
Il seguente documento è riservato ad uso esclusivo dei partecipanti del corso  

 

“Giornate Nazionali di Studio Tecniche Neuroradiologiche”  -  

NEURORADIOLOGIA VASCOLARE: TECNOLOGIE E TECNICHE DI STUDIO BERGAMO  

28 FEBBRAIO – 1 MARZO 2014 

 Altri utilizzi potrebbero violare le norme sul copyright anche relativamente a testo ed immagini contenute al suo interno  

 

1 
 A cura di Paccone Antonella  
1Istituto di Diagnosi e Cura – Hermitage Capodimonte Napoli  
2 Centro di Ricerca SUN/FISM di ALTI STUDI IN RISONANZA MAGNETICA sulla  Sclerosi Multipla e patologie similari.  

Via Cupa delle Tozzole, 2 - 80131Napoli  (+39)081-7483001  anpaccone@gmail.com 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGING NEUROVASCOLARE: APPLICAZIONI FMRI BOLD 
 

 DATE DA MEMORIZZARE  
 
-1971: Prima rivelazione di neoplasie con RM (Damadian) 

-1973: Lauterbur suggerisce l’utilizzo di Risonanza Magnetica Nucleare per ottenere   

           immagini  

-1977: Nascita del primo scanner RM 

-1977: Mansfield propone l’utilizza dell’ echo-planar imaging (EPI per acquisire  

            immagini in tempo reale) 

-1990: Ogawa osserva per la prima volta l’effetto B.O.L.D. 

-1991: Belliveau observes first functional images using a contrast agent 

-1992: Ogawa et al. and Kwong et al. pubblicano il primo lavoro di fmri-bold 

 
La risonanza magnetica funzionale, abbreviata FMRI (Functional Magneting Resonance Imaging), 

è una tecnica di imaging che studia le funzioni del cervello, a differenza dell’imaging di Risonanza 

che studia l’anatomia del cervello. 

 

 

 
 

Fig.1 Dati da FMRI (in giallo) sovrapposti ad un'immagine dell'anatomia cerebrale di un soggetto. 

 



Il seguente documento è riservato ad uso esclusivo dei partecipanti del corso  

 

“Giornate Nazionali di Studio Tecniche Neuroradiologiche”  -  

NEURORADIOLOGIA VASCOLARE: TECNOLOGIE E TECNICHE DI STUDIO BERGAMO  

28 FEBBRAIO – 1 MARZO 2014 

 Altri utilizzi potrebbero violare le norme sul copyright anche relativamente a testo ed immagini contenute al suo interno  

 

2 
 A cura di Paccone Antonella  
1Istituto di Diagnosi e Cura – Hermitage Capodimonte Napoli  
2 Centro di Ricerca SUN/FISM di ALTI STUDI IN RISONANZA MAGNETICA sulla  Sclerosi Multipla e patologie similari.  

Via Cupa delle Tozzole, 2 - 80131Napoli  (+39)081-7483001  anpaccone@gmail.com 

 
 

 

La f –MRI è una tecnica in grado di visualizzare la risposta emodinamica (cambiamenti nel 

contenuto di ossigeno del parenchima e dei capillari) correlata all'attività neuronale del cervello o 

del midollo spinale, nell'uomo o in altri animali. 

Da più di cento anni, è noto che le variazioni del flusso sanguigno e dell'ossigenazione sanguigna 

nel cervello (emodinamica) sono strettamente correlate all'attività neurale. Quando le cellule 

nervose sono attive, consumano l'ossigeno trasportato dall'emoglobina degli eritrociti che 

attraversano i capillari sanguigni locali. Effetto di questo consumo di ossigeno è un aumento del 

flusso sanguigno nelle regioni ove si verifica maggiore attività neurale, che avviene con un ritardo 

da 1 a 5 secondi circa. Tale risposta emodinamica raggiunge un picco in 4-5 secondi, prima di 

tornare a diminuire fino al livello iniziale (in genere scende anche sotto di esso): si hanno così, oltre 

che variazioni del flusso sanguigno cerebrale, anche modificazioni localizzate del volume 

sanguigno cerebrale e della concentrazione relativa di ossiemoglobina (emoglobina ossigenata) e 

deossiemoglobina (emoglobina non ossigenata). 

