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La	Prostata	è	una	ghiandola	fibromuscolare	che	fa	
parte	dell’apparato	genitale	maschile,		situata	nella	
pelvi	subito	al	di	sotto	della	vescica	davanti	al	retto	

e	attraversata	dall’uretra.

La	sua	funzione	principale	e’	quella	di	concorrere	
alla	produzione	del	liquido	seminale		. 

CENNI DI ANATOMIA DELLA PROSTATA



PATOLOGIE DELLA GHIANDOLA PROSTATICA

Ingrandimento benigno: IPERTROFIA - IPERRPLASIA BENIGNA

Noduli tumorali maligni: ADENOCARCINOMA PROSTATICO

Infiammazione/infezione	:	PROSTATITE



Carcinoma Prostatico

Nel	sesso	maschile	il	carcinoma	della	prostata	è	molto	frequente	e		
rappresenta	il	12%	di	tutti	i	tumori	e	15%	dei		tumori	complessivi	maschili	
diagnosticati

Circa	il	70-75%	dei	carcinomi	della	prostata	origina	nella	zona	periferica	
della	ghiandola,	principalmente	nella	zona	posteriore;	dei	rimanenti	casi,	
il	15%	deriva	dalla	zona	centrale	e	il	10-15%	dalla	zona	di	transizione.



Antigene Prostatico Specifico : PSA
L’antigene	prostatico	specifico	(PSA),	è	un	enzima,	appartenente	alla	classe	delle	idrolasi,	
che	viene	prodotto	dalla	prostata.
Nel	siero	il	PSA	è	presente	in	piccole	quantità̀	e	aumenta	solo	in	casi	patologici,	come	nel	
caso	di	un	tumore	prostatico.

Un	incremento	dei	livelli	di	PSA	,oltre	al	carcinoma	prostatico,	possono	essere	anche		
l'ingrandimento	della	prostata	(ipertrofia	prostatica	benigna)	e	le	infezioni	(prostatite).

Il	rischio	di	tumore	prostatico	in	relazione	al	livello	di	PSA	è:	
·

PSA<=4,0	ng/ml	=	5%	

· PSA	compreso	tra	4,1	ng/ml	9,9	ng/ml	=	25%	

· PSA	>=10	ng/ml	=	55%	



ANATOMIA E PATOLOGIA DELLA 
GHIANDOLA PROSTATICA



RM PROSTATA MULTIPARAMETRICA:
LA NUOVA METODICA

• Per	più	di	cento	anni	l’esplorazione	rettale	è	stato	l’unico	strumento													
che	avevamo	a	disposizione	per	eseguire	la	biopsia	prostatica	e	quindi	
porre	diagnosi	di	carcinoma	prostatico.

• Negli	anni	80	con	l’introduzione	dell’ecografia,	l’urologo	si	è	avvalso	
delle	immagini	ecografiche	per	eseguire	la	biopsia della	prostata	che			
tutt’oggi	rappresenta	ancora	la	metodica	più	utilizzata	per	la	diagnosi.	
L’ecografia	però	non	garantisce	una	visione	accurata	della	lesione.

• La	Risonanza	Magnetica	Multiparametrica	 ,	grazie	alla	sua	alta	
sensibilità	diagnostica		nello	studio	sia	morfologico	che	funzionale	della	
ghiandola	prostatica,	e’	considerato	l’esame	piu’	completo.



RM PROSTATA MULTIPARAMETRICA :

Metodica	non	invasiva

Valutazione	del	grado	di	proliferazione	e	danno	
cellulare	della	lesione

Valutazione	metabolica	della	ghiandola	e	della	
lesione

Valutazione	di	anatomia	e	lesione	della	ghiandola

Valutazione	della	vascolarizzazione	della	lesione



§ RM PROSTATA MULTIPARAMETRICA

L’esame prevede: 

§ studio morfologico per la valutazione dell’anatomia della ghiandola e 
della lesione; 

§ studio di diffusione per la valutazione del grado di proliferazione e di 
danno cellulare della lesione;

§ studio dinamico per la caratterizzazione della lesione in base alla 
vascolarizzazione;

§ studio di (spettroscopia)  per la valutazione dell’attività metabolica 
della ghiandola e della lesione; 



