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CARDIO  RMN

TECNICA DI BASE

PHILIPS    1.5  Tesla

AORMN   TSRM  Silvano Fattori



METODICHE   A  CONFRONTO

�CARDIO    TC: 

INDICAZIONI: Coronaropatie



METODICHE   A  CONFRONTO

� CARDIO  RMN :
INDICAZIONI:      ESAMI  ANGIOGRAFICI

INFARTO  MIOCARDIO  ACUTO 

INFARTO  SUBACUTO E CRONICO

CARDIOMIOPATIA  ISCHEMICA 

CARDIOMIOPATIA   DILATATIVA   

CARDIOMIOPATIA     IPERTROFICA  

CARDIOMIOPATIA  RESTRITTIVA

CARDIOMIOPATIA  ARITMIOGENA DEL  VD

MIOCARDITI

PERICARDITI 

MIOCARDIO  NON  COMPATTO

VALVULOPATIE

SARCOIDOSI

MASSE

TUMORI

MALFORMAZIONI

VALUTAZIONI  DELL’ISCHEMIA  MIOCARDICA CON STRESS

FARMACOLOGICO MEDIANTE    DOBUTAMINA,

DIPIRIDAMOLO  o  ADENOSINA

ALTRE    INDICAZIONI………………



Massa

Infarto miocardio



� ESAME DIFFICILMENTE  

STANDARDIZZABILE



CONTROINDICAZIONI

ALLA  CARDIO  RMN 

� Valgono anche per la risonanza magnetica cardiaca le 

controindicazioni generali agli esami RM.

� In particolare l’esame è controindicato nei pazienti 

portatori di pacemaker, elettrodi e neurostimolatori, 

nonchè di protesi la cui compatibilità con i campi 

magnetici non sia chiaramente documentata.

� E’ sconsigliata l’esecuzione di esami RM in gravidanza 

ed in particolare nel I° trimestre. La presenza di 

elementi metallici ferromagnetici all’interno del corpo 

del paziente può costituire una controindicazione 

assoluta.



CONDIZIONI   SFAVOREVOLI

� ARITMIE

� PRESENZA  DI STERNOTOMIA

� CLAUSTROFOBIA 



Procedure  preliminari
� 1) Verifica  delle controindicazioni  alla   Rmn in  

generale mediante compilazione di apposito modulo

� 2) Accesso  venoso  periferico per la  esecuzione  di 
esame con  mdc previa visualizzazione di esami di 
laboratorio

� 3) Posizionamento  paziente e istruzione sulle 
tecniche di respirazione  e apnea

� 4) Posizionamento  elettrodi per  gating cardiaco 
previa toilette  depilatoria e  pulizia della cute con 
alcol per eliminare la eventuale presenza di grasso.

� 5) Posizionamento  cintura per gating respiratorio

� 6) Verifica  corretto  segnale  VCG  e  lettura valore 
della  frequenza  cardiaca

� 7) Posizionamento  bobina  dedicata



POSIZIONAMENTO 

BOBINA DEDICATA FANO
BOBINA  UTILIZZATA A  

PESARO 



CORRETTO

POSIZIONAMENTO ELETTRODI

Gli elettrodi vanno posizionati vicini  in modo da avere

un tracciato ECG con basso rumore, evitando la formazione 

di nodi, avvolgimenti o contatti non necessari  fra i cavi  in 

quanto questi punti potrebbero indurre ad  alterazioni del 

tracciato.



CARDIOSINCRONIZZAZIONE

GATING CARDIACO

� Nella ottimizzazione di un esame cardio Rmn onde, 
evitare artefatti da movimento, e’ fondamentale 
l’utilizzo di sistemi di cardiosincronizzazione che 
permettano la sincronizzazione fra impulsi di 
radiofrequenza  e l’ attività cardiaca ottenendo cosi 
immagini del cuore ottimali.

� La cardiosincronizzazione può  essere  ottenuta  in 
diversi  modi:

Gating  periferico

Gating  Elettrocardiografico

Gating Vettorcardiografico



Gating periferico

� Sistema  poco  preciso che utilizza  dei 

fotopletismografi  laser  applicati al dito del 

paziente.



Gating  Elettrocardiografico

� Sistema maggiormente usato perché più preciso 

del precedente  basandosi sulla  rilevazione  del  

segnale  mediante ECG.  Tale  rilevazione e’ 

però   spesso  disturbata dal  campo  magnetico  

e dagli impulsi  di  radiofrequenza  

determinando a volte errori  di  

cardiosincronizzazione.



Gating  Vettorcardiografico

� Gating vettorcardiografico (VCG)  più  moderno  e 

preciso  elimina  gli  artefatti  presenti  nell’  ECG, 

registrando continuativamente le variazioni dei vettori  

cardiaci  durante il ciclo cardiaco ed effettuando la  

sommazione  vettoriale delle varie  derivazioni.  

Permette inoltre di riconoscere in maniera più  

affidabile  l’onda R del tracciato all’interno  del  campo 

magnetico durante le acquisizioni delle immagini.

