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L’imaging pesato in suscettività magnetica, o susceptibility weighted imaging (SWI), è 

una tecnica di imaging a risonanza magnetica che permette di ottenere un contrasto unico 

nel suo genere, che non dipende strettamente dai tempi di rilassamento T1, T2 o dalla 

densità protonica dei tessuti, ma dalle differenti caratteristiche magnetiche degli stessi. 

Il contrasto nelle immagini ottenute mediante l’utilizzo di sequenze pesate in suscettività 

magnetica deriva principalmente dall’utilizzo delle informazioni di fase, che rimangono 

inutilizzate nella quasi totalità delle altre tecniche di imaging a risonanza magnetica, per la 

ricostruzione delle immagini. 

L’imaging SWI permette quindi di esaltare il contrasto di sostanze aventi differente 

suscettività magnetica rispetto al background tissutale circostante. Tra queste sostanze vi sono 

il sangue deossigenato, i prodotti di degradazione del sangue e i depositi di calcio. Ciò 

significa che l’imaging SWI può risultare fondamentale in particolar modo in ambito 

neuroradiologico, per la sua elevata sensibilità nel rivelare emorragie, più o meno estese, 

microsanguinamenti, malformazioni vascolari, in particolare quelle a carattere venoso, e 

depositi di calcio. 

Fino a tempi piuttosto recenti, le informazioni di fase ricavate dal segnale erano scartate 

come non utili nell’ambito dell’imaging RM, se si eccettuano la quantificazione del flusso nei 

grossi vasi, e si utilizzavano soltanto le informazioni di ampiezza per costruire le immagini. 

Tuttavia, le informazioni di fase sono ricche di informazioni anche sulle disomogeneità di 

campo magnetico causate dalle differenze di suscettività tra i tessuti, che contribuiscono ad 

accelerare i fenomeni di perdita di coerenza di fase responsabili del rilassamento trasversale. 

LA SUSCETTIVITÀ MAGNETICA 

La suscettività magnetica è la capacità di una sostanza di indurre una variazione del 

campo magnetico locale in presenza di un campo magnetico esterno. Sostanze paramagnetici 

e diamagnetici sono entrambi responsabili dei fenomeni di suscettibilità: una sostanza 

diamagnetica creando un campo magnetico inverso e a bassa intensità (suscettibilità negativa), 



una sostanza paramagnetica creando un campo nella stessa direzione e con intensità 

superiore (suscettibilità positiva). La fase del vettore di magnetizzazione viene modificata dalle 

sostanze paramagnetiche e diamagnetiche inducendo una fase rispettivamente positiva e 

negativa. Le principali sostanze paramagnetiche presenti nel corpo sono deossiemoglobina, 

metaemoglobina, emosiderina e ferritina. L'ossiemoglobina e calcificazioni si comportano 

come dipoli diamagnetico. 

SUSCETTIVITÀ E FASE 

Uno dei meccanismi più importanti nell’acquisizione del segnale in MRI 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. 

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. 

In risonanza magnetica la fase può essere definita come la variazione dell’orientamento 

del vettore magnetizzazione sul piano trasversale. Interpretando trigonometricamente questa 

definizione la lunghezza del vettore magnetizzazione ! è data da ! e 

prende il nome di “magnitudo”, mentre la fase ! e può assumere valori multipli 

di ! compresi nell’intervallo ! . 

p = (x, y) p = x2 + y2

ϕ = tan−1(y / x)

2π (−π;+π )



Durante un’acquisizione RM entrambe le componenti, magnitudo e fase, vengono 

“misurate” e sono quindi in grado di fornire un’immagine. Nella pratica clinica però le 

immagini di fase non risultano affatto essere di uso comune, al contrario delle immagini 

magnitudo. In realtà le immagini di fase portano con sé tutte le informazioni inerenti alle 

differenze di suscettività magnetica tra i tessuti. Infatti la presenza di strutture con suscettività 

magnetica differente rispetto al background tissutale produce alterazioni del campo 

magnetico locale, con conseguente defasamento degli spin intravoxel, che comporta 

un’attenuazione del segnale di magnitudo, nelle sequenze ad eco di gradiente. 

