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Sinossi
Introduzione: La patologia ischemica acuta cerebrale presenta in Italia una incidenza
pari a 144-293/100.000/anno, costituendo la seconda causa di morte e la terza causa di
disabilità a livello mondiale. Il trattamento riperfusivo per la rimozione dell’ostruzione
trombotica arteriosa, attraverso somministrazione di terapia medica endovenosa o
attraverso terapia endovascolare (EVT), presenta forti livelli di evidenza nel ridurre la
mortalità ed il grado di disabilità in Pazienti affetti da stroke ischemico, ed è un
trattamento tempo-dipendente. La selezione del Paziente per EVT può essere eseguita
con TC ed Angio-TC, oppure con RM. Nel nostro centro il metodo utilizzato per la
selezione del Paziente per EVT è la RM, che presenta elevata sensibilità e specificità
nella selezione del Paziente (DWI-EPI, Angio-RM TOF-3D, FLAIR).
Scopo dello Studio: Intento del nostro studio è dimostrare come l’aggiunta di una
sequenza RM cisternografica, di breve durata B_FFE (BALANCED_FAST FIELD ECHO),
fusa con sequenza Angio-RM TOF-3D possa influenzare la durata della EVT, grazie alla
possibilità di una migliore definizione del setting anatomico a valle dell’ostruzione
trombotica, che determinerebbe una più celere riperfusione.
Materiali e Metodi: Su 215 Pazienti consecutivi, sono stati arruolati 40 Pazienti che
potevano eseguire RM ed erano eleggibili ad EVT. 20 Pazienti sono stati
randomicamente inseriti nel gruppo che ha eseguito B_FFE e fusione con Angio-RM
TOF-3D, 20 Pazienti nel gruppo controllo (senza sequenza aggiuntiva).
Risultati: Il gruppo di Pazienti con B_FFE e fusione Angio-RM TOF-3D (40%m, 60%f; età
78,8± 9,46) presentava tempi ridotti di EVT (p=0,036) rispetto al gruppo controllo
(40%m, 60%f; età 76,9± 9,54). Non vi erano differenze significative tra gruppi per NIHSS
al ricovero (p=0,14) ed alle dimissioni (p=0,09), mRS pre-stroke (p=0,26), ASPECT
(p=0,36), ASPECT-DWI (p=0,15), tecnica EVT (p=0,47), successo riperfusivo (p=0,28),
tempo in sala magnete (p=0,3), tempo intercorso tra esordio sintomi ed EVT (p=0,42).
Conclusioni: L’aggiunta di una sequenza cisternografica-RM di breve durata, grazie ad
una valutazione del setting anatomico a valle dell’ostruzione (riconoscimento di angoli,
curve, biforcazioni, calibro, varianti anatomiche) influisce sul tempo di EVT. Il valore
dell’aggiunta di detta sequenza, utile nella riduzione del tempo di EVT, sembrerebbe
inoltre risiedere nella modificazione dell’approccio durante il planning pre- ed intra-EVT
(ad es. scelta del materiale, curvatura delle microguide).
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Capitolo 1
Introduzione

千里之行，始於足下
- 老子

“Un viaggio di mille miglia
comincia sempre con il primo passo."
- Lao Tzu - IV sec AC.
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1.1 – Lista Acronimi
ADAPT:
ARTS:
ASPECT:
ASPECT-DWI:
B_FFE:
CAPTIVE:
CCS:
DSA:
EPI:
DSC:
DVO:
DWI:
EVT:
FEC:
FLAIR:
ISO:
LVO:
MCA:
MIP:
MR:
MRI:
mRS:
NIHSS:
pCASL:
RIND:
RM:
SAVE:
SOLUMBRA:
SPREAD:
TC:
TIA:
TICI:
tPA:
TSE:
VR:

A Direct Aspiration first Pass Technique
Aspiration (catheter)-(stent) Retriever Technique for Stroke
Alberta Stroke Programme Early CT Score
Alberta Stroke Programme Early CT Score valutato mediante DWI alla RM
Balanced Fast Field Echo
Continuous aspiration prior to intracranial vascular embolectomy
Carreggi Collateral Score
Angiografia a sottrazione digitale di immagine
Echo Planar Imaging
Dynamic Susceptibility Contrast
Distal Vessel Occlusion
Diffusion Weighted Imaging
Endovascular treatment – Trattamento endovascolare intra-arterioso
Flusso Ematico Cerebrale
Fluid attenuated inversion recovery
Italian Stroke Organization
Large Vessel Occlusion
Middle Cerebral Artery – Arteria Cerebrale Media (ACM)
Maximum Intensity Projection
Magnetic Resonance
Magnetic Resonance Imaging
modified Rankin Scale
National Institutes of Health Stroke Scale
Pseudo-Continuous Arterial Spin Labeling
Reversible Ischemic Neurologic Deficit
Risonanza Magnetica
Stentretriever Assisted Vacuum-locked Extraction
Solitaire+Penumbra
Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion
Tomografia Computerizzata o Computed Tomography (CT)
Transient Ischemic Attack
Thrombolysis in Cerebral Infarction – mTICI (modified); eTICI (expanded)
Attivatore del plasminogeno tissutale
Turbo Spin Echo
Volume Rendering
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1.2 – La patologia ischemica acuta cerebrale

