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Tematica di appartenenza:  Neuroradiologia 

 

 

Introduzione 

 

La Tomografia Computerizzata dual-energy (DECT) concepita per la prima 

volta alla fine degli anni ’70 non venne subito usata per applicazioni cliniche 

causa la tecnologia ancora immatura. 

In tempi recenti la simultanea acquisizione di due set di dati a doppia energia è 

stata introdotta grazie allo sviluppo di scanner dual-detector, dual-source DECT 

(dsDECT) [Dual Source; Siemens Medical Solution] e single-detector, single-

source DECT (ssDECT) [Gemstone Spectral Imaging; GE Healthcare]. A 

differenza della Tomografia Computerizzata convenzionale, dove ogni 

immagine è acquisita con la stessa energia, nella DECT, vengono acquisite due 

imagini: una a bassa energia (80 kVp) e una ad alta energia (140 kVp). Con 

scanner dsDECT le immagini sono acquisite con due sorgenti radiogene mentre 

con quelli ssDECT un singolo tubo radiogeno è capace di alternare rapidamente 

alte e basse energie. Quest’ultimo metodo, noto anche come “imaging 

spettrale”, utilizza il set di dati acquisito per ricostruire immagini 

monocromatiche.  

 

 

Obiettivi 

 

Dimostrare come l’imaging spettrale, ottenibile con la ssDECT, trovi un valido 

campo d’applicazione in Neuroradiologia nello studio angiografico del circolo 

extra ed intracranico migliorando l’immagine in termini di qualità ed 



 

aumentando conseguentemente le possibilità diagnostiche del medico 

radiologo.  

 

 

Materiali e metodi 

 

Esecuzione di angiografia-TC del circolo extra ed intracranico su una selezione 

di 20 pazienti con scanner GE DiscoveryTM CT750HD. 

Parametri dell’infusione del mezzo di contrasto: iniezione bifasica di 50 ml di 

contrasto iodato a 5 cc/sec e 30 ml di risciacquo salino a 5 cc/sec. 

 

 

Risultati e conclusioni 

 

Con la ssDECT si registra un miglioramento della qualità dell’immagine grazie 

alla doppia energia che attenua sensibilmente gli artefatti da indurimento del 

fascio.  

L’imaging spettrale permette inoltre una maggiore accuratezza nella 

caratterizzazione della placca, morbida o calcifica, consentendo quindi una 

quantificazione più precisa della stenosi vasale; nelle ricostruzioni 3D-MIP 

facilita la rimozione delle strutture ossee consentendo l’elaborazione di 

ricostruzioni simil-angiografiche e aumentando le performance diagnostiche del 

medico radiologo. 

 

 

 