Dalla localizzazione, in un determinato istante, della magnetizzazione trasversale, 

dipende l'angolo di fase; si è visto infatti che una disomogeneità del campo magnetico statico 

principale B0 aumenta la velocità di defasamento dei momenti magnetici elementari; la 

frequenza di precessione dei momenti magnetici varia infatti con il campo magnetico a cui 

essi risultano effettivamente sottoposti. Il defasamento dipende dunque dall'intensità e dalla 

durata di applicazione di un gradiente di campo magnetico.  

Dall’acquisizione dei dati complessi del segnale (componente reale ed immaginaria) è 

possibile estrarre la fase e ricavare quindi informazioni sulle grandezze fisiche legate al campo 

magnetico statico che influiscono sulla frequenza di precessione, ovvero ottenere una 

mappatura della suscettività magnetica dei tessuti in esame. Quest’ultima proprietà fisica si è 

rivelata un nuovo e potente contrasto endogeno capace di rivelare caratteristiche tissutali 

importanti in ambito clinico. La suscettività, infatti, è direttamente proporzionale alla 

presenza di ferro ed inversamente proporzionale alla densità mielinica – due parametri di 

importanza fondamentale nello studio, ad esempio, delle malattie neurodegenerative. 

L’estrazione di mappe di suscettività viene effettuata a partire dal segnale  e dalla 

ricostruzione delle immagini di fase, che vengono elaborate in modo da isolare i contributi di 

variazione di fase riconducibili alle proprietà magnetiche dei tessuti da quelli su larga scala 

dovuti alle disomogeneità del campo magnetico statico. Da queste mappe di variazione locale 

della fase, noti i tempi di eco impiegati in acquisizione, si possono ricostruire le mappe di 

variazione in frequenza e quindi di suscettività magnetica (Thresholded K-Space Division 

(TKD)-based method). 



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. La ricostruzione di fase tiene 

conto dell'angolo di fase delle magnetizzazioni. Gli angoli di fase delle arterie, delle vene, e del 

parenchima sono ovviamente diversi. Arterie e vene sono intorno allo 0 mentre il circolo 

venoso, nelle mappe di fase, ha uno sfasamento negativo, e questo da la possibilità al 

ricostruttore di creare delle intensità di grigio diverse. Le immagini di fase e di magnitudo 

vengono sovrapposte e viene applicata una Min IP per esaltare i profili dei vasi che saranno 

ipointensi. 

Quando il campo magnetico all'interno di un oggetto varia spazialmente a causa delle 

differenze di suscettibilità, influenzerà la fase del segnale MR, che varia spazialmente nello 

stesso modo. La fase misurata, è proporzionale alla variazione del campo magnetico e al TE. 

La variazione del campo magnetico B, non è soltanto una funzione di suscettibilità, ma 

dipende anche da fattori geometrici, come la dimensione, forma e direzione. 

UN PO’ DI STORIA 

Questa tecnica, sviluppata dal Dr. Mark Haacke dal dottor Reichenbach e  dai loro 

collaboratori, è stata originariamente chiamata 'High-Resolution BOLD venography 

(HRBV), perche, come suggerisce il nome, fornisce una maggiore visibilità del sistema 

vascolare venoso nel cervello a causa del suo livello di ossigenazione. 

La rappresentazione del sangue venoso con la sequenza SWI sfrutta l’effetto BOLD, e 

basa il suo funzionamento sulle proprietà paramagnetiche dell’emoglobina nel suo stato 

deossigenato, presente con elevata concentrazione nel sangue venoso (motivo per il quale 

alcuni costruttori chiamano la sequenza venous-BOLD o simili).  

Grazie alle sue potenziali applicazioni in vaste aree e grazie al suo meccanismo di 

contrasto in grado di mostrare le differenze di suscettibilità tra due tessuti, è stato coniato il 

termine 'Imaging pesato in suscettibilità'  



Queste differenze di suscettibilità unici sono più prominenti nelle immagini di fase e, 

quindi, la visualizzazione ottimale delle vene si ottiene sovrapponendo i contrasti ottenuti in 

queste immagini sulle sue immagini di grandezza equivalente (magnitudo). Con i parametri di 

sequenza corretti e settati al meglio, è possibile evidenziare anche i vasi venosi più minuti.  

