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Principi fisici di Risonanza Magnetica (RM)
La Risonanza Magnetica permette la rappresentazione di strutture
biologiche mediante l’uso di radiazioni elettromagnetiche (radio
onde) di frequenza proporzionale al Campo Magnetico Statico.
Irradiando un insieme di nuclei atomici di H1 tissutale, i protoni,
dotati di intrinseca proprietà rotazionale (spin) e di carica elettrica
positiva, sono in grado di assorbire questa energia. L’eccesso di
energia porta i nuclei in stati energetici eccitati. Terminato
l’irraggiamento con radio-onde, il sistema di nuclei tende a
riportarsi all’iniziale livello energetico emettendo l’energia in
eccesso in forma di radio-onde. Queste costituiscono il segnale
RM che, opportunamente ricevuto ed elaborato, produce
l’immagine. Il fenomeno di diseccitazione nucleare (ovvero
l’emissione di radio-onde) non è istantaneo, ma ha una durata
temporale con costanti di tempo esponenziali (T1 e T2, dette
tempi di rilassamento) specifiche per ogni tessuto biologico e
fortemente dipendenti da fattori fisici e biochimici. L’intensità del
segnale e la sua durata sono in rapporto con particolari parametri
di macchina. La nomenclatura internazionale definisce tali
parametri in TR (Repetition Time), TE (Echo Time) e TI (Inversion
Time).
Tecniche di misurazione del segnale
Il segnale comunemente misurato è il Free Induction Decay (FID o
D); la sua intensità rappresenta la densità protonica dei nuclei
risonanti.
Per differenziare i tessuti in base alla densità protonica ed ai
diversi tempi di rilassamento, viene misurato il decadimento del
segnale nel tempo. Le sequenze di eccitazione utilizzate sono le
seguenti:

- Spin Echo (Monoeco e Multieco);
Le sequenze Spin-Echo pesate in T1 (T1W), assegnano il miglior
dettaglio anatomico delle orbite, perchè forniscono il più elevato
contrasto fra grasso retrobulbare, corpo vitreo e muscoli
extraoculari. La pesatura T1 non caratterizza totalmente I vari
processi patologici, per cui il melanoma uveale e l’emorragia
sottoretinica possono avere lo stesso segnale di iperintensità.
Le sequenze Spin Echo in densità protonica (PDW) e pesate in T2
(T2W) utilizzano un lungo tempo di ripetizione. (2-4 secondi), il
maggiore vantaggio ottenuto dall’uso di queste sequenze sta nella
caratterizzazione delle lesion basata sull’analisi dell’intensità dei
segnali. Riprendendo l’esempio, nelle sequenze PDW il segnale
del melanoma decresce a causa del suo corto T2, mentre nelle
immagini T2W la metaemoglobina dell’emorragia sottoretinica
risulta iperintensa a causa del suo lungo T2.
- Tecniche di Fast Imaging (Echo Gradient);
Con queste tecniche si possono ottenere immagini con
predominante pesatura T1 (con TE corti e angoli di ribaltamento
(Flip Angle) uguali o superiori a 90 gradi), che in T2 (con Te lunghi
e piccoli angoli di ribaltamento inferiori a 30 gradi). Permettono
l’acquisizione volumetrica con spessori di strato molto sottili 13mm (in 3D). Consentono la rilevazione del flusso vascolare nelle
sequenze con corto TR/TE (tipicamente 40msec/10msec) e piccoli
angoli di flip (15-20 gradi in acquisizioni 3D e 30-40 gradi in quelle
2D sequenziali), questi parametri esaltano il segnale del sangue in
movimento nei vasi con una buona cancellazione dei tessuti
stazionari circostanti (tecnica di Angio-RM). La tecnica

angiografica può risultare utile nelle malformazioni vascolari come
pure nelle lesioni vascolari delle orbite.