§ RM PROSTATA MULTIPARAMETRICA

SEQUENZE	MORFOLOGICHE

SEQUENZE	FUNZIONALI

APPARECCHIATURE	E	BOBINE	UTILIZZATE

PREPARAZIONE	DEL	PAZIENTE	E	ACCORGIMENTI	DA	ADOTTARE

CONCLUSIONI



PREPARAZIONE DEI PAZIENTI 
E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE

Ø Eseguire	l’esame	non	prima	di	tre	mesi	dall’ultima	biopsia	prostatica	per	
evitare	artefatti	dovuti	a	piccole	emorragie	provocate	dalla	biopsia;

Ø Nel	posizionamento	del	paziente	(supino)	evitare	l’utilizzo	di	poggia	gambe	in	
modo	da	garantire	una	maggiore	omogeneità	di	campo	a	livello	prostatico;	

Ø I	pazienti	preferibilmente	devono	rimanere		a	digiuno	da	alcune	ore	prima	
dell’esecuzione	per	evitare	la	peristalsi	degli	organi	intestinali	e	quindi	artefatti	da	
movimento;

Ø Svuotare	la	vescica	per	limitare	la	variazione	dei	rapporti	degli	organi	interni	
durante	l’esame;

Ø Verificare	eventuali	controindicazioni	all’esecuzione	di	risonanza	magnetica	,	
per	la	somministrazione	di	farmaci	antiperistaltici	(buscopan)	e	mezzo	di	
contrasto	paramagnetico	;



APPARECCHIATURE E BOBINE UTILIZZATE

ü RM Philips 
Ingenia 1,5T

ü Iniettore Ulrich 



Bobine  Phased Array
dS Anterior e Posterior

üRM Philips Ingenia 1,5T

Il	protocollo	di	studio	prevede	l’utilizzo	combinato	di	bobine		
phased	– array		digital	stream 32	canali		sia	di	superficie		che	di	
base		integrate	nel		lettino	RM	garantendo	un	elevato	segnale	a	
livello	della	ghiandola	e	un	ottimo	rapporto	segnale/rumore	(SNR)	

ü1 Bobina dS Anterior
ü2 Bobina dS Posterior

APPARECCHIATURE UTILIZZATE



Sistema dS (digital Stream) 

BOBINE



SEQUENZE 

MORFOLOGICHE   E   FUNZIONALI 



SEQUENZE TSE T2 

SPETTROSCOPIA (?) ( PI RADS v2 Prostate 
Imaging – Reporting and Data System - American 
College of Radiology ) 

DIFFUSIONE (DWI)

DINAMICA (DCE)

PROTOCOLLO DI STUDIO 



SEQUENZE MORFOLOGICHE

ASSIALE TSE T2
SAGITTALE TSE T2

CORONALE TSE T2 

1° acquisizione

2° acquisizione

3° acquisizione

§ Sequenze TSE T2 pesate ad alta risoluzione sui tre 
piani assiale sagittale e coronale



SEQUENZE MORFOLOGICHE

§Sequenze TSE T2 pesate ad alta 
risoluzione sui tre piani assiale sagittale e 
coronale

§T2 positiva (sinistra) e T2 negativa (destra)                
Piano assiale

T2
Spessore di strato 
(mm)

3,5

Dimensione pixel
(mm)

0,5 x 0,7

Matrice (fase x 
frequenza)

384 x 384

Imaging parallelo No

Numero pacchetti di 
acquisizione

1

Slice (n.) 19

Bande di saturazione 1

NSA 3

TR (ms) 4688

TE (ms) 120

Turbo Factor 18

Flip angle (°) 90

Water suppression No

Fat suppression No

Shim No

Tempo totale (min.) 04:46



SEQUENZE FUNZIONALI

üDiffusione (DWI)

üDinamica (DCE)

üSpettroscopia (3DPRESS)

§Sequenze acquisite sul piano ASSIALE  



DIFFUSIONE  (DWI)



• Sequenza acquisita sul piano ASSIALE mantenendo lo 
stesso orientamento della sequenza TSE T2w ad alta 
risoluzione e della sequenza spettroscopica, cosi da creare 
corrispondenza tra immagini morfologiche e funzionali

üDIFFUSIONE (DWI)  



§ Rappresentazione schematica di due condizioni di diversa cellularità tissutale
§ Nell’immagine a sinistra è rappresentata una cellularità normale con interstizio ampio, le molecole
di acqua (pallini piccoli) sono libere di muoversi (diffusione libera)
§ Nell’immagine a destra è rappresentata una condizione di ipercellularità, le molecole di acqua
hanno meno possibilità di muoversi nell’interstizio in quanto incontrano numerose membrane
cellulari che ne ostacolono i movimenti diffusivi (diffusione ristretta)

