etico delle 

strutture in cui sono state acquisite le immagini, in conformità 

alla dichiarazione di Helsinky del 1975 e successive revisioni. 
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RISULTATI 

Analisi dei dati 

La presenza di artefatti nelle immagini è stata valutata 

indipendentemente da due medici radiologi con esperienza 

ultradecennale nella refertazione di esami di Risonanza 

Magnetica, e non a conoscenza dell’uso dell’algoritmo. Il 

coefficiente di accordo fra i due valutatori è stato misurato dalla 

statistica kappa pesata. Il principale risultato dello studio è stata 

la definizione della percentuale di immagini libere dall’artefatto 

e di quelle con una significativa riduzione dopo l’applicazione 

del software. 

Le differenze nella comparsa di artefatti fra il prima e il dopo 

dell'applicazione dell'algoritmo sono state testate mediante test 

del chi-quadrato, ed è stato considerato statisticamente 

significativo un valore di p <0,05 (test a 2 code) 

E’ stato utilizzato il software statistico MedCal (MedCalc. 

Software, Mariakerke, Belgio). 

Il rapporto di accordo fra i valutatori (ponderata Kappa) era 

0.949 (standard error: 0.036, intervallo di confidenza al       

95%: 0,880-1). 

 

Risultati dei Test 

Dopo  aver applicato  l’algoritmo a 500 coppie di immagini, si è 

ottenuta una completa eliminazione dell’artefatto nel 90.9 % dei 

casi (454/500, area bianca nello schema 6). (Esempi: Fig 1 A , 
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Fig 1 B , Fig 1 C ; Fig 2 A , Fig 2 B, Fig 2 C; Fig 3 A, Fig 3 B , 

Fig 3 C ; Fig 4 A, Fig 4 B , Fig 4 C). 

 

 

Nel  9.09% (46/500)  dei casi la disomogeneità di campo 

magnetico è considerata come causa di riduzione incompleta 

degli artefatti.  Questo avviene usando alcune  macchine a basso 

teslaggio per le sagittali del rachide indipendentemente dalla 

pesatura.  Infatti, allontanandosi dal centro del campo si genera 

una forte distorsione dell'immagine, a seconda della direzione di 

codifica di fase. Questo fenomeno porta ad una non perfetta 

sovrapposizione nei bordi estremi dell'immagine. 

 

Complessivamente, l'introduzione dell'algoritmo ha portato ad 

una riduzione significativa dell’incertezza diagnostica in circa il 

90% delle immagini trattate (chi quadrato 880,977, df = 2,    

p<0,0001).  
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DISCUSSIONE 

Le tecniche finora applicate per la riduzione  degli artefatti da 

codifica di fase hanno incontrato uno scarso successo. Alcuni 

autori hanno sviluppato la possibilità di utilizzare gradienti di 

rifasamento (3); altri hanno proposto il confronto tra le diverse 

direzioni di codifica di fase (4,5,11).  In particolare, negli ultimi 

due decenni sono stati descritti due algoritmi che non sono 

entrati nell’uso commerciale.(5,11).  
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Il metodo proposto,  insieme ad apparenti somiglianze, presenta 

in realtà sostanziali differenze rispetto agli algoritmi precedenti 

(Tabella 1). 

 

Tutti i metodi analizzati condividono il concetto della  

distribuzione random degli artefatti. Quindi è necessario 

aumentare il numero di acquisizioni per correggerli. Tuttavia 

nell’algoritmo proposto emergono quattro aspetti peculiari: 1) 

mancanza di azione sul K-spazio, con la possibilità di agire 

sull’immagine finale in fase di post-trattamento; 2) non 

necessità di cambiamenti di acquisizione e di registrazione del 

segnale; 3) possibilità di eliminare il parametro di scelta della 

direzione di codifica di fase e  4) non necessità di aumentare il 

tempo totale d’esame. 

 

La necessità di mantenere la perfetta immobilità del paziente è 

certamente un problema rilevante per la Risonanza Magnetica, e 

lo è anche per questo metodo. Gli artefatti da movimento del 
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paziente sono veramente difficili da risolvere mediante un 

software.  

Il presente metodo potrebbe trovare la sua maggiore 

applicazione nello studio della regioni addominali, toracica o del 

collo, dove molti dubbi diagnostici sono potenzialmente derivati 

da artefatti da codifica di fase, generati dai movimenti fisiologici 

(es: deglutizione, peristalsi, movimenti respiratori, cardiaci, e 

flusso dell’aorta). 