L'emoglobina è diamagnetica quando ossigenata ma paramagnetica quando non ossigenata e il  

segnale dato dal sangue nella risonanza magnetica varia in funzione del livello di ossigenazione. 

Questi differenti segnali possono essere rilevati usando un'appropriata sequenza di impulsi, ad 

esempio il contrasto Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD). Maggiori intensità del segnale 

BOLD derivano da diminuzioni nella concentrazione di emoglobina non ossigenata, dal momento 

che la suscettività magnetica del sangue risulta avere un valore più vicino a quello dei tessuti. 

Mediante successive analisi, usando parametri sensibili alla variazione della suscettività magnetica, 

è possibile stimare le variazioni del contrasto BOLD, che possono risultare di segno positivo o 

negativo in funzione delle variazioni relative del flusso sanguigno cerebrale e del consumo 

d'ossigeno. Incrementi del flusso sanguigno cerebrale, in proporzione superiori all'aumento del 

consumo d'ossigeno, porteranno ad un maggiore segnale BOLD; viceversa, diminuzioni nel flusso, 

di maggiore entità rispetto alle variazioni del consumo d'ossigeno, causeranno minore intensità del 

segnale BOLD. 

La scoperta dei principi chiave dell’f- MRI e del segnale BOLD è accreditata a Seiji Ogawa e 

Kenneth Kwong. 

La f- MRI nasce nel 1992 e si può affermare che ha completamente modificato la prospettiva dello 

studio cerebrale fino allora limitato alla sola visualizzazione dell’ anatomia normale e patologica. 
 

 

Effetto BOLD  

 
La f- MRI non misura direttamente l’ attività cerebrale ma le risposte emodinamiche (volume 

sanguigno, flusso cerebrale, ossigenazione dei tessuti) che accompagnano l’ aumento di attività 

neuronale sulla base dell’effetto BOLD*.  

Nello stato inattivo, le cellule nervose prelevano una certa quantità di ossigeno dall’emoglobina 
ossigenata (ossiemoglobina, HbO2), che quindi diviene emoglobina deossigenata (deossiemoglobina, 

Hbr).  

Nello stato attivo la richiesta, da parte dei neuroni, di ossigeno aumenta e quindi il flusso sanguigno 
porterà una quantità di emoglobina ossigenata maggiore rispetto allo stato inattivo.  

*BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent), rapporto desossiemoglobina (HBr) / 

ossiemoglobina (HbO2) nei tessuti nervosi.  
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BOLD e attività neurale 

 

La corretta relazione tra segnali neurali e BOLD è ancora soggetto di ricerca ma in generale, le 

modifiche del segnale BOLD sono correlate alle variazioni del flusso sanguigno. Numerosi studi, svolti 
nelle ultime decadi, hanno identificato un accoppiamento tra il flusso sanguigno e il tasso metabolico; 

ovvero l'apporto di sangue è strettamente regolato nello spazio e nel tempo in funzione dell'apporto delle 

sostanze nutrienti necessarie al metabolismo del cervello. Ad ogni modo, i neuro scienziati stanno 

ricercando una relazione più diretta tra l'apporto di sangue e gli input/output neurali che possono essere 
collegati sia all'attività elettrica osservabile che ai modelli circuitali della funzione cerebrale.  

Alcune recenti ricerche hanno suggerito che l'aumento nel flusso sanguigno cerebrale, che segue 

l'attività neurale, non sarebbe correlato alla richiesta metabolica della regione cerebrale, ma sarebbe 

piuttosto guidato dalla presenza di neurotrasmettitori, in particolare l'acido glutammico. 
Risultati di recenti ricerche suggeriscono che un lieve calo iniziale precedente al segnale BOLD positivo 

avrebbe dimensione più localizzata e sarebbe in relazione con le diminuzioni locali della concentrazione 

d'ossigeno nei tessuti (forse riflettendo l'aumentato metabolismo locale durante l'attivazione dei 

neuroni). Con l'analisi di questo segnale BOLD negativo e maggiormente localizzato, è stato possibile 
l'imaging delle colonne di dominanza oculare nella corteccia visiva primaria con una risoluzione di circa 

0,5 mm. Tuttavia, il segnale BOLD negativo iniziale è debole e può essere rilevato sono con l'uso di 

scanner potenti, con campi magnetici di almeno 3 tesla. Il segnale è anche molto meno intenso rispetto 
al normale segnale BOLD positivo, cosa che rende difficile l'estrazione di esso dal rumore di fondo. 