üDIFFUSIONE (DWI)
In risonanza magnetica la diffusione è una parametro utilizzato per produrre immagini basate sui 
movimenti microscopici delle molecole di acqua nell’organismo



• La sequenza pesata in diffusione sfrutta il principio dei moti diffusivi 
dell’acqua libera ;

• Le componenti ghiandolari del tessuto prostatico normale consentono ampi 
movimenti dell’acqua libera negli spazi intercellulari; 

• Una ridotta diffusività dell’acqua libera si verifica invece nel tessuto          
neoplastico.

• Infatti, il carcinoma prostatico è un tumore solido costituito da nidi di cellule 
fittamente stipate che riducono gli spazi dove avvengono i movimenti diffusivi 
delle molecole dell'acqua;

• L’utilizzo della sequenza DWI può incrementare, pertanto, la specificità nella 
differenziazione tra tessuto normale e patologico.

üDIFFUSIONE (DWI)



• Nelle immagini pesate in diffusione il voxel con diffusione libera avra ̀ un 
basso segnale (ipointenso) mentre il voxel con diffusione ristretta avra ̀ un elevato 
segnale (iperintenso);

• Le sequenze DWI possono essere acquisite con diversi gradi di dipendenza del 
segnale dalla diffusione ;

• Il fattore che condiziona la pesatura in diffusione e’ detto fattore b espresso in 
sec/mmq e che rappresenta la velocità di spostamento delle molecole dell’acqua; 

• Il fattore b pari a 0 sec/mmq il contributo della diffusione all’intensità del 
segnale è praticamente nullo e quindi  l’immagine sarà fondamentalmente una SE 
T2W; 

• Al crescere del fattore b (da 0 a 1500) diminuisce progressivamente la 
pesatura in T2 dell’immagine ed aumenta progressivamente la pesatura in 
diffusione.

üDIFFUSIONE (DWI)   fattore b



üDiffusione (DWI)

B-value 600: DWI positiva (sn) negativa (dx) 

B-value 1000: DWI positiva (sn) negativa (dx)  
negativa (dx) 

B-value 1500: DWI positiva (sn) negativa (dx)

sequenza DWI

Spessore di strato 
(mm)

4,5

Dimensione pixel 
(mm)

3 x 3

Imaging parallelo Si (riduzione 2,2)

Numero pacchetti di 
acquisizione

1

Slice (n.) 15

Bande di saturazione No

NSA 7

TR (ms) 3000

TE (ms) 87

Turbo Factor 37

Flip angle (°) 90

Water suppression No

Fat suppression Si (SPIR)

Shim Si (aut.)

Tempo totale (min.) 04:39

Diffusione ristretta



üDiffusione (DWI)

Mappa ADC 

A scapito di una bassa risoluzione spaziale, la sequenza pesata in diffusione presenta elevata
risoluzione di contrasto e brevi tempi di acquisizione, e necessita di post-processing, peraltro
molto rapido per il calcolo della mappa di ADC che permette di ottenere valori di Coefficiente
di Diffusione Apparente



DINAMICA (DCE)   



üDINAMICA (DCE)

ü Sequenza	acquisita	in	assiale	con	inclinazione	 analoga	
alle	altre	sequenze	per	poter	effettuare	una	valutazione	
combinata	e	l’acquisizione	deve	comprendere	tutta	la	
prostata;

ü Sequenza	di	perfusione	ottenuta	durante	e	dopo	
somministrazione	di	mdc	endovena	 in	dinamica;

ü Sequenza		gradient- echo	veloce	3D	T1W	con		
soppressione	del	grasso,	ripetuta	N volte	senza	intervallo	
tra	una	fase	e	l’altra;	



üDINAMICA (DCE)

Sequenza DINAMICA Thrive

§ Alta risoluzione temporale ( circa 10 sec per coprire l’intera ghiandola )

§ Sequenza veloce  Gradient Eco 3D T1

§ Soppressione del segnale del grasso SPAIR

§ Elaborazione dei dati di wash- in e wash-out 
nel post processing

FOV (mm) 120-350

Dimensione 
voxel (mm)

1,8 x 1,8 x 1,8

Matrice (fase x 
frequenza)

196 x 166

Imaging 
parallelo

Si (riduzione 1,5)

Numero pacchetti 
di acquisizione

1

Slice (n.) 57

Bande di 
saturazione

No

NSA 1

TR (ms) 3,9

TE (ms) 1,85

Turbo Factor 31

Flip angle (°) 10

Water suppression No

Fat suppression Si (SPIR)

Shim Si (aut.)