- Tecniche Echo gradient di soppressione del grasso.
Le principali sono:
1) tecnica STIR (Short inversion time inversion recovery);
E’ basata su una sequenza IR (inversion recovery) con un tempo di
inversione (tempo intercorrente fra l’impulso a radiofrequenza a
180 gradi e quello a 90 gradi) tale da fornire un segnale nullo del
grasso. Questa tecnica riceve ancora molti consensi per lo studio
delle orbite, pur essendo difficile discriminare il nervo ottico dal
circostante liquor, e presentando dei problemi in corrispondenza
dell’interfaccia acqua-grasso in presenza di ipodensità, nonché
alla concorrenza di più veloci tecniche di soppressione del segnale
grasso.
2) tecnica di DIXON (Phase dependent chemical shift imaging);
In questa sequenza vengono prodotte due immagini: la prima
uguale alla somma dei segnali dell’acqua e del grasso in fase fra di
loro; la seconda uguale alla differenza degli stessi segnali, talvolta
in opposizione di fase. Manipolando le due immagini con tecniche
di post-processing, si ottengono le immagini solo acqua e solo
grasso.
3) tecnica Chopper;
E’ una variante della tecnica precedente, dove invece di produrre
due immagini separate, si impiegano due eccitazioni: nella prima
acqua e grasso sono in fase, mentre nella seconda si trovano in

opposizione di fase. Applicando un opportuno post-processing si
ricava un’immagine con la cancellazione del solo segnale del
grasso
4) tecnica ad impulsi selettivi per la presaturazione del grasso.
Viene selettivamente eccitato il tessuto grasso con un impulso a
radiofrequenza (saturazione), in quanto risuonante a una
frequenza diversa dall’acqua. Per ottenere una buona qualità
delle immagini, diviene essenziale un aggiustamento in frequenza
dell’impulso per la saturazione del grasso, poiché la frequenza di
risonanza varia con l’intensità del campo magnetico statico (CMS).
Il CMS non è perfettamente omogeneo, vengono ad alterarsi i
segnali dell’acqua e del grasso fino ad una loro sovrapposizione in
frequenza, per cui non è possibile eccitare ed abbattere tutto il
segnale del grasso senza anche alterare un poco quello dell’acqua.
- Tecnica SPIR (spectral presaturation with inversion recovery)
Si avvale della differenza fra le frequenze di risonanza dell’acqua e
del grasso, richiede un’omogeneità di campo B0 elevata e si
ottiene mediante un impulso di inversione selettivo che defasa gli
spin del grasso annullandone il segnale. Si applica di solito a
sequenzeTSE e T1W SE in cui il gasso appare iperintenso, ma è
possibile utilizzarla anche in T2 (vedi illustrazione).

Tecnica d’esame
L’esame RM dell’orbita si esegue utilizzando un numero di
sequenze variabili a seconda della sospetta patologia messa in
evidenza dall’esame clinico ed ecografico. Per l’acquisizione si
utilizza la bobina Testa (Sense head coil 8 canali-32 canali) o si
impiegano bobine di superficie che essendo più vicine
all’anatomia oggetto dello studio offrono un miglior dettaglio ed
un più alto rapporto segnale rumore a parità di parametri
utilizzati. Nell’utilizzare l’antenna di superficie, si rende necessaria
la massima collaborazione del paziente che dovrà avere gli occhi
aperti e lo sguardo fisso verso un punto.
E’ preferibile un’antenna che esplori ambedue le orbite, ma che
dovrà essere associata ad una bobina Testa qualora esista una
patologia della via ottica o dei nervi oculomotori.
I piani esplorati sono:
- Il piano assiale, parallelo al nervo ottico intraorbitario (piano
neuro-oculare) nello sguardo primario;
- Il piano coronale o coronale obliquo, perpendicolare al grande
asse dell’orbita;
- il piano sagittale obliquo, parallelo al piano del nervo ottico
retrobulbare;
Le sequenze da impiegare sono le Spin Echo T1W, le spin echo
TW2 in grado di discriminare meglio la tipologia della lesione, le
scansioni Echo Gradient per studiare i rapporti di una massa
orbitaria con le formazioni viciniori (nervo ottico e muscoli) e per
visualizzare meglio la retina e la sclera, e le sequenze con
soppressione del grasso per definire in dettaglio il nervo ottico.
Il mezzo di contrasto utilizzato è il Gadolinio (gd-DTPA acido
dietilen triamino pentacetico, Magnevist), e la dose è di 0,2ml/kg
con un massimo di 20 ml, somministrato per via endovenosa. La
tecnica di acquisizione prevede l’acquisizione di una Spin Echo

