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Tematica di appartenenza: Neuroradiologia 

 
 

Introduzione: Il Disturbo Bipolare (BD) e' un disturbo cronico dell'umore con prevalenza stimata 
all'1.5-3% nella popolazione generale. I pazienti affetti possono presentare una disfunzione socio-

lavorativo residuale anche durante le fasi di eutimia. In alcuni studi si evidenzia una alterazione di 
FA media nel fascicolo uncinato e nella radiazione talamica anteriore, utilizzando trattografia 

probabilistica. 
Scopo della presente ricerca e' valutare la possibile presenza di differenze strutturali tra soggetti 
bipolari in fase eutimica e controlli sani 
 
 
Obiettivi: rielaborazione del tensore di diffusione con metodo probabilistico e analisi multi-

soggetto tract based spatial statistic in pazienti affetti da disturbo bipolare in fase eutimica, 
comparato con studio fMRI eseguito sui medesimi soggetti 

 

 
Materiali e metodi: Un campione di 55 soggetti (26 soggetti di controllo, 29 pazienti affetti da 

BD) di eta' compresa tra i 20 e i 62 anni (media = 29.6), e' stato sottoposto ad esame DTI. Tutti i 
partecipanti sono stati sottoposti ad una valutazione neuropsicologica mirata ed a RM encefalo su 

apparecchiatura ad alto campo (3T Philips Achieva) con studio morfologico, fMRI e DTI. Una volta 
acquisiti i dati dell'intero campione, sono state svolte le analisi di confronto tra le due popolazioni 

utilizzando il software FSL ed il tool TBSS.  
 

 

Risultati: Di seguito vengono presentate le differenze tra i gruppi calcolate mediante TBSS 
visualizzate in orientamento radiologico, utilizzando i seguenti parametri: MNI152_T1_1mm 

mean_FA_skeleton -l Green -b 0.2,0.8 tbss_tstat1 -l Red-Yellow -b 3,6 tbss_tstat2 -l Blue-
Lightblue -b 3,6;tbss_tstat1 (rosso) rappresenta pazienti>controlli, mentre tbsststat2 (blu) 

rappresenta controlli>pazienti. Dalle immagini si nota una differenza statisticamente significativa 
(rosso) nel Giro del Cingolo e nella corteccia prefrontale mesiale che rappresenta una FA minore 



 

nei pazienti. Puntiformi differenze si notano in corrispondenza del polo temporo-mesiale superiore 

di destra e sul fascicolo fronto occipitale inferiore (IFO) di sinistra. 
 

 
Conclusioni: I risultati sembrano confermare l'esistenza di alterazioni di FA nei pazienti Bipolari in 

fase eutimica a livello del Giro del Cingolo e della corteccia prefrontale mesiale, come gia' rilevato 
con metodica fMRI, suffragando i risultati ottenuti. Altre alterazioni presenti nel Polo Temporale e 

nel Polo Occipitale sono di significato aspecifico, non concordanti con i risultati fMRI(3), riferibili a 

fluttuazione statistica nel campione considerato. 
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