( T1 High Resolution Isotropic Volume Excitation )

§ Prima acquisizione a vuoto seguite da altre  
in sequenza dopo somministrazione di mdc 



ü DINAMICA (DCE)

Post-processing DCE (Dynamic contrast-enhanced imaging) 

(A)

(B)

(C)

(D)

§ Enhancement  mdc wash in – whash out



SPETTROSCOPIA 



üSPETTROSCOPIA 
• La Spettroscopia protonica (H)  con Risonanza Magnetica (MRS, Magnetic Resonance Spectroscopy) 
consente lo studio metabolico di specifiche sostanze che vengono prodotte a livello del tessuto in esame;

• Il Protone di Idrogeno H in un campo magnetico da 1,5 Tesla ruota alla frequenza di Larmor
(precessione) a 64MHZ. Nel momento in cui si lega ad una struttura molecolare ( come nelle figure a-b), 
gli elettroni di questi elementi modificano in piccolo parte il valore del campo magnetico e di 
conseguenza  questa modifica si traduce in differenza di frequenza di Larmor .
• La Spettroscopia elabora queste differenze di frequenza delle strutture molecolari interessate.

• lo spettro è un grafico che mostra i picchi corrispondenti alla frequenza di 
risonanza dei diversi composti contenenti il nucleo di interesse ad ogni picco 
corrisponde una determinata frequenza ed ad ogni frequenza corrisponde un 
determinato metabolita; 

Fig. a Fig. b



üSPETTROSCOPIA (PRESS)

q Soppressione segnale dell’acqua

q Soppressione segnale del grasso

q Shimming interattivo

* Sequenza che necessita di elevata  
omogeneità di campo 

PRESS (Point Resolved Spectroscopy) 

q Single Voxel (VS) - Multi Voxel 2D/3D



Posizionamento volumi di acquisizione 3D press

üSPETTROSCOPIA (PRESS)

B S ---

VOI  ---

FOV ---



üSPETTROSCOPIA 

Metaboliti	che	andiamo	a	studiare	nella	
spettroscopia	della	ghiandola	prostatica

CITRATO (Cit)

COLINA (Ch)

CREATINA (Cr)



üSPETTROSCOPIA 

• La spettroscopia elabora  le differenze di frequenza ottenuta dalle varie strutture 
molecolari  presenti nel tessuto in esame e nello specifico  della ghiandola prostatica , 
principalmente  dei metaboliti di Colina e Citrato;

• Patologie della ghiandola Prostatica (anche prostatiti e ipertrofie) evidenziano picchi 
alti di Colina e bassi di citrato;

• Una ghiandola Prostatica normale presenta picchi alti di Citrato e bassi di Colina;



üSPETTROSCOPIA (PRESS)

Post elaborazione PRESS

-- Colina (Ch)

-- Voxel di interesse

-- Citrato (Cit)
(C)

Livelli elevati si riscontrano 
nei tumori

Nella ghiandola sana troveremo 
un alta concentrazione 



ü SPETTROSCOPIA (PRESS)



CONCLUSIONI 
§ Grazie allo studio sia morfologico che funzionale  la RM Multiparametrica permette di 
visualizzare e studiare l'estensione, la localizzazione e le caratteristiche anatomiche del 
tumore prostatico;

§ L’identificazione di zone sospette  su cui eseguire successivamente prelievi bioptici 
mirati sotto guida ecografica; 

Ø Eseguire uno studio bioptico mirato “biopsia a fusione” grazie alla creazione 
di una mappa tridimensionale del tumore questa tecnica unisce le immagini 
provenienti da risonanza magnetica ed ecografia, guidando così la biopsia del 
tumore alla prostata a indagare in particolare zone sospette;

Ø Non più un "mappaggio" alla cieca come si esegue normalmente con l'ausilio del 
solo ecografo;

Ø Riduzione del numero di pazienti sottoposti a biopsia grazie alla RM 
Multiparametrica e sorveglianza attiva.



Grazie per l’attenzione