pesata in T1 senza (e con saturazione di grasso (in base alla
patologia)) da eseguirsi prima del mdc, e da ripetersi dopo
contrasto con gli stessi parametri
Exam card del protocollo orbite su Achieva Philips 1,5T (sono
presenti anche le sequenze opzionali)

Exam card del protocollo orbite su Achieva Philips 3T (sono
presenti anche le sequenze opzionali)

Anatomia normale dell’orbita
L'occhio è un organo pari e simmetrico, situato nella porzione
anteriore di una cavità ossea detta orbita o cavità orbitaria. Un
gruppo di muscoli striati, i muscoli extraoculari, consente di
dirigere il globo oculare verso i vari punti del campo visivo.
L'insieme dei muscoli extraoculari forma il cono muscolare, che
suddivide l'interno dell'orbita in uno spazio intraconico ed in uno
spazio extraconico. Al centro del cono muscolare decorre il nervo
ottico, che convoglia gli stimoli visivi provenienti dalla retina (lo
strato + interno della parete del globo oculare) al chiasma ottico
ed alle vie ottiche. La porzione supero esterna della cavità
orbitaria è occupata dalla ghiandola lacrimale, che con il suo
secreto, lubrifica l'occhio.
L'orbita è una cavità ossea, che ha la forma di una piramide
quadrangolare aperta anteriormente in corrispondenza della
base, con apice rivolto postero-medialmente a livello del foro
ottico. La base dell'orbita misura 4 cm. in senso orizzontale e 3,5
cm. in senso verticale; la parete mediale, parallela a quella
controlaterale, misura da 4,4 a 5 cm. di lunghezza e quella
laterale, disposta ad angolo retto, misura da 4,5 a 5 cm di
lunghezza. Il volume dell'orbita è di circa 30 cm3, di cui l'occhio
rappresenta 7 cm.

Schema delle orbite che dimostra
le dimensioni delle pareti della
piramide
orbitaria
e
delle
formazioni endo-orbitarie

Anatomia RM
Le quattro pareti dell’orbita che separano il contenuto orbitario
dal cervello circostante e dalle strutture facciali, mostrano assenza
di segnale e sono delineabili solo quando interposte a tessuti a più
alta intensità di segnale.
Il setto orbitario è una sottile guaina fibrosa connessa al periostio
del margine orbitario anteriore. Questa guaina di bassa intensità
divide l’orbita in un compartimento pre ed uno post settale ed è
importante nell’ostacolare la diffusione delle infezioni. Il grasso
orbitario è delimitato anteriormente dal setto orbitario.
I muscoli extraoculari appaiono come strutture ipointense,
meglio visibili nelle sequenze T1 perché risaltano nell’iperintensità
del tessuto adiposo endorbitario; nelle sequenze T2, questi sono
isointensi o lievemente iperintensi al grasso. I muscoli
incrementano intensamente dopo contrasto ed ancora meglio
sulle immagini a soppressione di grasso.
Il grasso endorbitario mostra una netta iperintensità nelle
sequenze T1 che si riduce in T2.
La cornea è ipointensa in T2; la camera anteriore è lievemente
iperintensa rispetto al vitreo nelle T1 ed isointensa al vitreo nelle
T2. Il corpo ciliare è ipointenso in T2.
Il cristallino, costituito dal 65% di acqua e dal 35% di proteine, è
iperintenso in T1 e ipointenso in T2; l’umor acqueo e l’umor
vitreo, per l’elevato contenuto in acqua mostrano un basso
segnale nelle T1 ed un alto segnale nelle T2; le pareti del bulbo
costituite da tre strati (coroide, retina e sclera) sono
separatamente visibili: così la sclera appare di bassa intensità
nelle T1 in contrasto all’alta intensità della coroide e della retina.
Il nervo ottico, che è ben visibile nelle scansioni assiali e sagittali
in tutto il suo decorso, appare come una struttura ipointensa
quasi dello stesso segnale dei muscoli.