Un adeguato flusso ematico cerebrale è una condizione indispensabile al fine di un corretto
funzionamento dei meccanismi molecolari e cellulari alla base del funzionamento fisiologico del
tessuto encefalico.
Il flusso ematico cerebrale (FEC) totale è definito come il volume ematico dedicato a vascolarizzare
l’encefalo in una determinata unità temporale, necessario ad un funzionamento ottimale di funzioni
cognitivo-motorie, sensoriali ed autonomiche; è un valore calcolato in ml/min ed è stimato in circa
750 - 1000 ml/min. Sebbene il cervello costituisca solo il 2% del peso corporeo totale il flusso ad esso
dedicato corrisponde a circa il 15-17% della gittata cardiaca. L’apporto ematico è garantito in
condizioni fisiologiche dagli assi arteriosi carotidei per il “circolo anteriore”, ed in particolare dalle
arterie carotidi interne, e dalle arterie vertebrali per il “circolo posteriore”. 1
Il FEC è sottoposto ad fini e continui meccanismi di regolazione ed in parte dipende dall’adeguato
output cardiovascolare (Pressione arteriosa sistemica e media, resistenze vascolari periferiche e
cerebrali) e da consumo di ossigeno cerebrale, pressione di Perfusione Cerebrale e pressione
Intracranica. 1, 2
L’encefalo necessita di glucosio per poter svolgere le principali funzioni e non ha a disposizione molte
valide alternative, quali ad esempio riserve di glicogeno, utili a sopperire ad eventuali alterazioni
dell’apporto di glucosio. Un costante ed adeguato apporto di glucosio può essere fornito
esclusivamente da costante ed adeguato FEC; qualsiasi condizione possa alterare il FEC determinerà
una cascata di eventi – in parte reversibili – che termineranno con un danno più o meno grave del
tessuto encefalico.3
Un esempio emblematico di alterazione di FEC è l’occlusione acuta di un ramo vascolare arterioso del
poligono di Willis.
Immediatamente dopo l’occlusione vascolare arteriosa vengono messi in atto meccanismi di
autoregolazione meccanica e metabolica che possono non essere sufficienti a garantire il ripristino del
flusso ematico del distretto coinvolto, venendo irreversibilmente compromessi. 3
Se l’occlusione vascolare non è prontamente risolta (per via endogena o iatrogena) si instaurerà un
processo irreversibile di danno ischemico. Inizialmente il territorio ischemico corrisponderà con quello
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irrorato terminalmente dal vaso occluso e quest’area di tessuto irreversibilmente colpito viene
definita come “core ischemico”. In sede attigua al core ischemico è generalmente situata la penombra
ischemica che è sostenuta da circoli collaterali vicarianti che ne limitano il danno; qualora il flusso sia
ripristinato nel vaso occluso la penombra ischemica non andrà incontro ad ischemia irreversibile,
viceversa (secondo un processo tempo-dipendente e circoli collaterali-dipendente) subirà ischemia
irreversibile analogamente al core.1
Il danno causato dalla trombosi vascolare arteriosa acuta viene chiamato ictus cerebri o stroke (per gli
autori anglosassoni). L’ictus o stroke è classificabile in ischemico (80%) o emorragico (ab initio - 78% o su base post-ischemica, ovvero un infarcimento emorragico di lesione ischemica recente - 22% -), e
l’occlusione aterotrombotica o tromboembolica di un vaso arterioso è di frequente causa di ictus
ischemico4. Nel corso della dissertazione, laddove non altrimenti specificato, il termine stroke o ictus
verrà utilizzato in modo equiparabile ed indicherà la sola natura ischemica dell’evento.
Secondo le linee guida italiane ISO-SPREAD (Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion)
l’ictus cerebrale costituisce la seconda causa di morte e la terza causa di disabilità a livello mondiale,
la prima causa di disabilità negli anziani; in Italia, l’incidenza di ictus è risulta essere tra 144 e
293/100.000/anno 4.
L’eziopatogenesi delle occlusioni arteriose acute è suddivisibile in quattro macrocategorie:
aterosclerosi (60%), malattia delle piccole arterie (20%), cardiopatie embolizzanti (15%) e miscellanea
(5%) 5.
La maggior parte dei casi di ictus è pertanto dovuta a lesioni di “placca ateromasica” (Fig. 1 6) con
meccanismi di trombosi su placca o embolia (la cui fonte più frequente è la carotide comune o la
carotide interna).
L’ictus si manifesta con sintomatologia neurologica focale ad esordio acuto, dipendente per intensità
e tipologia dal vaso occluso e pertanto dal territorio cerebrale coinvolto dall’arresto di flusso ematico.
In rapporto alla durata della sintomatologia sono state storicamente distinte tre forme di ictus 5:
1. TIA (Transient Ischemic Attack o attacco ischemico transitorio) esordio di deficit neurologico
focale acuto della durata (arbitaria) inferiore o uguale a 24 ore
2. RIND (Reversible Ischemic Neurologic Deficit o deficit neurologico ischemico reversibile) se è
presente una regressione completa del sintomo oltre le 24 ore
3. ICTUS laddove il deficit neurologico sia persistente del tutto o in parte
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Nel corso degli anni sono stati proposti diversi aggiornamenti della definizione di TIA, tra cui il
principale lo definisce come esordio di deficit neurologico focale acuto della durata (arbitaria)
inferiore o uguale a 24 ore con negatività dei reperti neuroradiologici di risonanza magnetica (RM) in
diffusione; nella maggior parte dei casi i TIA hanno una durate breve da pochi secondi a 1-2 ore 7 .
Si è inoltre aggiunta la definizione di minor stroke quale ictus in cui il reliquato sintomatologico
neurologico è uguale o inferiore a 3 nella scala internazionale NIHSS (National Institutes of Health
Stroke Scale). 7, 8
Lo score NIHSS è una scala validata internazionalmente che definisce il grado di compromissione del
paziente su base sintomatologica; è una scala a punti ad andamento crescente da 0 a 42, dove 0
costituisce l’assenza di sintomatologia neurologica focale 9.
Viene inoltre usualmente valutato il grado di disabilità causato dall’ictus e prima dell’insorgenza dello
stesso mediante una scala nota come modified Rankin Scale (mRS)10. Detta scala è composta da 7
elementi ad andamento crescente dove 0 indica la piena autonomia del Paziente, 5 la completa
disabilità e 6 la morte del Paziente. La mRS è la scala maggiormente utilizzata nei trial clinici e
nell’attività quotidiana per la valutazione del grado di disabilità sia pre-trattamento del Paziente
affetto da ictus che post-trattamento, generalmente a 3 mesi, 6 mesi ed 1 anno dall’evento
ischemico.
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Figua 1.2-1 – Rappresentazione di placca ateromasica (immagine parziale da fig. 120 “A manual of
pathology, by Guthrie McConnell – 1911” . McConnel Guthrie 1875-1923) 6
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1.3 – Cenni di anatomia arteriosa intracranica e cisternale

La puntuale conoscenza dell’anatomia vascolare arteriosa intracranica riveste un ruolo cruciale nel
trattamento endovascolare e nella diagnostica per immagini della patologia ischemica acuta
cerebrale, e se ne riportano pertanto alcuni brevi cenni di seguito estrapolati (in parte o per intero)
dal trattato di anatomia vascolare angiografica di Gianni Boris Bradac 11.
Il circolo arterioso intracranico è supportato nella sua variante più comune da due arterie carotidi
comuni e due arterie vertebrali, una per ciascun lato. Le arterie carotidi comuni si biforcano in arteria
carotide esterna ed interna; quest’ultima provvede alla vascolarizzazione dei due terzi sovratentoriali
del tessuto encefalico; detto territorio è definito come “circolo anteriore”.
Le arterie vertebrali invece si uniscono a formare l’arteria basilare e provvedono alla vascolarizzazione
del cosiddetto “circolo posteriore”, ovvero strutture sottotentoriali e sezioni posteriori di encefalo
(prevalentemente lobi occipitali). 11 [Figura 1.3-1a]
Emilato destro e sinistro e circolo anteriore e posteriore presentano strutture arteriose che ne
permettono discreta comunicazione anastomotica, in assenza di varianti anatomiche che tuttavia
sono abbastanza frequenti.
Dette strutture nel complesso formano il Poligono di Willis; in dettaglio il poligono di Willis è formato
dalle arterie cerebrale anteriore, media, posteriore, comunicante anteriore, comunicante posteriore.
Dai segmenti prossimali della arterie cerebrali anteriori, medie e posteriori e dai segmenti cisternali
delle arterie corioidee dipartono minuti rami, anche chiamati rami perforanti profondi, che
attraversano la sostanza bianca “perforata” ed assicurano un adeguato apporto ematico arteriosa ai
nuclei della base, al talamo ed alle capsule interne.

11

Altri rami perforanti originano dall’arteria

comunicante anteriore e posteriore e dai segmenti distali della carotide interna.
Dai rami più distali di arterie cerebrali anteriori, medie e posteriori, originano arterie corticali che
vascolarizzano la sostanza grigia ed arterie perforanti note come arterie midollari; anch’esse sono vasi
terminali perforanti.
Le strutture vascolari terminali sono per definizione più suscettibili all’insulto ischemico e non
presentano ulteriori diramazioni e possibilità anastomotiche.
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Inoltre esistono anastomosi potenziali leptomeningee tra i rami corticali dei principali vasi arteriosi.
Detto concetto è di primaria importanza nel sostenimento, seppur temporaneo, dell’apporto
arterioso durante ictus da occlusione di un grosso vaso. Detti circoli sono anche noti come circoli
collaterali e sono stati classificati angiograficamente con la scala di Careggi (CCS –Carreggi Collateral
Score), in 5 gradi (dove 0 indica la assenza di circoli collaterali e 5 la completa riperfusione da parte di
circoli collaterali). 12
Per quello che riguarda le strutture sottotentoriali, ponte e bulbo sono vascolarizzati da rami
perforanti di arteria basilare, di arterie vertebrali e di arteria spinale anteriore e posteriore; il
mesencefalo è invece vascolarizzato da rami perforanti di arteria cerebrale posteriore e di arteria
corioidea anteriore; inoltre le arterie cerebellari superiori, antero-inferiori e postero-inferiori
forniscono ulteriori rami perforanti per la vascolarizzazione del tronco-encefalo. Il cervelletto è
vascolarizzato dalle tre arterie cerebellari sopra-menzionate, che posseggono come per il sistema
arterioso sopratentoriale dei rami distali utili alla vascolarizzazione corticali e delle arterie midollari;
sono presenti inoltre circoli piali anastomotici potenziali che possono supplire la vascolarizzazione di
un territorio in caso di occlusione arteriosa, seppur per una estensione spaziale e temporale
limitata.11
Viene di seguito fatto uno specifico cenno all’anatomia dell’arteria cerebrale media, essendo uno dei
principali target di riperfusione endovascolare (mediante tromboaspirazione o trombectomia
meccanica) in trombosi arteriosa acuta, poiché oltre metà degli stroke è in territorio di arteria
cerebrale media (MCA).13
La MCA (o arteria Silviana) origina dall’arteria carotide interna, vascolarizza gran parte dell’emisfero
cerebrale sopratentoriale e si divide in 4 tratti11: [Figura 1.3-1b]
M1 – decorre orizzontalmente e lateralmente nella scissura silviana o cisterna silviana e termina al
limen insulae dove bruscamente gira posteriormente e superiormente in M2. M1 si divide
distalmente in due o tre rami, creando una bi- o triforcazione e presenta rami perforanti noti
come arterie lenticolo-striatali e rami corticali (un ramo temporo-polare ed a frequenza
variabile un ramo orbito-frontale per la pars orbitalis del giro frontale inferiore). Sono stati
riportati anche casi di quadriforcazioni di M1 ma sono ben più rari;
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M2

– decorre supero-posteriormente dal limen insulae lungo la superficie dell’insula fino
alla sua porzione più craniale; possiede due o tre rami che originano dalla bi- o triforcazione di
M1.