Quando la regione anatomica di interesse è soggetta a 

movimenti fisiologici la sequenza può essere acquisita in “gate 

mode”,  oppure sincronizzandola con un elettrocardiogramma o 

con un dispositivo di rilevamento dell’espansione toracica/ 

addominale. In questo modo le parti anatomiche rappresentate 

nelle immagini sono sovrapponibili. 

 

In questo periodo è in fase di studio e miglioramento la 

possibilità applicare l’algoritmo proposto  per ridurre o 

eliminare gli artefatti di Aliasing o wrap-around, perché anche 

questi si manifestano nella direzione della codifica di fase. 

Se usassimo questo metodo potremmo avere la possibilità di 

ingrandire le immagini con un’alta risoluzione spaziale senza 

aumentare i tempi di esame (bande di saturazione o altri 

algoritmi proposti). 
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CONCLUSIONI 

I risultati evidenziano come il successo dell’uso dell’algoritmo 

dipende  dal tipo di orientamento in base al distretto anatomico 

in esame, piuttosto che dalla pesatura della sequenza o dal tipo 

di macchina utilizzata. 

 

L’ algoritmo proposto lavora in fase di post-processing, quindi 

per la sua implementazione su una Risonanza Magnetica 

richiederebbe soltanto una piccola modifica del software ed è 

potenzialmente applicabile a qualsiasi macchina 

indipendentemente dai Tesla o da altre caratteristiche tecniche. 

 

Eventualmente questo algoritmo potrebbe essere applicabile 

come funzione aggiuntiva alle varie macchine, in modo che sia 

il Tecnico di Radiologia a scegliere se e quando usarlo in base 

alle necessità diagnostiche, alle specifiche condizioni del 

distretto da esaminare e alle caratteristiche del paziente. 
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DIDASCALIE DELLE FIGURE 

 

Schema 1. Concetto chiave dell’algoritmo; 

Schema 2. Confronto per colonne; 

Schema 3. Confronto per righe; 

Scheme 4. Risultato dei due confronti; 

Schema 5. Sfruttare le NEX per acquisire con codifica di fase 

opposta; 

Schema 6. Il grafico a torta mostra i risultati ottenuti. 

 

Le figure segnate con la lettera "A" indicano le immagini 

acquisite con codifica di fase per colonne;  le figure con la 

lettera "B" corrispondono ad immagini acquisite con codifica di 

fase per le righe e le figure con la le lettera "C" sono i risultati 

dell'applicazione dell'algoritmo proposto. Le linee continue 

circondano gli artefatti; le linee tratteggiate indicano il risultato 

dell'applicazione dell'algoritmo. 

 

Più in dettaglio: 

Fig 1 A: 1,5T, Assiale dell’encefalo acquisita con la codifica di 

fase per colonne;  

Fig 1 B: 1,5T, Assiale dell’encefalo acquisita con la codifica di 

fase per righe; 

Fig 1 C: 1,5T, Assiale dell’encefalo ottenuta dall’applicazione 

dell’algoritmo; 
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Fig 2 A: 3 T Assiale dell’encefalo acquisita con la codifica di 

fase per colonne;  

Fig 2 B: 3 T Assiale dell’encefalo acquisita con la codifica di 

fase per righe; 

Fig 2 C: 3 T Assiale dell’encefalo, ottenuta dall’applicazione 

dell’algoritmo; 

 

Fig 3 A: 1,5 T, Sagittale, rachide cervicale, acquisita con la 

codifica di fase per colonne;  

Fig 3 B: 1,5 T, Sagittale, rachide cervicale acquisita con la 

codifica di fase per righe;  

Fig 3 C: 1,5 T, Sagittale, rachide cervicale ottenuta 

dall’applicazione dell’algoritmo; 

 

 

Fig 4 A:  0.5 T, RAW DATA Sagittale, rachide lombare, 

acquisita con la codifica di fase per colonne;  

Fig 4 B:  0.5 T, RAW DATA Sagittale, rachide lombare, 

acquisita con la codifica di fase per righe;  

Fig 4 C:  0.5 T, RAW DATA Sagittale, rachide lombare, 

ottenuta dall’applicazione dell’algoritmo; 