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEQUENZA 

Le tecniche di suscettibilità si basano su una acquisizione 3D gradient echo con TE 

abbastanza lungo per consentire la pesatura T2*. 

In queste immagini si prendono in considerazione anche gli sfasamenti dovuti alla 

interazione tra gli spin ed alle disomogeneità del campo magnetico statico B0.  

Questi sfasamenti sono sempre presenti e contribuiscono al decadimento del segnale. 

In particolare è importante rilevare che il procedimento che porta alla formazione del 

segnale di eco di gradiente, non annulla lo sfasamento degli spin generato dalle disomogeneità 

del campo Bo, come invece accadeva nel caso della sequenza SE con impulso di 180°. 

Pertanto i segnali saranno molto più dipendenti da tali disomogeneità, comprese quelle 

locali che esistono nelle discontinuità tessutali dovute alle variazioni di suscettività magnetica. 

L'immagine di fase fornisce ulteriori informazioni sulle variazioni del campo magnetico 

nell'oggetto misurato.  

Tuttavia, le informazioni di fase contengono sia i cambiamenti di campo microscopici 

che macroscopici. I cambiamenti di campo microscopici forniscono informazioni sulle 

variazioni di suscettibilità nell'oggetto. Le variazioni di campo macroscopiche sono dovuti a 

disomogeneità di fondo nel campo magnetico esterno, causando variazioni di fase a basse 

frequenze spaziali sull'oggetto. Le variazioni di fase macroscopiche non contengono 

informazioni utili per SWI. Per sbarazzarsi di queste informazioni sulle variazioni di campo 

macroscopico, l'immagine di fase viene filtrata con un filtro passa-alto. La filtrazione passa-

alto viene eseguita sulle immagini di fase da scartare.  

ll filtraggio delle immagini di fase è di fatto un filtro passa alto che esalta le variazioni 

brusche di fase (proprio dove si hanno vasi/calcificazioni/depositi) e elimina le transizioni di 

fase lente. Le immagini di fase così ottenute possono essere ulteriormente moltiplicate per una 

maschera per esaltare o 'cancellare' gli effetti di fasi positive/negative. 

Una volta che abbiamo una immagine di fase in cui sono state eliminate le transizioni di 

fase lente, la porta è aperta per differenziare un tipo di tessuto da un altro, a seconda della 



loro suscettibilità. Ciò può essere particolarmente utile ad alto campo perché le differenze T1 

tra tessuti comincia a diminuire, ma le variazioni di suscettibilità rimangono identiche 

FASI DI POST ELABORAZIONE 

L'immagine di fase (in alto a sinistra) viene prima filtrata per rimuovere variazioni di 

fase macroscopiche. ll filtraggio delle immagini di fase è di fatto un filtro passa alto che esalta 

le variazioni brusche di fase (proprio dove si hanno vasi/calcificazioni/depositi) e elimina le 

transizioni di fase lente 

Una maschera di fase viene creata dall'immagine fase filtrata. La maschera di fase viene 

moltiplicato m volte la grandezza dell'immagine per creare l'immagine con SWI. 

La phase mask viene moltiplicata più volte per l’immagine modulo originale con lo 

scopo di ottenere un contrasto sempre maggiore tra tessuti con differenti suscettività 

magnetiche.  Il numero di moltiplicazioni (m) è scelto per ottenere il miglior rapporto segnale-

rumore (SNR), ma soprattutto il miglior rapporto contrasto-rumore (CNR). 

Considerando che il contrasto dovuto alla suscettività magnetica è assente nelle 

immagini di magnitudo e si ottiene solo grazie alla loro combinazione con quelle di fase, 

maggiore è il valore di m maggiore sarà la risoluzione di contrasto dell’immagine SW-M. In 



realtà, dato che il rumore nell’immagine finale è anch’esso direttamente proporzionale al 

numero di moltiplicazioni, si può affermare che è opportuno scegliere il valore di m più 

piccolo possibile con valori di SNR  e CNR diagnosticamente accettabili. E. M. Haacke e J. 