� E’ il  sistema di  cardiosincronizzazione utilizzato  nelle   

nostre  Rmn



LA  CARDIOSINCRONIZZAZIONE  

ATTRAVERSO  IL SISTEMA  VCG   O   L’  ECG   

PUO’  ESSERE  DI DUE TIPI:

� Gating Prospettico

� Gating Retrospettivo



Gating  Prospettico

� L’acquisizione  è  guidata dal  segnale VCG  o 

ECG.

� Viene  utilizzato  nelle sequenze  

MORFOLOGICHE.



� In queste  sequenze il  TR corrisponde all’ 

intervallo  RR.

Questo è importante in  quanto la  frequenza 

cardiaca  condiziona  la durata della sequenza.

� L’impulso di radiofrequenza  viene  inviato ad 

ogni  ciclo  cardiaco immediatamente dopo il 

picco R. in un momento fasico predefinito.

R RRR R



Gating Retrospettivo

� L’acquisizione  non  è  guidata dal  segnale  

VCG o ECG ma il software acquisisce 

contemporaneamente  sia  immagini  che  

segnale VCG o ECG assegnando, alla fine della 

sequenza,  i dati  acquisiti  alle  varie  fasi  del  

ciclo  cardiaco in  modo  da  ricostruire in ogni  

strato esaminato  un  intero  ciclo  cardiaco 

realizzando  un  imaging  multifase  di ogni  

singolo  strato.



� Viene  utilizzato  in  tutte  le  sequenze   

FUNZIONALI.

R R



GATING RESPIRATORIO 

� Mediante  fascia con sensore

� Modalita’ BREATH  HOLD ci consente tempi  

brevi di acquisizione con pazienti in apnea 

espiratoria



CIRCOLAZIONE  CARDIACA



VALVOLE ATRIOVENTRICOLARI  (TRICUSPIDE E MITRALE)

VALVOLE  SEMILUNARI   (AORTICA E POLMONARE)





Corde tendinee e  muscoli papilliferi









SEQUENZE  PRELIMINARI

� 1) Survey di  localizzazione sui  tre  piani  

ortogonali

� 2) Scansione  di  calibrazione ( Ref Scan)



COSTRUZIONE ORIENTAMENTO  PIANI DI  

SCANSIONE

� Il cuore non ha un  orientamento sui  classici piani  

ortogonali  ma ogni  cuore  ha  un suo  orientamento in 

base alla sua struttura e morfologia e alla  struttura e 

morfologia del paziente (longitipo o brachitipo)

� In linea di massima possiamo  dire  che il  cuore ha un  

orientamento  che va dalla base all’apice, dall’alto verso 

il basso, da destra  verso  sinistra e dall’ indietro  in  

avanti  più o meno  adagiato  sulle cupole  

diaframmatiche.



� Questo comporta la  costruzione di  piani 

anatomici  orientati in base alla specifica 

condizione.



PIANI  ANATOMICI  PREDEFINITI

� PIANO  ASSIALE  DEL  CUORE

� PIANO  2 CAMERE  ASSE  LUNGO  VERTICALE  ( AS/VS    AD/VD )

� PIANO  2  CAMERE  ASSE  CORTO   ( VS / VD )

� PIANO 4  CAMERE  ASSE  LUNGO  ORIZZONTALE

INOLTRE

� PIANO 3  CAMERE   LVOT   (Left Ventricular Outflow  Tract)

� PIANO  RVOT                         ( Right Ventricular Outflow  Tract)

� PIANI  ADDIZIONALI          (Piani valvolari, piani per lo studio  dei flussi  aortici e polmonari ecc.)



� CENTRAGGI



Piano assiale del cuore
� Eseguita la scout  imposteremo l’assiale del cuore 

iniziando dalla immagine in coronale e posizionandoci 

in modo che il piano sia parallelo alla base di appoggio 

del cuore sul  diaframma.

Survey  Coronale



Piano assiale del cuore
� A questo punto ci sposteremo con il piano a livello del 

margine inferiore della valvola aortica  ed andremo ad 

eseguire la Assiale del cuore con sequenza BTFE  

singola a 20  fasi.                                          ASSIALE DEL CUORE



� Ottenuta la Assiale del cuore, su questa andremmo al 

impostare  la 2 Camere Asse Lungo  Verticale secondo 

un piano parallelo al setto interventricolare e passante  

per il centro della  valvola  mitralica e l’apice del  

ventricolo  sinistro con sequenza BTFE  singola a 20 

fasi.

ASSIALE DEL CUORE
2 CAMERE ASSE LUNGO VERTICALE



� Utilizzando la Assiale e  la 2 Camere Asse  Lungo Verticale ci 

posizioneremmo  per  ottenere il  piano  2  Camere  Asse  Corto con 

sequenza BTFE  singola a  20   fasi. 

� Ci posizioneremmo secondo  un piano  passante per il centro del  

ventricolo  sinistro,  perpendicolare al setto  interventricolare sul 

piano  Assiale e perpendicolare  ad un piano immaginario  

( linea bianca) passante per la valvola mitralica e l’apice ventricolare  

sulla  immagine Asse Lungo Verticale.  