M3 – decorre infero-lateralmente e nel suo decorso abbandona la cisterna dell’insula
M4 – decorre circondando l’emisfero e comprende i rami corticali distali
I rami corticali possono essere suddivisi dal davanti al dietro in arteria orbitofrontale, frontali
ascendenti (arteria fronto-opercolare e centrale), parietali ascendenti (anteriore e posteriore) e
discendenti (rami temporali) e gruppo di arterie terminali (arteria del giro angolare).
Il ramo fronto-opercolare lascia la cisterna dell’insula ed è dapprima diretto alla pars trinagularis del
giro frontale inferiore per dare successivamente rami ascendenti che si biforcano in due o tre ulteriori
rami che vascolarizzano l’area del linguaggio articolato di Broca; questi ultimi rami nel complesso
vengono chiamati “candelabbro” poiché ne ricordano la morfologia; l’arteria angolare invece
vascolarizza l’area del linguaggio percettivo di Wernicke.
Sono descritte due varianti comuni di divisione di M1 e conseguenziale origine di arterie corticali11:
Pattern di biforcazione – in cui è presente un tronco anteriore dal quale originano arteria
orbitofrontale, arteria fronto-opercolare ed arteria centrale, ed un tronco posteriore
dal quale originano i restanti rami arteriosi corticali di cui sopra [Figura 1.3-1c];
Pattern di triforcazione – in cui è presente un tronco anteriore dal quale originano arteria
orbitofrontale ed arteria fronto-opercolare, un tronco medio dal quale originano
arteria centrale , arterie parietali ascendenti (anteriore e posteriore) ed arteria del giro
angolare, ed un tronco posteriore dal quale originano i rami temporali (discendenti)
[Figura 1.3-1d].
Al fine di valutare l’anatomia vascolare mediante la diagnostica per immagini RM, la conoscenza
dell’anatomia cisternale rappresenta un valido ausilio, ed in particolare la conoscenza delle cisterne
che accolgono il passaggio delle strutture vascolari coinvolte nell’ictus di circolo anteriore (arteria
carotide interna intracranica ed arteria cerebrale media). Di seguito, per brevità, verrà fatto cenno alla
sola anatomia delle strutture cisternali utili ai fini della presente dissertazione ed in particolare alle
cisterne carotiche e siliviane; la seguente descrizione è estrapolata dal trattato di Thomas Paul
Naidich14 , al quale si rimanda per una descrizione più completa ed articolata dell’argomento.
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Gli spazi subaracnoidei sono cavità reali riempite da liquido cefalorachidiano, formate dalla porzione
esterna della membrana meningea aracnoidea (nel versante esterno) e dalla pia madre (nel versante
interno), accolgono strutture arteriose, venose e nervose, e sono poste tra l’encefalo e la teca cranica.
Detti spazi, sebbene comunicanti, sono tra loro separati da setti aracnoidei che li
compartimentalizzano in camere chiamate cisterne, da qui i termini derivati: anatomia cisternale,
cisternografia-RM, cisterno-RM ed immagini cisternografiche (che vedremo in seguito).
Dette suddivisioni non sono costanti poiché presentano notevole variabilità interindividuale, come
dimostrato da studi autoptici, ma sono utili per una mera chiarezza concettuale e permettono una
relativamente costante localizzazione di strutture durante la descrizione neuroradiologica di un
processo patologico. Le cisterne anatomicamente possono essere pari e bilaterali (come nel caso delle
cisterne carotidee e silviane) o singole e mediane (come la cisterna prepontina che accoglie il terzo
medio-distale dell’arteria basilare). 15, 16
Le cisterne silviane sono strutture pari e simmetriche e da ogni lato posseggono due
compartimenti: uno posto a sede anteriore che presenta andamento orizzontale ed uno a sede
posteriore che presenta andamento verticale-olbliquo verso l’alto e posteriormente.
[Figura 1.3-2a]
La porzione anteriore della cisterna silviana, nota come compartimento sfenoidale per la sua sede
posteriore alla grande ala dello sfenoide, si estende dall’origine dell’arteria cerebrale media al limen
insulae; il suo limite inferiore è la porzione superiore del lobo temporale anche noto come planum
temporalis ed il suo limite superiore è creato dalla porzione posteriore dei giri orbitari del lobo
frontale; medialmente alla porzione anteriore della cisterna silviana è posta la cisterna carotica o
carotidea, nella cui sede origina l’arteria cerebrale media.

16

Detta porzione accoglie l’arteria

cerebrale media nel suo tratto M1, le perforanti profonde che da esso originano e l’eventuale arteria
ricorrente di Heubner; inoltre a tale livello sono presenti esili e variabili strutture venose.
La porzione posteriore della cisterna silviana si estende dal limen insulae nello spazio tra insula,
opercolo insulare e giunge lateralmente fino alla porzione che circonda la superficie cerebrale a tale
livello; i tratti M2 ed M3 precedentemente descritti decorrono nella porzione posteriore della cisterna
silviana e raggiungono la superficie esterna dell’emisfero cerebrale omolaterale. Esiste una membrana
silviana aracnoidea che si estende verticalmente tra il margine superiore ed il margine inferiore
dell’opercolo vicino il margine laterale della cisterna silviana ed i tratti M2 ed M3 dell’MCA possono
- 13 -

attraversano questa membrana. Inoltre nel contesto della porzione posteriore della cisterna decorre
una omologa struttura venosa: la vena silviana superficiale, che dalla membrana verticale sopracitata
raggiunge il seno sfenoparietale al margine posteriore della piccola ala dello sfenoide. 14, 16
E’ importante tenere a mente come le strutture venose possano, in immagini di TC o cisternograficheRM simulare le strutture arteriose o essere da esse difficilmente dissociabili; dirimere questo dubbio
sarà uno dei compiti della tecnica che proponiamo in questa dissertazione e ciò verrà discusso più
avanti.
Le cisterne carotidee o carotiche sono poste ai lati del chiasma ottico e presentano come
margine laterale gli uncus ippocampali [Figura 1.3-2b]; le pareti laterali sono formate dalla superficie
mediale dei poli temporali e dalla membrana aracnoidea che ricopre i processi clinoidei anteriori; le
pareti mediali sono invece formate da membrane carotidee che si estendono dalla superfice inferiore
del chiasma ottico alla porzione laterale della sella turcica; il tetto è costituito dalla sostanza perforata
anteriore ed il pavimento da aracnoide posta in corrispondenza di processo clinoideo posteriore.
Lateralmente alle cisterne carotidee si sviluppano le cisterne silviane come sopra descritto,
medialmente si sviluppano le cisterne chiasmatiche, interpeduncolare e della lamina terminalis e
posteriormente la cisterna crurale, che è parte della cisterna perimesencefalica; nella maggioranza dei
casi dette cisterne sono confluenti e non separate da setti veri e propri. Le arterie cerebrali anteriori e
medie originano dentro la cisterna carotidea come due rami terminali di arteria carotide interna
formando la cosiddetta “T-carotidea”. Sono presenti numerose trabecole aracnoidee che
interconnettono la carotide interna nel suo tratto terminale con le strutture limitrofe. 14, 16
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Figura 1.3-1 – Ricostruzione Volume Rendering di Poligono di Willis acquisita con Angio-RM TOF-3D.
In alto a sinistra (a) ricostruzione coronale dell’intero poligono di Willis.
In alto a destra (b) ricostruzione della sola arteria cerebrale media sinistra con arteria carotide interna
omolaterale e tratto A1 di arteria cerebrale anteriore, per mostrare i vari segmenti di arteria cerebrale
media (tratti M1, M2, M3, M4), proiezione obliqua.
In basso a sinistra (c) pattern di biforcazione tratto M2 ed in basso a destra (d) pattern di
triforcazione. Le figure (a,b,c) appartengono al medesimo soggetto sano; la figura (d) appartiene a
soggetto sano differente rispetto (a,b,c).
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Figura 1.3-2 – Cisterne carotidee e silviane in Cisterno-RM acquisita con BALANCED_FAST FIELD
ECHO. In a è evidenziata in rosso la cisterna carotidea di destra; in b è evidenziata in rosso la cisterna
silviana di destra, del medesimo Paziente.
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1.4 – Il trattamento endovascolare nello stroke ischemico, tecniche e
materiali

