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Funzione

Ultrastruttura

Risonanza Magnetica

• Elevata risoluzione spaziale

• Elevata risoluzione temporale

• Elevato contrasto

• Morfologia

• Informazionimetaboliche

• Informazioni funzionali

Risonanza Magnetica

• Versatilità
• Ampia disponibiltà

• Basso costo

Radiazioni ionizzanti

� Fascio radiante-detettori

� Attenuazione fascio radiante
� Iperdensità



• Ottimo contrasto
• Diagnosi di patologia ossea
• Diagnosi di patologia vascolare

• Diagnosi di emorragia
• Pz NON collaboranti

Dose ?

TC spirale
• Spessore di strato 
• Tempo di acquisizione
• Artefatti da movimento
• Algoritmi di ricostruzione

Mezzo di contrasto

1. Mdc IODATO

2. NO se:

• diatesi allergica 
• insufficienza renale

• mieloma
• patologia tiroidea

• Non invasiva
• disponibilità

• costi

Campo magnetico

• Risoluzione spaziale

• Risoluzione temporale

• Contrasto

• Sensibilità

• Non invasiva

• Versatilità

RMN alto campo caratteristiche
• Imaging morfologico

• Imaging “funzionale”

RM @ alto campo

Spettroscopia (MRS): metabolismo

Perfusione (PWI): angiogenesi

Diffusione (DWI): cellularità

RM funzionale (fMRI): funzione cerebrale

DTI: neuroanatomia

Cine RM: dinamica liquorale

Sequenze convenzionali (+/- mdc)

Angio RM



Bobine dedicate Mezzo di contrasto

1. Mdc PARAMAGNETICO

2. SICURO, anche quando:

• intolleranza mdc iodato

3. Cautela se:

• insufficienza renale grave

Tecnica di acquisizione

Potenza di campo magnetico

Tempo di esame

Tecnica di acquisizione

Segnale multiparametrico

RM encefalo + orbite
Sequenze specifiche 
Uso del mdc

Dati clinici             esame “dedicato”

Tecnica di acquisizione

Sequenze specifiche 

• Fat suppression
Fat sat è necessario metterlo nella richiesta 

• FLAIR 
Flair non è necessario metterlo nella richiesta 

� Interfaccia osso-aria
� Implantologia
� MASCARA
� Ferule



Caratteristiche

• NON invasiva

• Fase arteriosa e venosa

• Tecnica SENZA e CON mdc

• Utile nello screening pre-chirurgico

• NON E’ STANDARD DI RIFERIMENTO

• NON si visualizzano vasi retinici!!!

vs. TC

• Sensibilità & specificità equivalenti

• TC migliore se chirurgia

• TC usa mdc iodato

• TC può essere inficiata da artefatti da interfaccia ossea

Artefatti

Interferenza                       movimento                    suscettibiltà magnetica

Wolintz RJ, Trobe JD, Cornblath WT, et al

Common errors in the use of magnetic resonance imaging for neuro-ophthalmic diagnosis

Surv Ophthalmol 2000;45:107–114

“Prescrizione”
1. Prescrizione errata

2. Uso inappropriato/omissione del mdc

3. Protocollo di studio errato

“Interpretazione”
1. Dati anamnestici errati

2. Protocollo errato

3. Mancato riconoscimento della lesione

4. Inadeguato valore alla lesione

Indicazioni
Patologia ossea 
frattura, iperostosi, NF, neoplasia, craniostenosi, sinusite, lesioni del clivus, rim. struttr.

Emorragia subaracnoidea

Idrocefalo con disturbi di tipo neuro-oftalmico

Stroke

Ascesso cerebrale

Patologia ipotalamo-ipofisaria

Claustrofobia

Indicazioni
Emianopsia bitemporale

Diplopia

Cefalea violenta

Pace maker

Impianti cocleari

Stent vascolari

Clips aneurismatiche non compatibili



1. TC o RM ???
(se emorragia, patologia ossea, Pz NON collaborante � TC) 

2. Mdc???

(se emorragia, patologia tiroidea, trauma � NO) 

3. Localizzare la lesione (“dov’è situata?”…)
4. Compilare consenso informato

5. Fornire precise notizie anamnestiche
6. Prescrivere esame addeguato (non basta “RM encefalo” o “RM orbite”…)

7. Considerare integrazione con Angio RM / Angio CT o DSA

8. Contattare Neuroradiologo (diagnosi differenziale e/o dubbi)

9. SE ESAME NEGATIVO: 
• Rivedere i radiogrammi con Neuroradiologo

• Possibili artefatti??

• Integrare con esame ad alta risoluzione???
• Ripetere esame a distanza

RM @ alto campo

Le nuove frontiere

Diffusione
• Moto di translazione intra-extracellulare dell’acqua

• Elevata sensibilità; iperintensità segnale (minuti)

• Analisi qualitativa e quantitativa

• Tempo di acquisizione: 1 min ca.

Ischemia cerebrale

DWI
Imaging RM ad alto campo Diffusione

DWI ADC

Ischemia iperacuta: restrizione molecolare


