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L’ipofisi è una piccola ghiandola alloggiata nella sella turcica, un avvallamento dell’osso sfenoide. 

Acquisendo delle immagini coronali in T.C., è possibile non solo vedere l’ipofisi, ma anche le 

caratteristiche dello sfenoide, come i seni sfenoidali e i processi clinoidei anteriori (Fig. 1). Con uno 

studio post-mdc, tuttavia, si notano alcuni dei limiti della T.C., come la difficoltà nel distinguere 

l’ipofisi dai seni cavernosi, o l’impossibilità di distinguere il diaframma sellare, che divide la 

ghiandola dalle strutture soprasellari. 



 
 

(Fig. 1) 

 

La T.C. non risulta essere la metodica principale per la caratterizzazione tissutale dell’ipofisi, ma è 

molto utile nell’evidenziare eventuali erosioni delle pareti ossee dei seni o la distruzione del pavimento 

sellare da parte dei tumori oppure per mostrare strutture o particolari che la risonanza non riesce a 

rivelare, come le calcificazioni presenti in una massa tumorale. 

La Figura 2 mostra come la risonanza non abbia evidenziato l’erosione ossea che invece la T.C. mostra 

sia in coronale che in sagittale. 



 
 

(Fig. 2) 

 

Da qui si evince che la T.C. non può essere completamente sostituita dalla R.M.. La T.C. è 

indispensabile, per esempio, in caso di pazienti claustrofobici, che non sopportano i lunghi tempi 

dell’esame R.M., oppure per i portatori di pacemaker. 

Soprattutto la T.C. risulta indispensabile per un planning terapeutico. È possibile, infatti, grazie alla 

tecnologia multidetettore e all’acquisizione elicoidale, fare delle acquisizioni assiali che possano poi 

essere ricostruite in modo da dare un risultato multiplanare e tridimensionale di tutta la zona sellare, 

parasellare e soprasellare. 

Inoltre è possibile unire le acquisizioni T.C. con le immagini di risonanza, per ottenere delle Volume 

Rendering, utili alla simulazione dei possibili approcci chirurgici, in base alla tipologia e all’estensione 

del tumore (Fig.3). 



 
 

(Fig. 3) 

Tutto ciò è stato possibile grazie all’evoluzione della tecnologia T.C., che ha permesso anche una 

variazione del protocollo per lo studio dell’ipofisi e dello sfenoide. 

Inizialmente venivano eseguite delle acquisizioni coronali dirette: il paziente era prono col mento 

poggiato e il collo iperesteso. A parte il vantaggio di avere una diagnosi differenziale tra 

infiltrazioni liquide e solide che invadono i seni mascellari e sfenoidali, tale modalità di esecuzione 

presentava evidenti fastidi per il paziente, soprattutto nei casi in cui il tumore rendeva più difficile 

l’iperestensione del rachide cervicale. 

Adesso, grazie alla tecnologia multidetettore, è possibile fare delle acquisizioni assiali, per poi 

ricostruire lungo un piano coronale, con riduzione dei tempi di acquisizione, maggiore comodità per 

il paziente e possibilità di avere ricostruzioni 2D e 3D. 



 
 

Presso l’Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, tale esame viene eseguito 

con l’Optima
TM

 CT660 GE Healthcare a 64 strati. 

Il paziente è supino, head first, incannulato per poter fare anche l’acquisizione post-mdc. Vengono 

impostati i seguenti parametri: 40 immagini, spessore a 0,625 mm, tempo di scansione 2,43 sec, 

FOV 15 cm, 100 kV, 120 mA, ODM non attivo (parametro di modulazione di dose agli organi, che 

diminuisce i mA per ridurre la dose), matrice 512 x 512. Vengono eseguite le ricostruzioni sia 

standard che con algoritmo per osso. L’esame viene ripetuto in una fase pre-mdc e in una post-mdc 

(tramite iniettore si somministrano 70-80 cc di mdc, con flusso di 3-4 ml/sec e la scansione inizia a 

60 sec dal momento della somministrazione). 

Ricapitolando, la T.C. non può essere definita la metodica d’elezione per lo studio del parenchima 

ipofisario, ma è senza dubbio fondamentale per avere una completezza di informazioni utili sia per 

la caratterizzazione del tumore, sia per avere un buon planning chirurgico, in caso di intervento. 

In definitiva è utile avere un’integrazione di informazioni derivanti da immagini T.C., R.M. e 

angiografiche. 
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