Come sopra descritto lo stroke presenta una emergenza tempo dipendente per il quale il trattamento
tempestivo mediante ricanalizzazione del vaso occluso è di vitale importanza al fine di preservare
l’apporto ematico e quindi le funzioni cerebrali di ordine superiore e non.
E' infatti dimostrato che per ogni minuto di occlusione vascolare arteriosa vengono persi circa 1,9
milioni di neuroni e circa 120 milioni per ogni singola ora. 17
La ricanalizzazione del vaso può avvenire in tre modi: spontanea, mediante somministrazione di
farmaci in vena come l’attivatore del plasminogeno tissutale (tPA), e mediante trattamento
endovascolare intra-arterioso (più o meno combinato a terapia medica a secondo del tempo di
insorgenza dei sintomi e di eventuali controindicazioni alla somministrazione del farmaco).
La terapia endovascolare (EVT) consiste nella disostruzione dell’arteria cerebrale occlusa, sotto guida
radioscopica angiografica a sottrazione digitale di immagine (DSA), attraverso cateterismo arterioso
ad accesso femorale (omerale/radiale o in rare eccezioni carotideo), mediante utilizzo di tecniche di
tromboaspirazione e/o trombectomia meccanica con stent-retriver (mediante il variabile utilizzo
combinato delle tecniche) 18-22.
Numerosi trial di varie nazionalità nel corso degli ultimi anni (MR CLEAN, EXTEND IA, ESCAPE, SWIFT
PRIME, REVASCAT ed altri) hanno chiaramente dimostrato come il trattamento endovascolare dello
stroke possegga livello di evidenza “1A” per efficacia nello stroke ischemico di circolo anteriore, cioè
come sia diventato il nuovo “standard of care”; infatti il trattamento endovascolare rispetto alla sola
terapia endovenosa è in grado di ridurre significativamente il grado di disabilità dei pazienti e di
ridurne la mortalità totale di circa il 50%.18-22
Una sintesi dei trial sopra-citati è visualizzabile in Tabella 1.4-1, riportata per intero dal lavoro di Dale
Ding al quale si rimanda23.
La EVT è eseguita da neuroradiologi interventisti dedicati previa adeguata selezione del Paziente (di
cui discuteremo a breve).
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La valutazione qualitativa di EVT è effettuabile attraverso uno score di ricanalizzazione del ramo
occluso, noto come TICI (Thrombolysis in Cerebral Infarction) e successivamente modificato in mTICI,
ed è valutata angiograficamente, al termine della procedura, come segue 24 :
 Grado 0: Ricanalizzazione del vaso occluso non avvenuta – Nessuna riperfusione
 Grado 1: Riperfusione anterograda oltre l’occlusione iniziale ma con rami distali ad
opacizzazione limitata e con riperfusione distale minima o rallentata.
 Grado 2
-

2a: Riperfusione anterograda di meno della metà del territorio ischemico

irrorato da ramo precedentemente occluso (per.es. 1 dei principali rami di biforcazione
della MCA e dei suoi territori).
-

2b: Riperfusione anterograda di più di metà del territorio ischemico irrorato da

ramo precedentemente occluso (per.es 2 dei principali rami di biforcazione della MCA
e dei suoi territori). Buon grado di ricanalizzazione.
 Grado 3: Riperfusione anterograda completa del territorio ischemico irrorato da ramo
precedentemente occluso , con assenza di occlusioni visualizzabili in tutti i rami distali.
Ricanalizzazione completa ed avvenuta con successo.

Il target di riperfusione auspicata con EVT è uno score mTICI 3 o 2b, che indica rispettivamente un
succeso riperfusivo completo o di buona entità, mentre il fallimento del trattamento è indicato da uno
score compreso tra mTICI 0 e 2a. 25
L’assenza di complicanze intra- e peri-procedurali è inoltre un altro obiettivo auspicabile, sebbene non
sempre raggiungibile, nella EVT. 26
Diversi autori hanno proposto recentemente la rimodulazione del grado2 del mTICI come segue nel
cosiddetto expanded TICI (eTICI): ovvero un grado 2b50 che prevede la riperfusione anterograda tra il
50 ed il 66%; il grado 2b67 tra il 67% ed 89% ed il grado 2c tra il 90 ed il 99% del territorio ischemico
irrorato da ramo precedentemente occluso; è stato inoltre illustrato come all’aumentare del grado 2
del TICI ci sia una concomitante correlazione positiva con l’mRS a 3 mesi. 27-29
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Le tecniche di EVT proposte nel corso degli anni sono numerose e variano a secondo del tipo di
anatomia vascolare intracranica e dei tronchi sopra-aortici del Paziente, dalla presenza o meno di
concomitanti stenosi critiche carotidee, della sede di trombosi, del tipo e della morfologia di trombi,
del calibro del vaso occluso e da eventuali complicanze (dissezione, emorragia, embolismo distale).
Di seguito vedremo un rapido elenco delle principali tecniche utilizzate nella EVT ed a seguito i
principali materiali utilizzati nel nostro centro.
L’EVT, come sopra accennato, prevede due tipologie di approccio nella rimozione del trombo e
riperfusione del territorio ischemico/ipoperfuso: tromboaspirazione e/o trombectomia meccanica con
stent-retriver (mediante il variabile utilizzo combinato delle tecniche) [Figura 1.4-1].26
- La tromboaspirazione prevede il raggiungimento dell’ostruzione attraverso un catetere di
aspirazione ed il posizionamento dello stesso a ridosso del trombo, attuandone l’aspirazione
mediante pompe elettroniche o utilizzando metodi di aspirazione manuale con siringhe. L’utilizzo di
questa tecnica come prima scelta è stato avallato da diversi studi ed è ritenuto efficace, veloce ed
economico. La tromboaspirazione come primo passaggio, anche conosciuta con il nome di tecnica
ADAPT30 (A Direct Aspiration first Pass Technique), ha assunto sempre più rilievo con la creazione
cateteri di aspirazione flessibili e con lumi più grandi. 26
- La trombectomia meccanica con stent-retriver utilizza un device (stent) composto da fili metallici
intrecciati a formare un struttura simil tubulare che serve ad intrappolare il trombo; lo stent-retriever
è, agganciato in modo non distaccabile ad un filo metallico detto “spingitore”, l’apertura è graduale e
può essere reinguainato nel microcatetere che lo contiene. 26
Non ci sono evidenze di superiorità di una tecnica rispetto all’altra ma la trombectomia con stentretriever è una tecnica con livello di evidenza 1A e raccomandazioni internazionali. 26, 31
Per la procedura vengono utilizzati sistemi coassiali, ovvero che possono essere contenuti l’uno
dentro l’altro, con ampia variabilità di calibro, tipologia e materiale a seconda della necessità e delle
disponibilità del centro di utilizzo (con dimensioni più o meno grandi, flessibilità più o meno elevata e
supportività variabile, ecc.): cateteri portanti con o senza pallone per occlusione di flusso, cateteri
intermedi, microcateteri, guide, microguide, palloni per angioplastica e stent-retriver.32
In particolare l’utilizzo dello stent-retriever può avviene come segue 33:
1. si posizione il sistema coassiale di microguida, microcatetere e portante in prossimità del ramo
occluso;
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2. con la microguida si oltrepassa il punto di occlusione (che potrà essere calcolato da attenta
valutazione dell’imaging pre-procedura TC o RM);
3. si fa avanzare il microcatetere oltre il punto di occlusione, iniettando dal microcatetere mezzo
di contrasto per assicurarsi di averlo oltrepassato;
4. rimossa la microguida dal microcatetere si inserisce e si fa avanzare lo stent-retriver dentro il
microcatetere oltre il punto di occlusione;
5. si apre lo stent-retriever a cavallo del coagulo e si documenta angiograficamente il risultato
(effetto by-pass);
6. si ritrae lo stent-retriever insieme al microcatetere nel portante (senza reintrodurlo nel
microcatetere), possibilmente in blocco di flusso mediante catetere pallonato, ed in
aspirazione continua manuale o mediante pompa.
La combinazione della tecnica di stent-retriving e tromboaspirazione ha dato luogo alla creazione di
diverse tecniche combinate [Figura 1.4-2], tra cui alcune delle più utilizzate sono:
- SOLUMBRA (in origine utilizzata solo con i device Penumbra® per aspirazione mediante pompa e
stent Solitaire®)34, in cui lo stent-retriever è posizionato a cavallo del trombo e un catetere di
aspirazione, in aspirazione continua con pompa elettronica, è poggiato a ridosso del trombo.
Ancorato il trombo si ritrae lo stent-retriever nel catetere di aspirazione e si rimuove il sistema. Detta
tecnica potrebbe frammentare il trombo e creare embolie distali.
- CAPTIVE (Continuous aspiration prior to intracranial vascular embolectomy) di McTaggart et al.35 , in
cui si inizia l’aspirazione prima del rilascio dello stent (con la rimozione del microcatetere per una
migliore aspirazione); si apre lo stent e sul filo spingitore si fa avanzare il catetere di aspirazione
ingaggiando il trombo; successivamente si ritrae il catetere di aspirazione e lo stent-retriever in
maniera solidale nel portante.
- ARTS (Aspiration (catheter)-(stent) Retriever Technique for Stroke) di Massari et al 36 , in cui si
combina l’utilizzo di catetere di aspirazione a largo lume con stent parzialmente inguainato. Il sistema
così è bloccato e rimosso in toto sotto aspirazione continua in arresto di flusso con catetere portante
“pallonato”.
- SAVE (Stentretriever Assisted Vacuum-locked Extraction), by Maus et al. 37, in cui si combina lo stentretriever e l’aspirazione si dal catetere di aspirazione che dal catetere portante; si cerca di ingaggiare
il trombo con il terzo prossimale dello stent-retriever e di avanzare il catetere di aspirazione a ridosso
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del trombo; queste manovre sono eseguite sotto aspirazione continua, mantenuta da sistema
manuale con siringa a pressione negativa di 60ml (o più di recente tramite pompa di aspirazione a due
vie). Lo stent-retriever ed il catetere di aspirazione sono retratti congiuntamente dentro il portante,
anch’esso sotto aspirazione continua.
Questa rapida panoramica illustra come sia notevole la variabilità nella scelta della tecnica e del
materiale da utilizzare per il trattamento endovascolare nello stroke. Un attento, seppur rapido,
planning pre-EVT mediante neuroimaging CT/MR potrebbe essere di aiuto, influendo sulla tecnica e
sul materiale scelto (dalla selezione del calibro del materiale ai portanti da utilizzare per curve a
difficoltà diverse)38. E’ pertanto utile conoscere le modalità di esecuzione di imaging pre-EVT del
Paziente con stroke ischemico acuto e quali possono essere gli accorgimenti che intervengono a
supporto della EVT, rendendola più rapida ed efficace.
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Figura 1.4-1 – Tecniche di trombectomia: Meccanica, Tromboaspirazione e combinazione delle due tecniche
con tecnica Solumbra.
La figura è riportata inalterata in lingua originale in accordo con licenza RightsLink di Neurosurgery, Oxford University Pressy Copyright
© 2019, Springer Nature. Non è stata concessa autorizzazione a riportare la didascalia della figura in altra lingua. [Stephan A Munich,
MD, Kunal Vakharia, MD, Elad I Levy, MD MBA, Overview of Mechanical Thrombectomy Techniques, Neurosurgery, Volume 85, Issue
32
suppl_1, July 2019, Pages S60–S67, https://doi.org/10.1093/neuros/nyz071]
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Figura 1.4-2 – Tecniche di stent-retrieving: SOLUMBRA (a-b), ARTS (c-d) e SAVE (e-h).
La figura è riportata inalterata in lingua originale in accordo con licenza RightsLink di Clinical Neuroradiology Copyright © 2017, Springer
Nature. Non è stata concessa autorizzazione a riportare la didascalia della figura in altra lingua. [Maus, V., Behme, D., Kabbasch, C. et
al. Maximizing First-Pass Complete Reperfusion with SAVE. Clin Neuroradiol 28, 327–338 (2018). https://doi.org/10.1007/s00062-01737
0566-z].
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Tabella 1.4-1 – Sintesi dei principali trial clinici che dimostrano l’efficacia della EVT. La tabella è riportata inalterata in lingua originale. Diritti in Creative
Commons Attribution Non-Commercial License https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ [Ding D. Endovascular Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke: A New
23
Standard of Care. Journal of stroke 2015;17:123-126]

