TC del Massiccio Facciale
Anatomicamente, il massiccio facciale è composto da strutture ossee che
contengono e circoscrivono cavità aeree che, rivestite da mucose, formano i
seni paranasali. Grazie a queste caratteristiche strutturali, il MF si presta
perfettamente allo studio TC, in particolar modo con tecnica a bassa dose
radiante.
Scopo di questo lavoro è dimostrare come si possa studiare il MF mediante
Tomografia Computerizzata utilizzando una tecnica low dose, di gran lunga
inferiori rispetto ai Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR). Le immagini
riportate sono state ottenute con apparecchiature MDTC (TC multidetettore) ad
8 e 64 banchi di rivelatori.
Anatomicamente il MF è composto da 14 ossa (VOMERE, 2 OSSA NASALI, 2
OSSA LACRIMALI, 2 OSSA MASCELLARI, 2 OSSA ZIGOMATICHE, 2 OSSA
PALATINE, MANDIBOLA, 2 CONCHE NASALI INFERIORI) con SFENOIDE ed
ETMOIDE, in comune con il neurocranio.

VARIANTI ANATOMICHE

La TC rappresenta ancora oggi la metodica di diagnostica per immagini di
prima istanza nello studio del MF, grazie alla elevata risoluzione spaziale ed
alle caratteristiche dei tessuti che presentano un elevato contrasto naturale.
Le moderne apparecchiature TC Multidetettore (MDTC) hanno permesso di
superare i limiti intrinseci delle oramai obsolete TAC di III generazione,
consentendo di ottenere spessori di stato sub-millimetrici in tempi di scansione
dell’ordine di pochi secondi e, grazie all’isotropia del voxel, ricostruzioni
multiplanari in tutti i piani dello spazio, garantendo, in tal modo, un maggiore
confort per il paziente, che non risulta costretto ad assumere posizioni
scomode, in particolar modo nell’acquisizione diretta nelle scansioni sul piano
coronale.

La TC risulta essere complementare alle indagini di Risonanza Magnetica nelle
patologie espansive o infiammatorie, ma è insostituibile nello studio dell’osso,
soprattutto nei traumi.
Nell’esempio che segue, una giovane paziente è stata sottoposta a studio RM e
TC
del
massiccio
facciale
per
patologia
espansiva:
grazie
alla
multiparametricità, la RM permette di tipizzare meglio la lesione rispetto alla
TC, ma non consente di valutare compiutamente l’assottigliamento osseo della
parete mediale del seno mascellare di destra.

I TRAUMI

Frattura pluriframmentaria

Frattura da sfondamento della
lamina papiracea dell’etmoide

Controllo di fratture multiple
ridotte con mezzi di sintesi
metalliche, ricostruzione MIP

Frattura del setto nasale

Fratture multiple

In questo lavoro si propone una tecnica di indagine low dose, ottimizzando i
parametri tecnici compatibilmente alle caratteristiche delle strutture
esaminate, in modo da dimostrare l’efficacia della metodica TC anche a
bassissime dosi radianti, di gran lunga inferiori rispetto ai Livelli Diagnostici di
Riferimento (LDR), utilizzando apparecchiature MDTC ad 8 e a 64 banchi di
rivelatori.

Nel testo “Radiation Dose from MDTC”, ed. II (Denis Tack, Manudeep K. Kalra,
Pierre Alain Gevenois Editors) viene fatta una sostanziale differenziazione tra
DOSE STANDARD e BASSA DOSE.

Viene, quindi, definita “dose standard” la dose raccomandata dalle case
costruttrici, molto vicina ai Limiti di Riferimento (LDR), che può essere ridotta
ed ottimizzata senza provocare effetti sulla qualità dell’immagine. La”bassa
dose” produce una qualità di immagine inferiore rispetto alla dose standard,
senza inficiare la qualità diagnostica dell’anatomia normale e di quella
patologica; dovrebbe essere utilizzata nei pazienti giovani o in quelli sottoposti
a controlli multipli nel tempo.

La tabella riportata in seguito mette a confronto due protocolli diagnostici
utilizzati con apparecchiatura MDTC a 8 banchi.

DOSE STANDARD

LOW DOSE

kv

120

120

mA

250

30

t. rot.

0,8 sec

0,7 sec

pitch

0,875:1

0,875:1

CTDI

48,42 mGy

4,76 mGy

DLP

557,71mGy*cm

56,58 mGy*cm

Dose

1,17 mSv

0,11 mSv

Appare chiaro come con protocolli di scansione “low dose” si ottiene una
riduzione di dose radiante di circa 10 volte.

Alcuni esempi pratici:
DOSE STANDARD

Cisti mascellare
DLP 122,3 mGy*cm= 0.17 mSv

Le ricostruzioni 3D per la visualizzazione delle strutture aeree dimostrano
l’impronta della cisti sul seno mascellare di sinistra.

Cisti mascellare
DLP 71,52 mGy*cm= 0.13 mSv

Acquisizione assiale con ricostruzione coronale ed endoscopia virtuale.

Frattura della parete inferiore dell’orbita con
incarceramento del grasso orbitarlo e del muscolo
retto inferiore
0.38 mSv

Ipertrofia dei turbinati medi
0.13 mSv

Sinusite mascellare
0.11 mSv

TC arcate dentarie (Dentalscan)
0.03 mSv !!!

RICOSTRUZIONI ITERATIVE
Le ultime versioni di MDTC consentono di ricostruire i dati
con algoritmi iterativi: le proiezioni ricavate non vengono
subito prese per "buone" (come nella FBP), ma ricalcolate
in seguito ad altre proiezioni successive ripetute
(iterate...); questo consente una notevole riduzione della
dose radiante, quantificabile a priori in base alla
percentuale di ricostruzione iterativa considerata rispetto a
quella di retroproiezione filtrata tradizionale.

AIDR (Adaptive Statistical Iterative Reconstruction): confronto tra scansione
eseguita a bassa dose FBP ed iterativa

DLP 86.10 mGy*cm - 0.18 mSv

iDOSE: F - 14 anni, Iterative al 50%, 120kV 15mAs, CTDI 2,04 mGy DLP 23,9
mGy*cm Spessore di visualizzazione di 0,9mm!

0.05 mSv !!!

E’ importante sottolineare che, per poter eseguire una scansione LOW DOSE, è
necessario conoscere l’apparecchiatura a disposizione nei minimi dettagli. La
resa iconografica è sempre figlia della conoscenza della strumentazione con cui
si opera.

“ Il necessario ha per misura l’utile” (Seneca)
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