Inoltre, questa piccola variazione avviene in circa 1-2 secondi dall'inizio dello stimolo e potrebbe non 

essere rilevata quando i segnali sono registrati con lunghi tempi di ripetizione.  

Se il tempo di ripetizione è sufficientemente basso, l'osservazione del segnale negativo può 
fMRI,  essere falsata dall'aumentata velocità della risosta del flusso sanguigno cerebrale, causata 

dall'eventuale consumo di sostanze vasoattive (come la caffeina). 

Il segnale BOLD è generato dal complessivo afflusso sanguigno cerebrale da parte delle grandi arterie e 

vene, piccole arteriole e venule e da parte dei capillari. I risultati sperimentali indicano che il segnale 
BOLD può essere stimato dai vasi più piccoli, quindi più vicini ai neuroni attivi, usando campi 

magnetici più intensi. Per esempio, mentre circa il 70% del segnale BOLD deriva dai vasi maggiori in 

uno scanner da 1,5 tesla, circa il 70% deriva dai vasi minori in uno scanner da 4 tesla. Inoltre, l'entità del 

segnale BOLD aumenta circa con il quadrato dell'intensità del campo magnetico. Vi è stato quindi uno 
aumento dell'attenzione nei confronti di scanner a campo più intenso, sia per aumentare la 

localizzazione delle misure che per aumentare il segnale rilevabile. Negli ultimi anni, sono stati resi 

operativi alcuni scanner da 7 tesla e sono in sviluppo scanner sperimentali da 8 e 9 tesla. 
Tecniche 

Il segnale BOLD è misurato mediante rapida acquisizione volumetrica di immagini con contrasto a 

pesata T2 o T2*. Tali immagini possono essere acquisite con discreta risoluzione spaziale e temporale: 

esse sono acquisite con periodo che va da 1 a 4 secondi e ciascun voxel rappresenta un cubo di tessuto 
di circa 2-4 mm per lato. Recenti sviluppi tecnologici, come l'uso di intensi campi magnetici e ricezione 

a radiofrequenza multicanale, hanno reso possibile una risoluzione spaziale sulla scala del millimetro. 

Le risposte agli stimoli, distanti l'una dall'altra circa uno o due secondi, sono distinguibili mediante un 

metodo noto come risonanza magnetica funzionale event-related, mentre il tempo totale di svolgimento 
di una risposta BOLD ad un breve stimolo dura circa 15 secondi, a causa dell'intenso segnale positivo.  
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Eventi legati all’Attivazione Neuronale Cerebrale 

 
• L’aumento dell’attività neuronale in una regione cerebrale induce un aumento del flusso ematico 

locale (coupling) 

• Il flusso ematico fornisce glucosio e ossigeno ai neuroni 
• In condizioni fisiologiche nel neurone l’unica via metabolica è l’ossidazione del glucosio con 

produzione di ATP 

• L’ATP serve a ripristinare il potenziale di membrana 

• Il glucosio rappresenta un indice indiretto dell’attività neuronale sinaptica  
• Il consumo di ATP avviene a livello delle sinapsi e non dei corpi cellulari 

 

 

 

L’EPI  

 

L’imaging utilizzato per gli studi di fmri è l’'imaging echo planare.  

L’ EPI è una tecnica di imaging di risonanza magnetica "veloce" che registra un'intera immagine in un 
singolo TR.  