- 24 -

1.5 – Imaging nello stroke ischemico acuto di circolo anteriore: l’utilizzo
della RM e della TC nella selezione del Paziente con Stroke ischemico acuto

Il Paziente con sospetto stroke ischemico acuto di circolo anteriore giunge nel dipartimento di
emergenze (Pronto Soccorso) e viene visitato da un medico neurologo dedicato (ove possibile). Il
medico neurologo visita il Paziente calcolando NIHSS, mRS pre-evento, chiedendo al Paziente o ai
familiari dello Stesso le modalità di insorgenza e l’ora di esordio della sintomatologia;
successivamente il Paziente viene indirizzato verso l’esecuzione di un esame di Tomografia
Computerizzata (TC) encefalo in condizioni basali.
La TC encefalo è una metodica accessibile, diffusa e molto rapida ed è presente in pressoché ogni
struttura sanitaria con un Pronto Soccorso. Essa è in grado di escludere in modo piuttosto agevole la
presenza di ematomi intra-assiali, extra-assiali ed eventuali processi espansivi che possono fungere da
stroke-mimicks (ovvero patologie che simulano la presenza di uno stroke); tuttavia in quest’ultimo
caso la diagnosi preferenziale dello stroke-mimicks è fatta attraverso RM39 .
La TC, nel forte sospetto clinico di ictus, potrà mostrare le seguenti principali evenienze:
1. esame apparentemente negativo, in assenza di segni precoci di ictus ed in assenza di
iperdensità trombotica di vaso arterioso;
2. esame indicativo per ictus in fase acuta/subacuta, con/senza segni precoci di ischemia
cerebrale con iperdensità trombotica di vaso arterioso;
3. stroke mimicks evidente (per.es lesione espansiva) e stroke mimicks sospetto (per.es sospetto
di encefalite o emiplegia in stato-post critico con anamnesi non chiara)
4. esame con quota ematica da ictus emorragico;
In tutti i casi sopra elencati, con un forte sospetto clinico, è indicato usualmente un esame di secondo
livello, che potrà essere svolto con modalità AngioTC e/o TC di perfusione o RM (Angio-RM, DWI e
PWI/pCASL)40; fa eccezione il caso 4 dove il percorso diagnostico terapeutico non prevede esami
TC/RM di perfusione ma può beneficiare di esami Angio-TC o RM.
Le sequenze Angio-RM o lo studio Angio-TC potranno indicare la presenza di ostruzione del flusso
ematico e la sede del trombo che ne determina l’ostruzione. Le sequenze RM di perfusione o la TC di
perfusione potrà indicare presenza ed estensione di penombra ischemica41.
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Sebbene sia noto e ben riconosciuto il valore di AngioTC e/o TC di perfusione nell’ictus, la RM è
metodica in grado di fornire una stima più accurata del core ischemico, della penombra ischemica ed
ha la possibilità di dirimere casi dubbi (come nel caso 3).39-42 Tuttavia ogni modalità di imaging di
secondo livello è considerata valida e necessaria nei casi sopraelencati ed il relativo utilizzo dipende
dalla disponibilità delle apparecchiature del centro che esegue l’indagine, sia in termini di possibilità
di accesso immediato sia in termini di familiarità di utilizzo della metodica41. E’ stato inoltre
dimostrato che nella selezione per EVT del Paziente con ictus, i Pazienti che eseguono RM le
trasformazioni emorragiche e gli eventi fatali sono ridotti.40
L’Unità di Neuroradiologia di Messina centro HUB per lo stroke, in cui sono si sta conducendo lo
studio mostrato in questa dissertazione, utilizza la RM nella selezione per EVT del Paziente con ictus
acuto, dopo l’esecuzione di TC basale; fanno eccezione i Pazienti che hanno controindicazioni assolute
ad esecuzione RM, nei quali è eseguita Angio-TC trifasica per la valutazione dei circoli collaterali e
della (desunta) penombra ischemica. 43, 44
I segni precoci di ictus in TC possono essere quantificati mediante uno score semiquantitativo
conosciuto come ASPECT score

45

, che serve a valutare l’entità di tessuto cerebrale coinvolto

dall’ischemia; esso ha un punteggio compreso tra 10 (assenza di segni precoci di ictus) e 0
(coinvolgimento di tutti i territori di arteria cerebrale media); bassi ASPECT correlano con outcome a 3
mesi peggiore. I territori valutati nella determinazione dell’ASPECT sono i seguenti (riportati in Figura
1.5-1) :


nucleo caudato



putamen



capsula interna



corteccia insulare



M1: "corteccia di MCA anteriore" , corrisponde all’area fronto-opercolare



M2: "corteccia di MCA laterale all’insula", corrisponde al lobo temporale anteriore



M3: "corteccia di MCA posteriore", corrisponde al lobo temporale posteriore



M4: "territorio di MCA anteriore, immediatamente al di sopra di M1”



M5: "territorio di MCA laterale, immediatamente al di sopra di M2”



M6: "territorio di MCA posteriore, immediatamente al di sopra di M3”
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Ogni territorio coinvolto determina la sottrazione di 1 punto all’ASPECT partendo dal punteggio
massimo di 10.
Tuttavia la valutazione dell’ASPECT in TC, rispetto l’ASPECT in RM (noto come ASPECT-DWI) è meno
precoce nel riconoscimento dell’entità del coinvolgimento ischemico42.
Si rimanda ad altri testi per la descrizione della semeiologia TC ed Angio-TC dello steroke33, 46, qui
riportata schematicamente mediante alcuni esempi in Figura 1.5-1.