Assiale
2 

Camere

Asse 

lungo

verticale



ASSE  CORTO



� Ottenuto l’ Asse  Corto 2 camere  e utilizzando l’Asse Lungo 

Verticale 2 camere, ci imposteremo  per  ottenere il  piano  4  

Camere  Asse  Lungo Orizzontale  con sequenza BTFE  singola  

a  20   fasi.

� Ci posizioneremmo sulla 2 Camere  Asse  Corto secondo un 

piano  passante per il centro del ventricolo sinistro e l’ apice del 

ventricolo destro, mentre sulla 2 Camere Asse Lungo Verticale 

ci posizioneremo secondo un piano passante per il centro della 

valvola mitralica e l’apice del ventricolo sinistro.

2  Camere Asse corto 2  Camere Asse lungo verticale



� Otterremmo  cosi  l’ Asse Lungo Orizzontale 4  camere con 

sequenza BTFE  singola a  20 fasi.

4 Camere Asse

Lungo Orizzontale



RICAPITOLIAMO:

Coronale  =  Assiale

Assiale = 2 Camere Asse 

Lungo Verticale



+ =

Assiale 2 CH  ALV Asse  corto

+ =

Asse  corto 2 CH  ALV 4 Camere  ALO



� A questo  punto  tutte le sequenze  che andremmo ad  
impostare  saranno orientate  secondo  questi  piani.

� Potremmo  aumentare o diminuire le scansioni  ma non  
dovremmo  mai  modificare  la  inclinazioni  dei  relativi   
piani.

� MA  SOPRATTUTTO TERMINATI I 
CENTRAGGI:  possiamo  iniziare lo studio  RMN  
del  cuore.



� Il Cuore  prevede diverse tecniche di studio.

� STUDIO  MORFOLOGICO

� STUDIO  FUNZIONALE

� PERFUSIONE

� STUDIO  LATE  ENANCHEMENT

� STUDIO DEI FLUSSI  VALVOLARI  E  DEI  GROSSI  

VASI

� STUDIO ANGIO RMN



� Le sequenze morfologiche  utilizzano il gating
prospettico per la cardiosincronizzazione.

� Lo  studio  morfologico prevede  
prevalentemente l’ utilizzazione di sequenze  con 
pesatura in T1. In T1 infatti il tempo di 
rilassamento dei protoni nel sangue è un tempo 
definito lungo intorno ai 1200 milli/sec 
Questo,abbinato a tempi di ripetizione TR brevi 
ci permetterà di rappresentare il sangue 
nettamente ipointenso.

STUDIO  MORFOLOGICO



Ma non basta a noi interessa avere in questa 

pesatura l’ assenza totale  di segnale da parte del 

sangue mediante sequenze definite a SANGUE 

NERO  o  BLACK  BLOOD 



Come otteniamo  immagini  T1 BB 

Un impulso  a 180° gradi satura sia  il segnale del 

sangue che  il  segnale del tessuto  circostante, quindi 

tutti i  tessuti compreso  il  miocardio. Un secondo  

impulso a 180 gradi  detto di  rifocalizzazione,   

rifocalizza i  protoni   fermi  del  miocardio e dei  

tessuti  circostanti stazionari, ma  non  rifocalizza i  

protoni  del  sangue  che  ormai  grazie  al  flusso  si  

sono  spostati.

Il sangue ci  apparirà quindi  nero  in  quanto  privo di 

segnale.



L’acquisizione va fatta sempre secondo piani 

asse corto, 4ch e 2 ch.

Ma anche secondo piani assiali o coronali del 

torace

La loro durata è dipendente dalla  frequenza 

cardiaca in quanto il TR dipende dalla distanza fra 

il picco R e il successivo picco R. L’impulso di 

radiofrequenza come già detto,  viene  inviato ad 

ogni  ciclo  cardiaco immediatamente dopo il picco 

R. Quindi più  la  frequenza è  bassa  più  si  

allungano i tempi di esecuzione  dell’ esame.



� Oltre alla pesatura in T1 si possono eseguire 

anche sequenze con pesatura in DP che noi 

normalmente non eseguiamo



� Si utilizzano inoltre anche sequenze con pesatura 
in  T2 che avendo nel sangue tempi di 
rilassamento più brevi (250 milli/sec) ci 
permetteranno, abbinate a tempi di ripetizione 
TR lunghi ,di  rappresentare il sangue 
nettamente iperintenso sempre secondo piani  
asse corto, 2 camere e  4 camere cardiache 
posizionati nel momento di maggior  diastole.



� Con  queste  sequenze morfologiche, che si 

avvalgono del  gating prospettico, possiamo  

anche scegliere  se acquisire in  fase Pre-

Diastolica, Diastolica  o Telediastolica



Semeiotica del segnale 

Sangue circolante: Assenza  di  segnale

Miocardio: Media  intensità  di  

segnale

Pericardio: Ipointenso

Grasso

Subepicardico e 

Paracardiaco:

Iperintenso

BLACK  BLOOD  T1 TFE



IMMAGINI  BB  A  CONFRONTO

T1 W TFE BB T2 W  BB TSE PDW BB TSE



� Lo studio  morfologico  del  cuore,  prevede 

anche  la  acquisizione di  immagini  mediante  

sequenze  T2  pesate  con  soppressione  del  

grasso  STIR  nei  piani  Asse  Corto, 2 Camere  

o  4 Camere  cardiache.