R. Reichenbach dimostrarono che il compromesso ottimale è di 4 moltiplicazioni e che un 

numero di molto superiore a quest’ultimo, per esempio 16, comporta la comparsa di un 

rumore pari a quello ottenuto con un’unica moltiplicazione, senza un grosso guadagno in 

termini di risoluzione di contrasto. 

 

moltiplicazioni a confronto. Immagini ottenute con una sola moltiplicazione (a), quattro 
moltiplicazioni (b), otto (c) e sedici (d). 

INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI 

Una sequenza SWI offre all’operatore la possibilità di valutare tre tipologie di contrasti: 

quello delle immagini di magnitudo, quello delle immagini di fase filtrate HP e quello 

dell’immagine finale SW-M. 

Le immagini magnitudo originali presentano un’elevata risoluzione spaziale, con 

relativa diminuzione degli artefatti di blooming dovuti alle disomogeneità di campo, ed un 

contrasto piuttosto piatto tra sostanza bianca, sostanza grigia e liquor, che risulta comunque 

maggiormente iperintenso soprattutto per flip-angle molto bassi. Nelle immagini modulo i 

voxels contenenti sia tessuto che sangue venoso, vasi di dimensioni sub-millimetriche, vengono 

completamente abbattuti per effetto della caduta di segnale T2*, risultando marcatamente 

ipointensi rispetto al background tissutale. Invece, qualora un voxel contenga unicamente 

segnale proveniente dal sangue venoso, risulta iperintenso, circondato da un anello ipointenso.  

Le immagini di fase filtrate offrono un contrasto puramente relativo alle differenze di 

suscettività magnetica tra sostanza e background tissutale, mostrando iperintense le sostanze 



diamagnetiche, come depositi di calcio, e ipointense quelle paramagnetiche, come depositi di 

ferro e sangue venoso. Il limite principale è rappresentato dalla presenza degli artefatti da 

interfaccia aria-osso o osso-tessuto. 

L’immagine SW-M finale presenta ovviamente i vantaggi di entrambe le immagini 

precedenti. L’intero sistema venoso cerebrale e le emorragie risulteranno quindi 

completamente ipointensi e l’elevato contenuto di ferro della materia grigia favorisce il 

contrast enhancement tra quest’ultima e la materia bianca. Eventuali depositi di calcio e ferro 

verranno visualizzati come ipointensi rispetto al tessuto circostante. 

Per poter differenziare sezioni trasversali di capillari venosi e micro-sanguinamenti 

risulta infine opportuno ricostruire l’immagine minIP, che risulta essere una vera e propria 

tecnica angiografica SWI del sistema venoso cerebrale, chiamata infatti comunemente 

venogramma. 

APPLICAZIONI CLINICHE 

La grande sensibilità nella detezione di desossiemoglobina, ferro e calcio rendono tali 

sequenze di notevole ausilio nello studio della patologia traumatica ed emorragica, dei tumori 

e delle patologie neurodegenerative. La metodica viene anche utilizzata per l'identificazione 

della parte di cervello compromessa da un ictus, un trauma o una demenza vascolare. 

PATOLOGIA TRAUMATICA 

La causa più comune di deficit neurologici, neuropsicologici, di coma e stato vegetativo 

post-traumatici è il danno assonale diffuso (DAI). Le sedi più frequenti di lesione sono la 

giunzione cortico-sottocorticale, il centro semiovale, il corpo calloso, il cervelletto ed il tronco 

encefalico. 