L’utilizzo della metodica RM nella selezione del Paziente è eseguito di solito mediante sequenze di
diffusione, Angio-RM e FLAIR. A queste 3 sequenze possono variabilmente esserne aggiunte altre a
seconda delle necessità, come ad esempio la pCASL per la valutazione della penombra ischemica.
Tuttavia nessuna delle sequenze fino ad oggi utilizzare ha permesso di eseguire una adeguata
valutazione dell’anatomia vascolare a valle dell’occlusione trombotica, al fine una più pronta scelta
della tecnica, dell’approccio e del materiale da utilizzare nella EVT.
Lo studio presentato in questa dissertazione ha come end-point primario quello di mostrare come
l’utilizzo aggiuntivo di una sequenza cisternografica di breve durata, solitamente utilizzata per lo
studio delle rocche petrose e dei conflitti vascolo-nervosi, possa essere di valido ausilio in un rapido
planning pre-EVT di Pazienti affetti da ictus ischemico acuto. Si mostrerà inoltre come questa
sequenza, nota come BALANCED FAST FIELD ECHO (B_FFE), possa essere agevolmente sovraimposta
(con meccanismi automatici di fusione che verranno mostrati più avanti) ad altre sequenze, per es.
Angio-RM, per una migliore determinazione dell’anatomia vascolare rispetto al punto di occlusione
vascolare, o per un migliore riconoscimento della estrinsecazione del trombo arterioso in più vasi
(trombo a cavallo di biforcazioni), mediante la fusione con immagini SWI.
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Figura 1.5-1 – TC ed Angio-TC trifasica nello stroke ischemico
Figure1. Noncontrast computed tomographic (NCCT)+multiphase CT angiography (CTA) imaging paradigm in a patient with a proximal right middle
cerebral artery (MCA) occlusion. Top left, Anatomic template of the NCCT brain with the 10 Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS)
regions within the ischemic MCA territory. The green (anterior CA MCA collateral region) and blue (posterior CA collateral region) within this
ASPECTS template each correspond to ≈50% of the ischemic territory backfilling through collaterals. Bottom left, Patient with a noncontrast CT
ASPECTS of 10. Right, Patient with a right MCA M1 segment occlusion (yellow arrow); the 3 phases of a multiphase CTA examination are labeled
phases P1 to P3. This patient has excellent backfilling pial collaterals with >50% of the ischemic territory backfilling through collaterals. This patient
was eligible to be included in the Endovascular Treatment for Small Core and Anterior Circulation Proximal Occlusion With Emphasis on Minimizing
CT to Recanalization Times (ESCAPE) trial. Da Menon BK, d'Esterre CD, Qazi EM, et al. Multiphase CT Angiography: A New Tool for the Imaging Triage of Patients with
44

Acute Ischemic Stroke. Radiology 2015;275:510-520 .La figura è riportata inalterata in lingua originale in accordo con licenza RightsLink di Stroke. Copyright © 2015, Wolters
Kluwer Health. Non è stata concessa autorizzazione a riportare la didascalia della figura in altra lingua.
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Capitolo 2
Materiali e Metodi

“Se vuoi essere un vero cercatore della verità,
è necessario che almeno una volta nella tua vita
tu dubiti, per quanto possibile,
di tutte le cose.”
R. Descartes 1596 - 1650
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2.1 – Sequenze e parametri per lo studio RM del Paziente con stroke – la
neuroradiologia “sartoriale”
Nello studio RM del Paziente con ictus ischemico riviste un ruolo fondamentale la possibilità di
eseguire l’indagine RM (assenza di controindicazioni assolute) e di avere un rapido accesso al magnete
(sala RM nella medesima sede della TC e del Pronto Soccorso o in stretta prossimità degli stessi) al
fine di evitare ritardi nel trattamento.
L’esecuzione di un topogramma toracico a bassa dose durante l’acquisizione della TC Cranio può
essere un valido aiuto per escludere la presenza di valvole cardiache non biologiche (ad es. valvole
meccaniche) ed altri dispositivi non RM compatibili, in assenza di una chiara anamnesi in tal senso.

Le sequenze ritenute indispensabili per lo studio RM, utilizzate nel nostro centro, utili al fine di
ottenere una diagnosi per l’adeguato trattamento endovascolare dell’ictus di circolo anteriore sono
almeno le seguenti:
- EPI-DWI con spessore di 5mm b=1000s/mm2 (1’2”)
- Angio-RM TOF-3D centrata sul poligono di Willis (3’40”)
- FLAIR 5 mm (2’34”)
Con queste sole 3 sequenze è già possibile porre indicazione al trattamento endovascolare in circa 7
minuti di indagine.

La principale obbiezione all’esecuzione della RM nella selezione del Paziente con ictus è il potenziale
ritardo nel trattamento che la stessa può causare. Tuttavia un recente studio, pubblicato su Stroke da
Kim JT et al. 2019, mostra come su 1265 Pazienti affetti da ictus l’utilizzo della RM rispetto all’AngioCT per la selezione a EVT non presenta significative differenze di outcome a 3 mesi; inoltre l’utilizzo
della RM nella selezione del Paziente permette di ridurre in modo significativo il tasso di mortalità e di
emorragia intraparenchimale post-procedura40.
E’ inoltre possibile utilizzare la pesatura T2 per b=0 s/mm2 della sequenza EPI-DWI, al posto della
normale T2; ciò consente un risparmio di tempo di circa 2 minuti.
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Le sequenze FLAIR e T2-TSE (o la pesatura T2 per b=0 s/mm2 della EPI-DWI) sono utili al fine di stimare
un mismatch temporale delle lesioni, ovvero l’epoca di insorgenza delle stesse.
Alcuni studi hanno dimostrato che la presenza di restrizione della diffusività protonica in assenza di
iperintensità di segnale nelle immagini FLAIR indichi un’insorgenza della lesione ischemica inferiore
alle 3 ore e viceversa superiore alle 3 ore; l’iperintensità in FLAIR della lesione e l’assenza di
iperintensità nelle immagini T2-TSE della stessa indicherebbero una insorgenza dell’evento tra le 3 e
le 6-8 ore, viceversa una positività nelle immagini T2-TSE ne indicherebbe l’insorgenza successiva alle
6 ore.47 Un adeguato timing dell’evento ischemico, quando l’insorgenza della sintomatologia non è
chiara, può essere un valido aiuto nell’esecuzione di terapia endovenosa, al fine di limitare i rischi ad
essa legati.4
Tuttavia a seconda dell’entità dei circoli collaterali che sostengono il territorio di penombra ischemica,
il timing sopra-descritto basato sull’imaging può non essere preciso.
Nell’EVT la selezione del Paziente è basata non esclusivamente sul timing ma sulla quota di tessuto
encefalico recuperabile dopo la disostruzione dell’arteria occlusa.
Il tessuto di penombra ischemica, può essere valutato mediante RM con diversi approcci 47-51:
- valutazione dei circoli collaterali in FLAIR attraverso la presenza di “spaghetti sign”
- utilizzo di sequenze a suscettibilità magnetica SWI per segni indiretti di perfusione cerebrale
- utilizzo di sequenze di perfusione pCASL in assenza di somministrazione endovenosa di Gadolinio
- utilizzo di sequenze di perfusione DSC durante somministrazione di Gadolinio
Quest’ultima modalità non è utilizzata nel nostro centro, al fine di evitare la somministrazione di
Gadolinio, ed in parte per contenere i tempi di acquisizione e di elaborazione.
E’ inoltre possibile utilizzare sequenze SWI per mettere in evidenza aree di abbattimento di segnale
T2* lineari in corrispondenza del vaso occluso (individuazione del trombo ricco in eritrociti), così come
la presenza di microbleeds (correlata ad un maggior rischio di trasformazione emorragica in terapia
trombolitica), e la asimmetria di vene corticali nel territorio ischemico che secondo alcuni studi
equivale ad un surrogato di perfusione tissutale per incremento di estrazione di ossigeno tissutale in
area di penombra ischemica.51, 52
Pertanto la scelta delle sequenze aggiuntive in RM deve tenere conto della storia clinica del Paziente,
della possibilità dello stesso di eseguire terapia trombolitica, della necessità di contenere i tempi di
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trattamento riperfusivo endovascolare, del possibile beneficio di terapie riperfusive tardive o in bassi
ASPECT-DWI.