T2  STIR  BB Asse Corto



Versamento pericardico: Iperintenso

Semeiotica del segnale 

Sangue circolante: Assenza  di  segnale

Miocardio: Ipointenso

Pericardio: Ipointenso

Edema: Iperintenso

T2    STIR BB

Tessuto  adiposo: Assenza  di  segnale



STUDIO  FUNZIONALE

� Le sequenze  Funzionali, utilizzano il Gating
Retrospettivo per la Cardiosincronizzazione.

� Lo  Studio  Funzionale  prevede  la  utilizzazione di 
sequenze a sangue  bianco   (BRIGHT BLOOD)    
BALANCED  BTFE  Breath-Hold per studio  CINE e 
di VOLUME senza  MDC, con  possibilità  di  scegliere  
il numero  delle  fasi  per  ogni singola scansione, 
secondo  piani  Asse Corto, 2 Camere e  4 Camere 
cardiache posizionati nel momento di maggior  diastole.

� L’inclinazione dei suddetti  piani  deve  rispettare la  
inclinazione  dei rispettivi piani  individuati nei 
centraggi.



IMMAGINI   BRIGHT-BLOOD



Semeiotica del segnale 

Sangue circolante: Iperintenso

Miocardio: Ipointenso

Pericardio: Fortemente Ipointenso

Grasso

Subepicardico e 

Paracardiaco:

Intensità  

medio-elevata

BRIGHT  BLOOD  BALANCED BTFE



� VEDIAMO ORA COME   VENGONO   

POSIZIONATI   I PACCHETTI   DI   

SEQUENZE . 



BALANCED  BTFE  Breath-Hold per studio Cine di 

VOLUME  in  ASSE  CORTO 

Posizionamento pacchetto nel momento di maggior  

diastole. ( 25-30 FASI)



CINE ASSE CORTO  (VOLUMI)



BALANCED  BTFE  Breath-Hold per studio CINE  

in  2 CAMERE ASSE  LUNGO  VERTICALE 

Posizionamento pacchetto nel momento di maggior  

diastole. ( 25-30 FASI)



CINE 2 CAMERE ASSE LUNGO VERTICALE



BALANCED  BTFE  Breath-Hold per studio CINE 

in  4 CAMERE ASSE LUNGO ORIZZONTALE 

Posizionamento pacchetto nel momento di maggior  

diastole. ( 25-30 FASI)



CINE 4 CAMERE ASSE LUNGO  ORIZZONTALE



� Per lo studio  di perfusione, vengono  utilizzate  
sequenze  rapide  pesate in T1  come le Fast  Gradient 
Echo.

� Queste sequenze   devono essere  in grado  di acquisire  
almeno  tre  strati  ogni  singolo  ciclo  cardiaco.

� Il numero  delle sezioni  ottenibili  per ogni  singolo  
ciclo  cardiaco  è  inversamente  proporzionale  alla  
frequenza  cardiaca.

� Più  e’  bassa  la  frequenza  cardiaca, maggiore  è  il  
numero  delle  sezioni  ottenibili  per  ogni  singolo  
ciclo cardiaco. 

PERFUSIONE



� Lo studio di perfusione miocardica con RMN è uno  studio  

dinamico e si basa sulla visualizzazione  della  distribuzione  nel 

tempo  del  bolo  di mdc paramagnetico  durante il primo 

passaggio a livello  del  microcircolo del miocardio.

� Un difetto  di  perfusione si manifesta  quindi  come  una regione 

di  mancato enhancement  contrastografico del tessuto 

miocardico dovuto ad una alterazione del microcircolo capillare.



� Nello  studio  di perfusione  si  preparano  5 cc di mdc  
a  flusso 3,5/4 ml al sec. dopo aver  istruito il paziente  
sulla modalità  di  respirazione.

� Si imposta sequenza di perfusione in Asse Corto  e ci si 
prepara con l’ Auto view.

� Appena la sequenza è partita ed è arrivata al secondo 
step, si parte  con il MDC.

� Quando il MDC arriva al ventricolo  destro ( che 
diventa bianco), si fa trattenere il  respiro  al  paziente 
fino alla fine della  sequenza.

� Finita la sequenza, si iniettano  ulteriori cc di MDC in 
base al peso del paziente  ( generalmente altri 5 cc ) e si  
prosegue  l’esame. 



� L’acquisizione sarà  poi  inviata alla console di 

rielaborazione  per il   Post-Processing da  parte 

del  medico.



� VENIAMO  ORA  ALLO  STUDIO 
RMN DEL  CUORE CON  MDC

� Per eseguire lo studio  RMN  del  cuore  
con mezzo di contrasto paramagnetico,  
abbiamo  bisogno  di  eseguire sequenze

LATE ENHANCEMENT  precedute da  
una sequenza  TEST  DELAY  



SEQUENZA   TEST  DELAY  E  TEMPO  DI   

INVERSIONE      

� Lo scopo della  sequenza TEST DELAY è quello di 

stabilire con esattezza il corretto  tempo  di inversione 

TI,  diverso da paziente a paziente, da impostare alle 

sequenze  IR LATE ENHANCEMENT  in modo da 

avere un segnale che ci rappresenti assente il segnale 

del  miocardio sano e viceversa, ci rappresenti  

iperintenso il segnale del sangue e del miocardio  

patologico dovuto al persistere del mezzo di contrasto 

nei  tessuti  patologici.