Nonostante la TC continui ad essere lo studio d’elezione per la valutazione primaria dei 

traumi cranici, l’imaging SWI risulta essere particolarmente utile in caso di DAI. Infatti la 

tecnica SWI è in grado di mostrare un numero molto maggiore di microsanguinamenti da 

lacerazione rispetto alle sequenze RM standard e alla TC, in particolare per quanto riguarda 



le lesioni del tronco encefalico, indicatori fondamentali dell’evoluzione dei danni a lungo 

termine. 
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STROKE 

Le sequenze SWI hanno trovato grande spazio in questo ambito grazie alla loro forte 

sensibilità alle emorragie e poiché offrono una valutazione funzionale della penombra 

ischemica differente dalle tecniche di perfusione, visualizzando al meglio i vasi venosi 

interessati. Infatti, in caso di ischemia arteriosa in fase acuta, la sofferenza dovuta allo scarso 

apporto di sangue induce una maggior estrazione di ossigeno da parte del parenchima, con 

conseguente aumento di deossiemoglobina nelle vene drenanti l’area ipoperfusa. 

Inoltre con l’imaging SWI è possibile visualizzare, sempre in caso di ischemia, i trombi o 

gli emboli, causa di occlusione, nei rami sia distali che principali delle arterie interessate. 



 

       

 ADC                 SWI 

La mappa ADC (A) mostra l’area infartuale come ipointensità di segnale (freccia bianca). 
La ricostruzione SWI minIP (B) evidenzia invece la marcata ipointensità dei vasi venosi 
corticali di sinistra (frecce nere), che riflette la scarsa ossigenazione dell’area irrorata 
dall’arteria stenotica. 

ANGIOPATIA AMILOIDEA 

L’angiopatia amiloide cerebrale (CAA) è una patologia a carico dei piccoli vasi 

cerebrali, all’interno dei quali si formano depositi di proteina β-amiloide. In corrispondenza 

di tali depositi i vasi diventano meno elastici e più fragili, così da favorire la comparsa di 

microsanguinamenti. 

La CAA è associata all’invecchiamento, alla demenza senile, alla malattia di Alzheimer 

e ad altre malattie croniche, ma non è possibile diagnosticare in vivo la presenza dei depositi 

di amiloide. Tuttavia l’imaging SWI permette di visualizzare i numerosissimi 

microsanguinamenti, generalmente distribuiti lungo l’interfaccia tra sostanza bianca e 

sostanza grigia, diffusi lungo tutto il parenchima cerebrale, che caratterizzano tale patologia, 

favorendone la diagnosi, il controllo del decorso e la valutazione dell’efficacia della terapia. 



MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

Alcune patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer, il morbo di 

Parkinson, la corea di Huntington, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la sclerosi multipla 

sono caratterizzate da un anormale aumento dei livelli di ferro nell’encefalo.  

Le caratteristiche paramagnetiche della ferritina rendono l’imaging pesato in suscettività 

magnetica sensibile ai depositi di ferro che caratterizzano tali patologie. 

Soprattutto le immagini di fase filtrate sono particolarmente adatte a tale scopo. Infatti, 

poiché il valore della fase è direttamente proporzionale alla concentrazione di ferritina, il 

contenuto di ferro può essere più facilmente e precisamente misurato rispetto a qualsiasi altra 

tecnica di imaging.  

L’abilità di quantificare l’aumento di ferro nell’encefalo può essere utilizzata per 

comprendere meglio la malattia, la sua progressione e l’efficacia di un trattamento. In 

particolare qualora i depositi di ferro siano una causa primaria del danno tissutale l’imaging 

può essere utilizzato, oltre che per l’identificazione della malattia, per valutare l’andamento di 

una terapia, in quanto il ferro stesso sarà l’obiettivo terapeutico. Al contrario, qualora i 

depositi di ferro risultino essere una conseguenza della malattia, l’identificazione e la 

quantificazione degli stessi grazie all’imaging SWI possono essere utilizzate per stadiare la 

patologia stessa. 

Paziente affetto da SM. Le immagini T1- e T2-pesate (A e B) mostrano chiaramente la 
presenza della lesione circolare (frecce nere). Ma con le immagini SWI (C), in particolare 
quelle di fase (D), è possibile vedere la struttura ad anello dei depositi di ferro, presenti 
anche poi in minor quantità al centro della lesione. 



PATOLOGIE VASCOLARI 

L’imaging SWI trova ampio spazio nello studio delle patologie vascolari cerebrali, come 

angiomi cavernosi, anomalie di drenaggio venoso e trombosi del seno venoso, grazie alla 

capacità di visualizzare meglio di qualsiasi altra tecnica di imaging RM e TC il sangue venoso 

ed i flussi lenti. 