L'echo-planar imaging (EPI) è una sequenza di eccitazione  inventata da Peter Mansfield e usata 

principalmente per un imaging rapido e veloce, per questo già dalla sua scoperta fu ovvio il suo 

utilizzo nell’imaging funzionale, oggi ricopre un ruolo importante anche nell’imaging cardiaco.  

È caratterizzata da una elevata risoluzione temporale, in quanto con una sola eccitazione si 

acquisisce una immagine completa. Il contrasto di questa immagine è pesato T2*. Generalmente è 

una sequenza basata sulla sequenza gradient  echo e pesata in T2*, in cui vengono acquisiti eco 

multipli, ognuno con una diversa codifica di fase.  

 

Valenza dell’ f – MRI: Svantaggi & Vantaggi 

 

Fin dalla sua introduzione, ha riscosso numerosi pareri contrastanti stata fortemente sia come 

tecnica di ricerca, sia per l'interpretazione dei suoi risultati. 

Queste per numerosi motivi, in primis il segnale BOLD è solo una misura indiretta dell'attività 

neurale ed è quindi suscettibile ad influenza da parte di fenomeni fisiologici non neurali( artefatti da 

movimento, artefatti da respiro , artefatti cardiaci). 

In realtà le aree differenti del cervello potrebbero avere diverse risposte emodinamiche, che non 

sarebbero rappresentate accuratamente dal modello generale lineare, spesso usato per filtrare i 

segnali temporali usati nella metodica inoltre, l’f – MRI è spesso usata per visualizzare l'attivazione 

localizzata in regioni specifiche, senza rappresentare adeguatamente la natura distribuita del 

funzionamento delle reti neurali biologiche. 

Nonostante sia una tecnica non invasiva, l’f – MRI fornisce una risoluzione spaziale abbastanza 

buona, tuttavia, la risposta temporale relativa all'afflusso sanguigno, su cui si basa la metodica è 

piuttosto lieve in relazione ai segnali elettrici alla base delle comunicazioni neuronali, non a caso 

sempre piu’ nel mondo scientifico si sta parlando di lavorare su questo problema integrando 

all’esame di r.m. il segnale elettrico( E.E.G), dando vita cosi alla magnetoencefalografia (MEG). 

L'EEG ha una risoluzione temporale molto maggiore, ma una risoluzione spaziale piuttosto ridotta, 

mentre la MEG ha una risoluzione temporale al pari della EEG e risoluzione spaziale simile ciò ha 

portato alcuni a considerare la MEG un esame più “esplicativo” rispetto all’ f- MRI. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imaging_a_risonanza_magnetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Mansfield
http://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Mansfield
http://www.rm-online.it/Immagini/direzione-della-decodifica-di-fase.html
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Molti modelli teorici utilizzati per descrivere i segnali risultanti sono poco precisi, tanto da non 

essere falsificabili (la falsificabilità è un principio fondamentale del metodo scientifico). Di 

conseguenza, secondo alcuni, l’imaging funzionale  non avrebbe basi scientifiche sufficientemente 

solide. A questa critica viene controreplicato che se  gli studi condotti sono ben strutturati, possono 

fornire prove in grado di falsificare una teoria precedente. Inoltre, con l'uso di ben definiti modelli 

matematici e computazionali dei processi neurali, può verificare o confutare le predizioni di tali 

teorie. 

L’ f – MRI Può registrare segnali cerebrali (umani o animali) in modo non invasivo senza utilizzo 

di radiazioni ionizzanti sfruttate in altri metodi come TC o PET. 

Può registrare dati con risoluzione spaziale da 3 a 6 millimetri, ma con risoluzione temporale scarsa 

(nell'ordine dei secondi), se comparata con altre tecniche come l'EEG. La bassa risoluzione 

temporale è però dovuta al fenomeno rilevato, non alla tecnica in sé: l'EEG misura l'attività elettrica 

dei neuroni, mentre la RMF misura l'attitività sanguigna, che ha  tempi di risposta più lunghi.  