Le strutture vascolari riconoscibili sono la vena oftalmica
superiore e l’arteria oftalmica che hanno un segnale molto basso
in rapporto al flusso ematico.
Vengono studiate mediante tecniche di angio-RM ad effetto
tempo di volo (time of flight), mediante tecniche Phase contrast o
mediante tecniche MTC (magnetization transfer contrast)
mediante somministrazione di mdc gadolinio. Se richiesto si può
utilizzare l’angiografia digitale sottrattiva in grado di evitare la
sovrapposizione di immagini vascolari permettendo una ottimale
visualizzazione dell’arteria oftalmica e delle sue branche in tutto il
loro decorso.
L’arteria oftalmica è una collaterale della carotide interna e si
stacca dal sifone a livello della sua porzione sopraclinoidea, subito
all’uscita della loggia cavernosa.
Il suo decorso è di norma suddiviso in tre segmenti:
- intracranico
- intracanalare
- intraorbitario
Figure:

Sezione assiale T1: 1=globo oculare, 2=m.retto inferiore, 3= cristallino, 4=m.retto esterno, 5= m.retto
interno, 6=n.ottico, 7=chiasma ottico, 8=m.retto superiore, 9=v.oftalmica superiore, 10=troclea del
m.obliquo superiore, gl ghiandola lacrimale

Sezione coronale T1: 1=globo oculare, 2=m.elevatore della palpebra, 3=m.retto superiore,4 =m.obliquo
superiore, 5=m.retto interno, 6=m.retto inferiore, 7=m.retto esterno, 8=n.ottico,9=v.oftalmica superiore,
10=a.oftalmica, gl=ghiandola lacrimale

Sezioni sagittali T1 parallele al nervo ottico: 1=globo oculare, 2=m.retto esterno, 3=cristallino, 4=m.retto
superiore, 5=m.retto inferiore, 6=n.ottico, 7=m.retto interno, gl=ghiandola lacrimale.

Anatomia normale della via ottica
La via ottica, che va dalla retina al lobo occipitale, comprende un
sistema di ricezione, una via di trasmissione e centri di percezione.
Il sistema di ricezione è rappresentato dal I neurone della catena
retinica (cellule visive dei coni e bastoncelli); la via di trasmissione,
dal II neurone retinico (cellule bipolari), dal III neurone (cellule
gangliari multipolari), dal n. ottico, dal chiasma, dalle bandellette
ottiche; i centri di percezione, dalla corteccia cerebrale. I
cilindrassi delle cellule gangliari multipolari della retina (III
neurone) convergono nella papilla ottica o disco ottico (che è il
punto cieco retinico), attraversano la coroide e la sclera e
fuoriescono dal bulbo costituendo il n. ottico.

Schema della via ottica: 1=cristallino, 2=retina, 3=n.ottico(a fibre nasali,b fibre maculari, c fibre temporali),
4= chiasma ottico, 5=tratto ottico, 6=talamo, 7=3°ventricolo, 8=corpo genicolato esterno, 9=radiazioni
ottiche, 10=scissura calcarina, 11=corteccia occipitale

Tecnica Tract Based Spatial Statistic
TBSS in soggetti sani vs soggetti affetti da retinopatia in verde è
rappresentato il valore normale della media dei soggetti sani (3)

Ricostruzione della via
ottica mediante tecnica del
tensore
di
diffusione
associata alla ricostruzione
fibertrack (4)

FMRI task di 1° livello per lo studio del campo visivo maculare in
soggetto sano (5), in giallo l’area visiva primaria stimolata dal
compito somministrato.

Appendice: parametri tecnici relativi alle sequenze utilizzate
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