DEFINIZIONI DEL TEMPO DI INVERSIONE

� TEMPO  CHE  INTERCORRE   FRA L’IMPULSO  

A  180° E IL SUCCESSIVO A 90°

� TEMPO NECESSARIO AFFINCHE LA 

MAGNETIZZAZIONE LOGITUDINALE   DEL 

MIOCARDIO SANO  RAGGIUNGA IL VALORE 

ZERO.



SCELTA  DEL  TEMPO DI INVERSIONE PER TEST DELAY

� Nella  sequenza TEST DELAY vengono applicati  2  impulsi  a 
radiofrequenza per ogni  ripetizione.

� Il  primo  a 180° e il secondo, dopo un certo tempo  di  inversione TI  
stabilito  dall’operatore,   a 90°.

� Il  primo  impulso a 180° inverte la direzione  del  campo magnetico non  
producendo  nessun  segnale in  quanto  la magnetizzazione  cambia  verso  
mantenendosi  parallela al  campo  magnetico principale.

� Inviando un secondo  impulso  a 90° dopo un certo  tempo chiamato tempo 
di inversione TI, la magnetizzazione viene trasferita sul  piano  trasverso, 
inizia il  moto  di  precessione  degli  spin generando un segnale.

� La intensità  del  segnale  varia in base  al  momento TI espresso  in  
millesecondi  impostato  dall’operatore.

� La intensità del  segnale  dipende  quindi  dal  parametro  fisico  del TI



ESEMPIO:

� Se  fra  un impulso a 180° e il successivo  a 90° impostassimo un  

valore TI di 150 millisecondi  avremmo un  segnale  con una 

certa  intensità.

� Se impostassimo  un  valore TI di 250  millisecondi avremmo un  

segnale con una  intensità  nettamente  diversa  dal primo, che  

potrà  essere  più ipointenso o più  iperintenso.



� Per  stabilire  quale  valore  di TI  da  impostare alle sequenze  

Late Enhancement  per  avere  la  corretta  intensità  di  segnale,  

occorrono  più  misure  con  diversi TI.



� Trascorsi  quindi 10 minuti dalla 

somministrazione di MDC endovena,  viene   

eseguito  il TEST  DELAY o LOOK-LOCKER  

il  quale ci  fornirà circa 16 immagini in Asse  

Corto con 16 diversi  valori  di TI,  dalle  quali  

andremmo  a scegliere  il  corretto tempo  di  

inversione  espresso in  millisecondi  da  

impostare alle  sequenze LATE 

ENHANCEMENT.



Immagini Test Delay



LATE ENHANCEMENT

� Eseguito  il TEST  DELAY   in Asse  Corto ed 

impostato il corretto tempo  di  inversione  

andremmo ad eseguire le sequenze  LATE 

ENHANCEMENT.



� Le sequenze LATE ENHANCEMENT sono sequenze Gradient
Echo 3D  o 2D  T1 TFE  SPIR  o PSIR  con  impulso  di 
preparazione IR. 

Vanno eseguite 10 minuti  dopo  la somministrazione  di mezzo 
di contrasto a base di Gadolinio per  evidenziare anormali  aree 
iperintense di  persistenza  di mezzo  di contrasto a livello del 
miocardio patologico, grazie anche all’annullamento  di  segnale  
del  miocardio  sano.



� Vengono acquisite sequenze   DELAY  SPIR  T1 FFE 

3D  BH   o  sequenze  s3D  DELAY  2  BATTITI  

PSIR  BH di  volume secondo il piano principale  Asse 

Corto, il quale va  integrato  con i piani Asse  Lungo 2 

Camere e 4 Camere.

� Oppure  sequenze  2D PSIR DELAY 2  BATTITI   

BH a singola  Slice secondo  il piano principale  Asse 

Corto, il quale va  integrato  con  i piani   Asse  Lungo 2 

Camere e 4 Camere.



Fibrosi: Iperintenso

Semeiotica del segnale 

Sangue circolante: Moderatamente  iperintenso

Miocardio sano: Assenza  di  segnale

Pericardio: Iperintenso

Edema: Iperintenso

LATE  ENHANCEMENT  DELAY  3D  SPIR

Necrosi: Iperintenso



IMMAGINI    LATE  ENHANCEMENT  DELAY  3D  PSIR  

ASSE   CORTO  CR                                                       



IMMAGINI    LATE  ENHANCEMENT  DELAY  3D  PSIR

ASSE  LUNGO 4 CH   CR



IMMAGINI    LATE  ENHANCEMENT  DELAY  3D  PSIR

ASSE  LUNGO  2  CH   CR



IMMAGINI    LATE  ENHANCEMENT  DELAY  2D  PSIR

ASSE  CORTO    CR



IMMAGINI    LATE  ENHANCEMENT  DELAY  2D  PSIR

ASSE  LUNGO 4 CH     CR



STUDIO DEI FLUSSI

SEQUENZE PHASE CONTRAST   

( Q-FLOW )

� Lo studio dei flussi all’ interno dei  grossi vasi 
(polmonare e aorta) e delle valvole cardiache può essere  
eseguito indipendentemente  dalla  presenza o meno  di 
mezzo di contrasto paramagnetico.