 

 

Analisi dei dati  

 

L'obiettivo ultimo dell'analisi dei dati forniti è di rilevare i collegamenti tra l'attivazione del cervello 

e i compiti che il soggetto esegue durante la scansione. Il segnale BOLD conseguente all'attivazione 

è però relativamente debole, quindi altre sorgenti di rumore nei dati acquisiti devono essere 

controllate attentamente. Ciò significa che, prima che l'analisi statistica sull'attivazione possa 

iniziare, deve essere eseguita una serie di fasi di elaborazione delle immagini acquisite 

In una normale scansione il volume tridimensionale della testa del soggetto è scansionato ogni uno 

o due secondi con una sequenza di impulsi echo planar imaging (EPI), producendo per ciascuna 

sessione una quantità di immagini compresa tra qualche centinaio e qualche migliaio. Per la natura 

della tecnica usata, le immagini sono acquisite in un k-spazio e devono essere riconvertite in uno 

spazio normale per essere utilizzabili, come detto precedentemente piccoli movimenti del soggetto, 

il suo battito cardiaco e la sua respirazione possono anch'essi influire sulle immagini. 

Durante questa fase viene persa parte dell'informazione, in particolare la fase complessa del segnale 

ricostruito. Alcuni tipi di artefatti, come il rumore di picco, diventano più difficili da rimuovere 

dopo la ricostruzione, ma si ritiene siano relativamente poco influenti. 

Dopo la ricostruzione, l'output della sessione di scansione consiste in una serie di immagini  

tridimensionali del cervello. Le più comuni correzioni eseguite su tali immagini sono la correzione 

dei movimenti e la correzione degli effetti fisiologici. Possono essere eseguite ulteriori correzioni e 

filtraggi spaziali e/o temporali. Se si ritiene che il compito eseguito dal soggetto produca impulsi di 

attivazione troppo brevi rispetto al tempo di risposta BOLD (nell'ordine dei 6 secondi), può essere 

eseguito un filtraggio temporale per tentare di escludere la risposta BOLD e ripristinare il pattern 

temporale di attivazione. 

A questo punto i dati forniscono una serie temporale di campioni per ogni voxel del volume 

scansionato. Sono poi usati vari metodi per collegare la serie di voxel al compito eseguito dal  

soggetto, allo scopo di produrre mappe di attivazione dipendente da esso, software per il 

neuroimaging come BrainVoyager 
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RICAPITOLANDO  

 

 

Vantaggi 

 

- Ampio rapporto segnale/rumore con tempi di  acquisizione brevi  

- Tempo di acquisizione 30 -130 ms/ per 1 codifica 

- Sequenze con potenzialità “real time” 

 

Svantaggi 

 

- Artefatti (suscettibilità, blurring) 

- Alte performance hardware sistema (omogeneità,  intensità del gradienti) 

 

 

 

Registrazione dei dati fMRI  

 

• I dati fMRI sono una serie temporale di immagini (2D o 3D); queste sono combinate con la 

conoscenza degli stimoli presentati al soggetto durante un “RUN” di imaging.  

• È necessario utilizzare almeno 2 stimoli diversi in modo da evocare differenti risposte 

neuronali.  

• Esistono varie tecniche per ottenere una mappa di attivazione funzionale da questi dati; 

prima di applicarle, però, è necessario pre- processare i dati per minimizzare l’effetto delle 

sorgenti di rumore e l’effetto dei movimenti del soggetto.  

 

 

 
 

Fig.2 Immagine smooting  
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La registrazione delle immagini, cioè il loro allineamento, può essere fatta in 2D (slice per slice) o 

in 3D (volumetrica).  

 

 

 

***In generale si preferisce usare una registrazione 3D, dato che il movimento del soggetto 

avviene in ogni direzione. 

 

La tecnica più comunemente utilizzata per ridurre i movimenti della testa è quella di registrare le 

immagini (2D o 3D), confrontarle, poi, con un’ immagine di base e quindi stimare lo spostamento 

(rotazione e traslazione) rispetto all’immagine di base.  

Successivamente ogni immagine viene poi ricampionata in modo da ottenere una nuova matrice che 

è allineata con l’immagine di base.  

Questo metodo non elimina completamente l’effetto del movimento della testa, è infatti impossibile 

stimare i parametri del movimento in modo accurato. 