Angiomi cavernosi multipli. Nell’immagine di fase è possibile discriminare l’emosiderina dalle 
calcificazioni 

 

Anomalia di drenaggio venoso; la SWI è in grado di visualizzarla esattamente come l’immagine 
T1 post contrasto 



 

Paziente con trombosi del seno venoso cerebrale. Le immagini T1- e T2-pesate (A e B) mostrano 
una situazione regolare del parenchima cerebrale, fatta eccezione per il trombo iperintenso in 
T1, isointenso in T2, in corrispondenza del seno sagittale. (C) La ricostruzione SWI minIP 
evidenzia invece la congestione dell’intero sistema venoso cerebrale (ipertensione venosa) 
conseguente alla trombosi del seno. Tre mesi dopo, in seguito a trattamento tromboembolitico, 
la stessa tipologia di sequenza mostra il ritorno alla normalità del sistema venoso cerebrale (D). 

NEOPLASIE 

Parte della caratterizzazione dei tumori sta nel comprendere il comportamento 

agiografico delle lesioni, sia dal punto di vista di angiogenesi che delle micro-emorragie. 

Tumori aggressivi tendono ad avere una rapida crescita vascolare e molte micro-emorragie al 

suo interno. L’angiogenesi dei vasi patologici, infatti, è strettamente legata alla crescita dei 

tumori solidi, come i gliomi, e le componenti emorragiche, presenti soprattutto nei tumori ad 

alto grado, sono un importante indice di stadiazione. 

La maggior sensibilità delle sequenze SWI alla deossiemoglobina e ai prodotti di 

degradazione del sangue fa sì che queste ultime siano in grado di rilevare meglio di qualsiasi 

altra tecnica tali componenti. 



La visualizzazione della struttura interna di una lesione neoplastica solida con sequenze 

T1-pesate, prima e dopo somministrazione di mezzo di contrasto, è dovuta principalmente 

alla presenza di aree necrotiche, formazioni cistiche e dai limiti fisici della lesione stessa. 

L’imaging pesato in suscettività magnetica è invece in grado di mostrare l’angioarchitettura 

interna e periferica della lesione, permettendone la distinzione dalle aree sia necrotiche e 

soprattutto emorragiche, in quanto il contrasto dipende direttamente dal sangue ed i suoi 

derivati. 

Glioma talamico 
sinistro. Le immagini T1- e T2-pesate (A e B) mostrano chiaramente le dimensioni, la 
posizione e l’edema circostante la lesione. L’immagine SWI (C) permette però la 
visualizzazione della struttura interna della lesione e delle emorragie intratumorali, 
mentre l’immagine di fase filtrata (D) mostra la compressione cui è sottoposta la vena 
talamostriata. 



Glioma di alto grado in sede temporo-occipitale sinistra. L’immagine SWI eseguita dopo 
mdc mostra in modo più dettagliato l'architettura interna del tumore rispetto 

SCLEROSI MULTIPLA 

Nella sequenza  SWI  le piccole vene sono di solito visibili in conseguenza dell'effetto 

combinato di perdita di segnale dovuto al rilassamento T2 * e alla differenza fase, mentre il 

contrasto del parenchima cerebrale il contrasto dipende principalmente dalla ponderazione del 

suo T2 *. Siccome, solitamente, le lesioni della sostanza bianca (WM) nella sclerosi multipla (MS) si 

sviluppano intorno a piccole vene parenchimali, l’imaging pesato in suscettibilità magnetica viene 

utilizzato per caratterizzare le vene all'interno delle lesioni demielinizzanti infiammatorie della 

sostanza bianca, individuazione che può migliorare l'accuratezza diagnostica nella diagnosi di 

sclerosi multipla. È stato altresì recentemente dimostrato che l'iniezione endovenosa di mezzo di 

contrasto paramagnetico (gadolinio) ha la possibilità di migliorare la rilevazione di piccole vene 

all'interno delle lesioni demielinizzanti della sostanza bianca. 