L’utilizzo combinato di dette sequenze andrebbe considerato parte di una diagnostica rimodulata in
base alle esigenze del singolo Paziente e assimilabile al concetto di “tailored imaging” ovvero
neuroradiologia sartoriale.
In tale contesto è stato inoltre possibile pensare ad una sequenza che potesse mostrare
l’anatomia vascolare a valle dell’occlusione trombotica, al fine una più pronta scelta della tecnica,
dell’approccio e del materiale da utilizzare nella EVT (come sopra descritto nel capito 1 paragrafo 4).
Le sequenze sopra-citate eseguite in RM (TOF-3D, FLAIR, EPI-DWI, T2-TSE, SWI, pCASL), infatti, non
sono in grado di mostrare l’anatomia vascolare dopo l’occlusione: presenza di rami di biforcazione
precoci, calibro, angolature e brusche curve del ramo arterioso, biforcazioni/triforcazioni più o meno
coinvolti da ulteriori trombi a valle, varianti anatomiche.
Si è pensato di utilizzare per tale scopo una sequenza volumetrica cisternografica, di breve durata, ad
elevata pesatura T2, mirata sul ramo occluso dopo esecuzione di TOF-3D, che non sia dipendente dal
flusso e che viene solitamente utilizzata per lo studio delle rocche petrose e dei conflitti vascolonervosi.
Detta sequenza è una BALANCED FAST FIELD ECHO (B_FFE) ed ha durata di circa 50’ (fino al 1’40” per
150 slices).
La B_FFE, sequenza dall’elevato dettaglio anatomico, potrà agevolmente essere sovraimposta per
meccanismo di fusione rapida ed automatica alla sequenza TOF-3D ANGIO-RM (come ad altre
sequenze, per es. SWI o FLAIR) al fine di una valutazione complessiva pre-EVT dei rami coinvolti
dall’occlusione e dei corrispondenti rami a valle.
Ad oggi non sono presenti studi che mostrano l’utilizzo della B_FFE per tale scopo nello stroke
ischemico acuto.
Una descrizione dettagliata dei parametri di tutte le sequenze utilizzate nel nostro protocollo di studio
RM dello stroke, oltre quelle sopra indicate, è fornita in Tabella 2.1-1. Maggiore dettagli sulle
sequenze Angio-RM TOF-3D e B_FFE sono indicati nel capitolo 2 paragrafo 3.
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Tutti i Pazienti arruolati nello studio mostrato in questa dissertazione hanno eseguito in questo ordine
le sequenze:
1) EPI-DWI,
2) TOF-3D_ANGIO-RM,
3) FLAIR,
4) B_FFE.
Con un tempo minimo stimato per l’acquisizione dell’esame tra 8 minuti ed 8 minuti e 30 secondi.
In alcuni casi selezionati sono state inoltre acquisite sequenze aggiuntive SWI e/o pCASL, secondo
esigenze cliniche. La T2-TSE non è stata eseguita in nessun caso utilizzando alternativamente la
pesatura T2 per b=0 s/mm2 della EPI-DWI.
Tutti i Pazienti sono stati sottoposti ad RM encefalo mediante Philips Ingenia 1,5 Tesla (Philips
Healtcare, Best, The Netherland).
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Tabella 2.1-1 – Parametri delle sequenze MR utilizzate per la selezione ad EVT del Paziente affetto
da ictus ischemico acuto. Tutte le sequenze sono acquisite sul piano assiale (TOF-3D e B_FFE sono
sequenze volumetriche). Ove non specificato NSA = 1, Gap =1 mm.
Sequenza
EPI-DWI

FOV

Spessore
(mm)
5

Strati

TR

TE

SPIR

Tempo

Altro

230x230

Voxel
(mm)
1.5x2.2

22

2700

85

si

1min 2s

4 b-value
0;50;500;
1000 s/mm2

TOF-3D
FLAIR
B_FFE
SWIp
pCASL
T2-TSE

182x182
230x183
180x180
230x187
240x240
230x185

0.8x0.9
0.9x1.2
0.7x0.7
1.2x1.2
3.6x3.6
0.6x0.7

1.6
5
0.8
2
6
5

126
22
75-150
65
15
22

23
11000
6.2
51
4500
4436

6.9
130
3.1
12
25
100

no
si
no
no
si
no

3min 40s
2min 34s
50s-100s
3min2s
4min39s
1min3s

TI 2800
Gap -0.35

NSA 2

- 34 -

2.2 – Arruolamento dei Pazienti nello Studio e analisi dati
E’ stato eseguito per questo studio la valutazione di 215 Pazienti consecutivi, giunti nel Pronto
Soccorso del nostro Nosocomio (Policlinico Universitario A.O.U. “G. Martino”) con sospetto stroke
ischemico acuto di circolo anteriore.
Dei 215 Pazienti consecutivi rispettavano i criteri di arruolamento solo 40 Pazienti.
Criteri indispensabili per l’arruolamento dei Pazienti nello studio sono stati:
- sintomatologia suggestiva per stroke ischemico acuto di circolo anteriore in territorio di arteria
cerebrale media (almeno NIHSS 1, dove 0 è l’assenza di sintomatologia),
- limite inferiore di età di 30 anni,
- l’assenza di controindicazioni assolute alla esecuzione di RM Encefalo,
- l’esecuzione di una TC Encefalo in condizioni basali all’arrivo che escludesse stroke emorragici e
(con i limiti di metodica) stroke-mimicks,
- immagini RM non inficiate da eccessivi artefatti da movimento,
- restrizione della diffusività protonica alla RM, suggestiva per ischemia acuta, non lacunare, in
territorio di arteria cerebrale media (sono stati esclusi ictus da occlusione di arteria carotide
interna),
- occlusione di ramo arterioso di arteria cerebrale media M1, M2 o M3 dimostrato con TOF-3D,
- impossibilità ad eseguire la terapia trombolitica endovenosa (controindicazioni assolute/relative)
- esecuzione di EVT.
Non hanno influito sull’ arruolamento i seguenti fattori:
- limiti massimi di età,
- sesso,
- limiti minimi di NIHSS,
- grado di autonomia pre-trattamento EVT (mRS),
- terapie assunte dal Paziente,
- presenza di comorbidità,
- tipo di materiale e tecnica utilizzata per il trattamento riperfusivo,
- grado di successo riperfusivo dopo EVT,
- mRS a 3 mesi ed NIHSS a 3 mesi
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- pregressi eventi ictali ischemici o emorragici.
Sono stati raccolti dati clinici sulla sintomatologia all’arrivo in pronto soccorso mediante valutazione
specialistica neurologica di:
- NIHSS e tipo di sintomatologia,
- ora di esordio della sintomatologia,
- mRS.
Analoga valutazione di NIHSS è stata eseguita alla dimissione.
Limite dello studio è stata l’impossibilità a raccogliere per tutti i Pazienti l’mRS a 3 mesi, per
impossibilità logistica di diversi di essi a tornare a visita (molti Pazienti sono stati infatti centralizzanti
presso il nostro centro Hub mediante elisoccorso da provincie differenti in tutto il territorio siciliano);
tuttavia è stato possibile appurarne il tasso di mortalità a 3 mesi calcolato mRS=6.
I dettagli dei sopra-elencati dati clinici sono mostrati nel capitolo 3 Risultati (Tabella 3.1-1)
Di 40 Pazienti totali che rispondevano ai criteri di arruolamento, 20 sono stati inseriti nel gruppo
studiato con B_FFE e 20 in un gruppo senza B_FFE che identificheremo come gruppo “controllo”.
Il criterio per l’inclusione in uno dei due gruppi è stato randomico con assegnazione binaria
computerizzata, indipendente dall’operatore che eseguiva l’indagine RM.
Criteri di successo riperfusivo dopo EVT sono stati considerati TICI2b e TICI3, mentre TICI 2a, 1 e 0
insuccessi riperfusivi.
Le EVT eseguite sono state suddivise in 2 categorie: tromboaspirazione e tecniche combinate
(tromboaspirazione + trombectomia).
I dati ottenuti sono stati categorizzati e successivamente elaborati con software per analisi statistiche
dedicato: IBM SPSS Statistics for Windows, (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA).
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il χ2 per l’analisi di variabili di categoria, test di
Kolmogorov-Smirnov corretto con test di Lilliefors per la valutazione della distribuzione campionaria,
per la valutazione di differenze tra gruppi di variabili parametriche a varianza simile il t-test e dissimile
il test di Welsch, per la valutazione non parametrica è stato utilizzato il Mann-Whitney U test ed il
Kruskall-Wallis; indici di Spearman e Pearson sono stati utilizzati per il calcolo della correlazione; il
livello di significatività dei test è stato impostato con livello α=0,05, con p value <0,05 indicativo di
significatività statistica.
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La fusione (o sovraimposizione) delle immagini Angio-RM TOF-3D e delle immagini B_FFE è stata
eseguita in tempo reale mediante meccanismi di fusione automatica, e laddove necessario, si è
applicata minima correzione della co-registrazione manuale. Il software utilizzato per la fusione delle
immagini è stato presente su consolle di elaborazione dedicata “Intellispace Portal IX” – Philips, ed è
stato fornito di concerto con la RM Philips Ingenia 1,5 Tesla (Philips Healtcare, Best, The Netherland).
Le immagini sovraimposte possono essere successivamente rielaborate con ricostruzioni multiplanari
di ottima qualità (MPR) o Maximum Intensity Projection (MIP), essendo state acquisite con tecnica
volumetrica; scale colorimetriche arbitrarie e livelli di trasparenza possono essere attributi e
modificati.
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2.3 – Le sequenze Angio-RM TOF-3D e Cisternografiche-RM B_FFE