� Condizione fondamentale è che:

� 1) la slice sui  due  piani sia perpendicolare al  flusso 

� 2)  che non vi sia artefatto da  Aliasing.



� Il loro scopo è  quello di  fornirci informazioni  

sulla  velocità  di flusso in quel punto, sulla  

quantità  e sulla direzione del flusso.



SEQUENZE PHASE CONTRAST

� Le sequenze Phase Contrast sono sequenze di 

tipo angiografico le quali hanno la capacità di 

discriminare i protoni liberi  e in movimento dai 

protoni  legati e stazionari, con successiva  

sottrazione dei protoni stazionari

� Questo è possibile grazie all’utilizzo di gradienti 

ad impulso bipolare

� Possono  essere  sequenze  2D  o  3D 

� In cardio rmn vengono utilizzate sequenze 2D



Aliasing

� L’artefatto da Aliasing si ha  quando la velocità
del flusso  ematico è più elevata  rispetto alla  
velocità di  codifica  impostata (Venc).

� Si  supera  variando le  impostazioni del  valore  
di  codifica  impostato, considerando  che  il 
rapporto  segnale - rumore  ottimale si ottiene 
quando  la  massima  velocità  del  flusso 
ematico si  avvicina  alla Venc   impostata  senza  
superarla. 



� Infatti  se la  velocità  del  sangue supera  la 

Venc  impostata si verifica il  fenomeno  di  

Aliasing, mentre se la Venc è  troppo  elevata  

rispetto ai  valori  di  velocità del  flusso il  

rapporto  segnale-rumore  viene  penalizzato e  

la  sensibilità  per  le  componenti più  lente  del 

flusso  può  essere  ridotta.



� Quindi  di  norma:

-Se c’è Aliasing,  si  sale con il valore Venc  impostato 

fino a quando l’Alising non  scompare.

-Se non c’è Aliasing,  si  scende  con il valore Venc impostato

fino a quando compare l’Aliasing.  



Q-FLOWW della Arteria Polmonare

DESTRA  in presenza  di  Aliasing



STUDIO Q-FLOW

DELL’    AORTA

� Per  eseguire lo studio Q-Flow  dell’ Aorta, 

abbiamo  bisogno  di eseguire  in  precedenza  

due   piani.

� Il primo è il piano  3   CAMERE    LVOT 

(afflusso-efflusso del ventricolo  sinistro) che  

otteniamo utilizzando i  piani  Asse  corto, nelle  

sue  scansioni più  basali, e il piano 2 Camere 

asse lungo verticale  del  Ventricolo   sinistro.



Asse corto tratto  

basale  + 2CH L

3 CH LVOT

Otteniamo:



� Il secondo è il piano  Coronale  del tratto efflusso  della  

Aorta  che  otterremmo dal  piano  3CH LVOT.

3 CH LVOT
CORONALE  

TRATTO   EFFLUSSO



� Ottenuti i piani 3CH LVOT e il piano 

CORONALE, questi  verranno  utilizzati per  

posizionare  ed  eseguire il  piano di  scansione  

per  il Q-FLOW  dell’  Aorta,  2  centimetri  

sopra il piano  valvolare  esattamente  

perpendicolare  alla direzione del  flusso (linea 

bianca).



3 CH LVOT CORONALE

Linea Bianca=Direzione del  flusso



Q-FLOWW DELL AORTA

in assenza di  Aliasing



� Modificando la  posizione del  piano  di 

scansione  e la  corretta  perpendicolarità, 

potremmo  studiare su  questi  due  piani  

anche  il Q-FLOW  della valvola  AORTICA.



Q-FLOW  VALVOLA  AORTICA



STUDIO Q-FLOW

DELLA    ARTERIA POLMONARE

� Per  eseguire lo studio Q-Flow  della ARTERIA  

POLMONARE, abbiamo  bisogno  di eseguire  

in  precedenza  due   piani.

� Il primo, se non lo abbiamo, è il piano 

ASSIALE   del  torace in  cui  si  evidenzia        

l’ albero della  polmonare. 



� Da questo ricaveremmo il  piano efflusso per                   

l’  INFUNDIBULO della Arteria Polmonare.

ASSIALE INFUNDIBOLO



� Dal piano assiale e dal piano infundibulo, posizioneremo il 

piano esattamente  perpendicolare alla direzione  del flusso 

( linea  bianca)  per lo studio Q-FLOW della polmonare 2 

cm sopra la valvola (linea  gialla), o sulla valvola per lo  

studio  della medesima ( linea blu ) .



Q-FLOWW della Arteria Polmonare

in assenza di  Aliasing



STUDIO Q-FLOW

DEL RAMO DESTRO DELLA    ARTERIA POLMONARE

� Per  eseguire lo studio Q-Flow  del ramo 

DESTRO della  ARTERIA  POLMONARE, 

abbiamo  bisogno  di eseguire  in  precedenza  

due   piani.