Altre sorgenti rumorose sono : i cicli cardiaci e respiratori.  

Il ciclo cardiaco varia la velocità del flusso sanguigno nelle varie slices e questo causa una 

variazione del livello di magnetizzazione longitudinale disponibile per la conversione in 

magnetizzazione trasversale. 

Le sorgenti di rumore di natura fisiologica possono essere filtrate; l’approccio più semplice, per fare 

ciò, è quello di misurare (o stimare) le frequenze del ciclo respiratorio e/o cardiaco e poi eliminare, 

dalla serie temporale, tutti i dati relativi a queste frequenze. 

 

 

  
Fig.3 Monitor con registrazione segnali ciclo cardiaco e respiratorio 
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L’ f – MRI ad Alto Campo  
 

Oggi è diventata un importante tool, sia nella pratica clinica più avanzata, che nella ricerca. 

La RM ad alti campi consente un migliore rapporto segnale/rumore e quindi una migliore  

risoluzione spaziale in un tempo di acquisizione più breve, contribuendo, così, ad una più elevata 

qualità delle immagini. 

 

 

Vantaggi Imaging Funzionali con 3T 

 

Alta risoluzione spaziale: consente in generale di ottenere  
Informazioni anatomo - strutturali di risoluzione spaziale dell'ordine dei decimi di millimetro con 

tempi inferiori od equivalenti a quelli necessari per esame ordinario millimetrico a campo basso e 

medio (fino 1.5 Tesla). 

 

 

 

Alta risoluzione spettroscopica: le informazioni metaboliche 
Le immagini prodotte a 3 Tesla possono essere estremamente dettagliate ed esiste la possibilità non 

solo di produrre mappe metaboliche ad alta risoluzione spaziale, ma anche di assicurare una 

separazione spettrale di nuove componenti metaboliche difficilmente dissociabilità campi inferiori. 

 

Incremento delle informazioni funzionali: 
La f- MRi è quella che può ottenere i vantaggi più evidenti da un 3Tesla. 

Per avere un'idea quantitativa del miglioramento dei  risultati fMRI basti considerare che il segnale 

fMRI   cresce con una funzione che tende al quadratico. 

 

 

 

CAMI DI APPLICAZIONE EPROSPETTIVE FUTURE 

 

 

- Traumi 

- Accidenti cerebrovascolari 

- Malattie sostanza Bianca 

- Malattia  di Parkinson 

- Malattia di Alzheimer  

- Anomalie metaboliche 

- Tumori cerebrali 

- Epilessie 

- Emicrania 

- Sindrome da Stress Post –Traumatico 

- Schizofrenia 

- Autismo 
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- Trauma Cranico 
 

-  

Le informazioni fornite dal neuroimaging convenzionale, hanno, talvolta,importanza limitata. 

Infatti, la RM è altamente sensibile per focalizzare la sede delle lesioni traumatiche, ma correlazioni 

tra parametri di RM,e i dati clinici, non sono pienamente soddisfacenti. 

Però, l’utilizzo di nuove metodiche, soprattutto se associate ad un alto ampo magnetico, possono 

fornire informazioni importanti anche sull’outcome di questi pazienti. 

 

 

Stroke  

 

La classificazione in TIA, RIND (reversible ischaemic neurological deficit),progressive e 

completed stroke, è utile, sia dal punto di vista clinico che di imaging, a causa della durata 

dell’ipoperfusione parenchimale. 

Nel TIA, l’imaging standard, non è capace di individuare le aree ipoperfuse.  

Invece, il distress cellulare causato da un evento cerebrovascolare, può essere visualizzato, in queste 

fasi, dalla DWI e dalla MRSI. 

In caso di ischemia di più lunga durata, dove il parenchima risulta coinvolto e compromesso, anche 

l’imaging standard può essere utile. 

 

 

Malattie della Sostanza Bianca  

 

La MR convenzionale, soprattutto nel campo di patologie della sostanza bianca, quali la Sclerosi 

Multipla (T1, T2, FLAIR), risulta essere utile per produrre informazioni sulla diagnosi e sulla 

evoluzione della 

patologia, oltre che un ottimo mezzo per monitorare la risposta alla terapia. 

