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TESTO DELL’ABSTRACT: 

TEMATICA DI APPARTENENZA: Neuroradiologia 

 

INTRODUZIONE:La spettroscopia del protone MR a singolo voxel (H-MRS) è una metodica 

diagnostica complementare all’imaging convenzionale RM, attualmente molto utilizzata nello 

studio di  patologie di pertinenza neuro-radiologica ed in particolare delle neoplasie. Essa 

permette di avere delle informazioni riguardanti il metabolismo cerebrale,quantificando i valori 

dei metaboliti presenti;è una metodica in vivo e non invasiva.  L’utilizzo nella pratica clinica, è 

stato ostacolato da diversi fattori soprattutto di natura tecnica,dovuti alla non facile ripetibilità 

dell’esame , condizionata soprattutto dalla corretta e condivisa procedura di centratura e di 

esecuzione  tecnica. 



 

OBIETTIVI:Gli obiettivi prefissati sono stati quelli di dimostrare come, cambiando il piano di 

centraggio nel follow-up dei pazienti e il riposizionamento del paziente stesso,si possano 

alterare i risultati ottenuti,soprattutto in una metodica sensibile come l’H-MRS. 

 

MATERIALI E METODI:Nel nostro studio  abbiamo messo a confronto esami di spettroscopia 

protonica ottenuti in 12 soggetti sani(5 maschi,7 donne;età media 34,5 anni) sottoposti a 

spettroscopia a volume singolo su differenti piani di centraggio per un totale di 9 acquisizioni 

per paziente (108 misure) in due sedute di esame differenti .Per garantire un’ottimale prova di 

omogeneità, tutti i soggetti   non assumevano farmaci. Abbiamo voluto valutare le differenze 

quantitative ed anche qualitative degli spettri ottenuti e le variazioni intra ed inter-individuali al 

fine di stabilire un corretto approccio metodologico della procedura strettamente tecnico-

esecutiva. Ogni soggetto ha partecipato a due identiche sessioni di analisi nello stesso giorno; 

alla fine della prima sessione è stato chiesto al paziente di alzarsi dal lettino e di uscire dalla 

stanza di RM; l’intervallo tra le due sessioni di studio è stato di circa due ore durante le quali 

non sono stati assunti cibo e fumo. 

RISULTATI E CONCLUSIONI: Dall’analisi statistica condotta dalla comparazione dei dati,è 

risultato che,pur non essendoci differenze significative tra le concentrazioni dei metaboliti noti, 

cambiando piano di centratura nella SG(sostanza grigia), si è rilevato un più alto S/R(rapporto 

segnale-rumore) con uno spettro più leggibile, utilizzando il piano bi-calloso. Pertanto abbiamo 

documentato che è possibile riscontrare variazioni  relative alla quantificazione metabolica, 

dopo il semplice riposizionamento del paziente, anche se tali variazioni nel nostro studio sono 

ancora poco statisticamente significative. Tale dato confermerebbe l’ ipotesi del limite della 

metodica legato al posizionamento del paziente. D’ altra parte il fatto di avere riscontrato che 

la scelta del piano bi- calloso condiziona positivamente il  S/R  è certamente un dato non 

trascurabile soprattutto in considerazione che il rumore ostacola la misurazione dei metaboliti, 

distorcendo la linea di base e rendendo i picchi poco delineati. I risultati ottenuti dal nostro 

studio preliminare ,inducono a considerare che una  scelta univoca e condivisa tra i 

TSRM(tecnici sanitari di radiologia medica) del piano di centraggio, potrebbe ridurre gli artefatti 

da S/R propri della metodica, responsabili di misurazioni imprecise e a volte fallaci. 

 

 

 

 