� Il primo,se non lo abbiamo, è il piano ASSIALE   

del  torace in  cui  si  evidenzia  l’ albero della  

polmonare. 



� Da questo imposteremo un piano parallelo alla 

polmonare destra  lungo il suo asse ottenendo una 

coronale  obliqua.



� Da queste imposteremo un piano esattamente  

perpendicolare alla direzione del flusso             

(linea bianca)per avere il Q-FLOW della polmonare  

destra.



Q-FLOWW della Arteria Polmonare

DESTRA in assenza di  Aliasing



STUDIO Q-FLOW

DEL RAMO SINISTRO  DELLA    ARTERIA 

POLMONARE

� Per  eseguire lo studio Q-Flow  del ramo 

SINISTRO della  ARTERIA  POLMONARE, 

abbiamo  bisogno  di eseguire  in  precedenza  

due   piani.

� Il primo,se non lo abbiamo, è il piano ASSIALE   

del  torace in  cui  si  evidenzia  l’ albero della  

polmonare. 



� Da questo imposteremo un piano parallelo alla 

polmonare SINISTRA  lungo il suo asse ottenendo 

una  sagittale  obliqua.



� Da queste imposteremo un piano esattamente  

perpendicolare alla direzione del flusso (linea  

bianca) per avere il Q-FLOW della polmonare  

sinistra.



Q-FLOWW della Arteria Polmonare  SINISTRA  in 

assenza di  Aliasing.



STUDIO Q-FLOW

DELLA    VALVOLA  MITRALICA

� Per  eseguire lo studio Q-FlOW della 

VALVOLA  MITRALICA, abbiamo  bisogno  

di eseguire  in  precedenza  due   piani.

� Il piano  4 CAMERE  ASSE LUNGO  

ORIZZONTALE  e il piano 2 CAMERE ASSE  

LUNGO VERTICALE SINISTRO   del  

CUORE.



� Su questi due piani,  ci imposteremo esattamente  

paralleli  al piano valvolare mitralico per lo  studio Q-

FLOW della valvola Mitralica.

4 CH L 2 CH



Q-FLOW della valvola Mitralica



STUDIO Q-FLOW

DELLA    VALVOLA  TRICUSPIDE

� Per  eseguire lo studio Q-FlOW della 

VALVOLA  TRICUSPIDE, abbiamo  bisogno  

di eseguire  in  precedenza  due   piani.

� Il piano  4 CAMERE  ASSE LUNGO  

ORIZZONTALE  e il piano 2 CAMERE ASSE  

LUNGO VERTICALE  DESTRO   del  

CUORE.



Il piano 2 CAMERE ASSE  LUNGO VERTICALE DESTRO, 

lo otteniamo dal piano  4 Camere ALO, posizionandoci 

parallelamente  al setto interventricolare secondo una linea 

passante per il centro della valvola tricuspide e l’apice del  

ventricolo  destro. 
2 Camere Asse Lungo Verticale Destro4  ch



� Su questi due piani,  ci imposteremo esattamente  

paralleli  al piano  della  Tricuspide, per lo  studio Q-

FLOW della valvola TRICUSPIDE.

4 CH R   2 CH



Q-FLOW della valvola TRICUSPIDE



STUDIO AORTA TORACICA
(BOBINA CARDIO)

� Lo  studio  di base della Aorta Toracica  con  bobina  cardio, 
prevede la acquisizione di immagini morfologiche 
cardiosincronizzate mediante  Gating  cardiaco  Prospettico 
(VCG) con  sequenze   BLACK  BLOOD T1 pesate  nei  piani 
Assiali  del torace, dai vasi epiaortici  ai diaframmi  e  Parasagittali  
secondo l’arco  aortico  dai vasi epiaortici  ai diaframmi, in Apnea  
respiratoria.  

� Lo studio  Parasagittale prevede inoltre la acquisizione di 
immagini cardiosincronizzate mediante  Gating  cardiaco  
Retrospettivo (VCG) con  sequenze  funzionali  BALANCED  
BTFE  Breath-Hold  BRIGHT BLOOD secondo l’arco  aortico  
dai vasi epiaortici  ai diaframmi.

� All’occorrenza si possono  eseguire sequenze  T1 e 
BALANCED BTFE anche sul  piano Coronale. 



PIANO ASSIALE PIANO  PARASAGITTALE



SERIE DI IMMAGINI  ASSIALI  T1 BB



SERIE  DI  IMMAGINI   PARASAGITTALI  T1  BB



SERIE  DI  IMMAGINI  PARASAGITTALI   BALANCED   BTFE   BRIGHT BLOOD



� LO STUDIO  PREVEDE  INOLTRE  LA ACQUISIZIONE  DI 

IMMAGINI  ANGIOGRAFICHE IN  APNEA  RESPIRATORIA, DOPO 

SOMMINISTRAZIONE DI  MEZZO  DI  CONTRASTO 

PARAMAGNETICO, IN  PARASAGITTALE MEDIANTE  SEQUENZE 

ANGIO 3D BRIGHT BLOOD.



SEQUENZE ANGIO 3D BRIGHT BLOOD.