Invece, per quanto riguarda l’outcome, le tecniche di imaging non convenzionale, sono di maggiore 

utilità. 

 

Malattia di Parkinson 

 

La diagnosi della Malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi è principalmente clinica. 

La RM, se eseguita all'esordio della malattia, ha essenzialmente lo scopo di escludere la presenza di 

alterazioni secondarie che possano essere 

responsabili di parte o dell’intera sintomatologia. 

Studi Funzionali in letteratura sulla Corteccia Motoria ed Esecutiva. 
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Malattia di Alzheimer 

 

La Malattia di Alzheimer si caratterizza per dei cambiamenti biochimici che avvengono prima 

rispetto alle alterazioni istologiche e macroscopiche, precedendo i sintomi clinici. 

La perdita neuronale che caratterizza questa patologia è più prominente nella corteccia entorinale, 

nell’ippocampo e nell’amigadala, che presentano quadri più o meno diffusi di atrofia. 

Studi Funzionali correlati alla ASL con FTD  

 

 

Neoplasie cerebrali 

 

La RM è la metodica di scelta per l’assessment non invasivo nel sospetto di tumori intracranici, 

anche se ha una sua limitata sensitività e specificità. 

Le metodiche, quali la MRSI e la DWI, offrono importanti spunti per una più corretta diagnosi 

differenziale. 

MBF: Mapping Brain Function  

Utilizzo dell’fMRI come tool pre-chirurgico per la 

mapping brain function è  il gold standard della moderna neurochirurgia , l’utilizzo è quello di 

effettuare interventi il più conservativi possibili, preservando, importanti funzioni cerebrali.  

Con questo scopo, è importante supportare il chirurgo con tutte le informazioni ottenibili 

dall’imaging, nell’identificazione delle zone cerebrali da preservare, ove possibile, prima 

dell’intervento  neurochirurgico. 

 

 

 

 

Prospettive Future…………….. 

 

 

“Perhaps no other organ of the body is less adapted to an experimental study of its circulation 

than the brain." - Carl Wiggers  

 

Idealmente , si cerca di  misurare direttamente l'attività neurale .  

Tuttavia, poiché questo è quasi impossibile in circostanze normali , molti ricercatori hanno scelto di 

osservare i cambiamenti dell'attività metabolica utilizzando tecniche come il Segnale BOLD .  

Sebbene sia noto che la misurazione dei cambiamenti  del flusso sanguigno come conseguenza 

dell'attività neurale è l’approccio più diretto , fino a alcuni decenni fa questo era ottenibile  solo 

attraverso l'uso di tecniche di imaging invasive che utilizzano agenti di contrasto esogeni .  

Così , molti ricercatori hanno scelto di utilizzare la tecnica BOLD , che però dipende da flusso 

ematico cerebrale (CBF) , e non dà una misura diretta di esso .  

Una tecnica attualmente in fase di studio da parte del mondo scientifico è l’Arterial Spin Labeling: 

ASL, che consente la ponderazione del segnale di risonanza magnetica per il flusso ematico 

cerebrale, come se utilizzasse gli stessi principi di imaging attraverso l’uso di m.d.c esogeno.  

M con molti vantaggi in più. 
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Conclusioni  

 

Quando l'imaging echo planare venne sviluppato, si pensò che avrebbe avuto un grande impatto nel 

produrre immagini di risonanza magnetica in tempo reale.  

La sua più grande applicazione apparve proprio essere nell'area dell'MRI funzionale del cervello.  

L'imaging funzionale permette di visualizzare quali zone del cervello stanno “lavorando” durante 

lo svolgimento di un determinato compito.  

Nel corso degli ultimi anni la fMRI si sta configurando come uno strumento ben integrabile 

all’interno di uno studio clinico e radiologico del cervello ; 

Ha raggiunto una risoluzione spaziale e temporale molto fine grazie al perfezionamento delle 

tecniche di acquisizione delle immagini RM. 
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