� Sequenze  di  volume  ad alta  risoluzione  in  

combinazione a somministrazione  di  MDC  

paramagnetico.

� Sequenza  FFE T1  a  TR  e  TE  corti  con 

FLIP  ANGLES  di  35°



�EVENTUALE STUDIO Q-FLOW  

DELLA  AORTA E DELLA  

VALVOLA AORTICA



SEQUENZA TRACS

� Sequenza  ottimizzata  per  la  soppressione  dei  tessuti  stazionari  usando  

TR  e  TE  corti  in  combinazione   con  FLIP ANGLES  dai 30-40  gradi  e 

somministrazione  di  MDC  paramagnetico.

Sequenza DINAMICA  FAST. 



� La sequenza TRACS è una sequenza che 
ha lo scopo  di  evidenziare durante la 
somministrazione di MDC  il circolo 
venoso toracico (succlavia, cava sup e 
cuore dx), le arterie polmonari,  le vene 
polmonari, il cuore sin e la aorta toracica. 
Quindi  momenti  diversi  di  flusso.



STUDIO   VOLUMI:
CINESI  GLOBALE    - CINESI  REGIONALE

PARAMETRI  QUANTITATIVI  E  QUALITATIVI

� Lo studio Cine Rmn  di Volume  in  Asse  Corto  del  Cuore,  permette  uno  studio 

Post  Processing  QUALITATIVO  e  QUATITATIVO  della  Funzionalità 

cardiaca  GLOBALE  e  REGIONALE.

CINESI  GLOBALE

La CINESI  GLOBALE  è  un  parametro  fondamentale  per  quantificare  la   

funzionalità   del  Ventricolo  Sinistro  ed  è  un  indice  importante della  capacità  

Globale   Contrattile  del  Cuore  con  valori   normali  che  variano  dal  50 al 70 %.

Mediante  opportuni  programmi  di  Post-Processing,  sia  la  Cinesi  Globale  che  la  

Massa  Ventricolare   sono  parametri  valutabili  in  modo  estremamente  preciso  e  

riproducibile  in  RMN.

Questo  è  possibile grazie  all’utilizzo  di  sequenze  di   tipo CINE  acquisite 

in  ASSE  CORTO.



CINESI  REGIONALE

� Lo  studio  della  funzionalità miocardica  Regionale,  si basa  sulla  analisi  

della  sua  Contrattilità  attraverso  la  valutazione  di   parametri  

QUANTITATIVI  e  QUALITATIVI.                 



PARAMETRI  QUANTITATIVI

1) Spessore  della  parete  ventricolare  in  diastole

2) Ispessimento  della  parete  ventricolare  in  sistole

3) Movimento  di  parete

Questi dati   vengono  poi  resi   disponibili  sia  in  forma  numerica  che  

grafica utilizzando  rappresentazioni  a colori di tipo BULL’ S-EYE.

Gli  spessori  parietali   vengono  misurati  su  sequenze  Cine  Rmn

acquisite  in  Asse  Corto   meno   influenzate  da  errori  dovuti  a  

volumi  parziali  e  permettono  di   ottenere  una  Analisi  Settoriale.



MISURAZIONI

SISTOLE                                     DIASTOLE





BULL’ S-EYE



PARAMETRI  QUALITATIVI

� La Cine  Rmn di  volume in  asse  corto, permette  una  valutazone

qualitativa  della  contrattilità  segmentale  consentendo  il  riconoscimento  

di  porzioni  di  parete  che  in  fase  di  contrazione   sistolica  si  

ispessiscono  poco, affatto o si  assottigliano.

� Le  alterazioni  regionali   evidenziabili  sono:

1) IPOCINESIA  (riduzione dell’ispessimento parietale  inferiore  al 50%)

2) ACINESIA      (assenza di ispessimenti parietali durante la fase sistolica)

3) DISCINESIA  (assottigliamento  della parete  con movimento  paradosso 

verso l’esterno  sistole).

4) BULGING      (piccola  espansione  presente  anche  in  diastole)

5) ANEURISMA  (dilatazione del  miocardio  non  contrattile)



� Le  aree  assottigliate  sono in genere  attribuite  alla  cardiopatia  ischemica  e  

si  considerano  tali  quando  il  loro  spessore  in telediastole è  uguale  a  

minore di  5  mm

� Il  ventricolo  di  sinistra  come avviene  in  ecografia,  viene   suddiviso  in  17  

settori.

Questi  settori  possono  quindi  essere  valutati  qualitativamente  nella  loro  

contrattilità. 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

1)BASALE-ANTERIORE

2)BASALE-ANTEROSETTALE

3)BASALE-INFEROSETTALE

4)BASALE-INFERIORE

5)BASALE-INFEROLATERALE

6)BASALE-ANTEROLATERALE

7)MEDIO-ANTERIORE

8)MEDIO-ANTEROSETTALE

9)MEDIO-INFEROSETTALE

10)MEDIO-INFERIORE

11)MEDIO-INFEROLATERALE

12)MEDIO-ANTEROLATERALE

13)APICALE-ANTERIORE

14)APICALE-SETTALE

15)APICALE-INFERIORE

16)APICALE-LATERALE

I7)APICE

SETTORI
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