Le sequenze Angio-RM Time of Flight (TOF) sono utilizzate per lo studio del flusso nel contesto
delle strutture vascolari. Il loro principale uso in neuroradiologia è lo studio dei vasi arteriosi del
poligono di Willis senza la somministrazione di Gadolinio e lo studio dei tronchi sopra-aortici (con o
senza Gadolinio). 53, 54
La sequenza TOF si basa sul principio dell’iperintensità flusso-correlata, cioè un fenomeno tipico della
TOF legato alla variazione di segnale dovuta al moto del protone che attraversa il volume campionato
durante la sequenza: se il protone nel contesto del vaso arterioso “arriva” nel volume campionato
(inflow) avremo iperientensità di segnale, viceversa (outflow) potremo avere una ridotta intensità di
segnale nota come “wash-out o perdita di segnale da elevato-flusso”. Nel contempo i tessuti
stazionari sono saturati da multipli e ripetitivi impulsi di radiofrequenze, tuttavia il sangue non
saturato che arriva da “fuori” il volume coinvolto dall’impulso di saturazione presenta
magnetizzazione non abbattuta, apparendo iperintenso (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2, Figura 2.3-3). 53, 54
Solitamente le sequenze angiografiche TOF sono basate su una sequenza gradient echo 2D o 3D; un
impulso di presaturazione è inoltre applicato al di sopra o al di sotto del volume di acquisizione al fine
di ridurre il segnale proveniente dai protoni nelle strutture venose che attraversano il volume
campionato. L’intensità di segnale maggiore si avrà con flusso di protoni perpendicolari al piano di
acquisizione, con bassa intensità di segnale di flusso in corrispondenza del flusso parallelo al piano di
acquisizione. 55
Le sequenze TOF-2D sono utilizzate per eseguire imaging di segmenti vascolari molto lunghi disposti
perpendicolarmente al piano di acquisizione, come ad esempio aorta e vasi periferici. Le sequenze
TOF-3D sono utilizzate per segmenti più compatti come il poligono i Willis e le biforcazioni carotidee
[Figura 2.3-4] e permettono un maggior dettaglio spaziale con ricostruzione volumetrica. La
ricostruzione volumetrica permette di orientare il volume durante il post-processing su infiniti piani,
garantendo la possibilità di elevato dettaglio anatomico per lo studio diagnostico permettendo anche
una ricostruzione MIP e Volume Rendering (VR) accurata.55
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In questo studio, per la valutazione dei vasi del poligono di Willis in ictus di arteria cerebrale media, è
stata utilizzata una sequenze Angio-RM TOF-3D con FOV di 182x182, Voxel di 0.8x0.9x1.6mm, 126
strati, TR 23 , TE 6.9, e durata complessiva di circa 3min 40s.

La sequenza cisterno-RM utilizzata nello studio è una B_FFE, BALANCED FAST FIELD ECHO, e
sono sequenze utilizzate routinariamente in ambito neuroradiologico per la valutazione dei conflitti
neuro-vascolari, delle rocche petrose e dell’angolo ponto-cerebellare. Si tratta di una sequenza a
steady-state coerente con gradienti bilanciati, dove bilanciato vuol dire che il defasamento netto
indotto dal gradiente è pari a zero nell’intervallo TR [Figura 2.3-5]. 56 L’intensità di segnale in questa
sequenza è data dal rapporto T2/T1 che risulta essere elevato per i fluidi (come ad esempio il liquor
dove T2/T1= 0.70) e per il grasso (con T2/T1 di 0.30); il tessuto encefalico invece presenta un basso
segnale (con T2/T1 di 0.11).57 Sebbene la sequenza sia una gradient echo, si avvicina ad una spin echo
per la sua scarsa persatura in T2*, perché l’eco è campionato di solito a metà dell’intervallo TR (TE ≈
TR/2). 57 L’elevato segnale del liquor ed il basso segnale del tessuto encefalico generano un notevole
contrasto nell’immagine risultante, permettendo di valutare con accuratezza la morfologia delle
strutture anatomiche immerse nel liquor, per questo motivo la sequenza viene chiamata sequenza
cisternografica. E’ possibile con la B_FFE mirata sul vaso occluso, nel Paziente affetto da ictus
ischemico, seguire il profilo del vaso arterioso a valle dell’ostruzione, le sue curve, gli angoli e le
diramazioni; è possibile così non solo intuire il percorso da eseguire nel trattamento endovascolare,
ma visualizzarlo accuratamente con l’indubbio vantaggio di eseguire la procedura di ricanalizzazione
dopo aver adeguatamente calcolato la strada da percorrere oltre l’ostruzione, il calibro di detto vaso e
la presenza di eventuali varianti. Inoltre essendo una sequenza volumetrica permette un agevole
manipolazione in post-processing e ricostruzioni multiplanari su infiniti piani. Per le caratteristiche
intrinseche di segnale, che permette la visualizzazione “positiva” (iperintensa) del liquor e “negativa”
(delle struttura vascolari), le ricostruzioni MIP e VR non presentano particolari vantaggi, al contrario di
quanto visto per la TOF-3D.
La sequenza B_FFE utilizzata in questo studio è stata modificata rispetto a quella fornita dal venditore
per lo studio del conflitto neurovascolare o delle rocche petrose, al fine di ottenere il miglior
compromesso tempo/qualità: contenere i tempi di acquisizione il più possibile mantenendo elevato il
dettaglio anatomico tipico della sequenza. I parametri utilizzati dalla stessa sono FOV 180x180, Voxel
- 39 -

0.7x0.7x0.8, strati da 75 a 150 a seconda del tratto che si vuole studiare, TR 6.2, TE 3.1, Gap di -0.35
per una migliore interpolazione dell’immagine, e tempo di acquisizione da 50s (per 75 strati) a 100s
(per 150 strati). Esempi delle immagini sono riportare in Figura 2.3-6
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Figura 2.3-1 – Saturazione del volume campionato attraverso l’invio di multipli e ripetitivi impulsi di
radiofrequenza. Courtesy of Allen D. Elster, MRIquestions.com

Figura 2.3-2 – Segnale generato dal flusso sanguigno non saturato che “accede” al volume
campionato. Notare come all’incrementare della velocità di flusso un immagine “target” possa
comparire. Courtesy of Allen D. Elster, MRIquestions.com
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Figura 2.3-3 – Angio-RM TOF-3D di un Poligono di Willis in soggetto sano
A sinistra sono mostrate le immagini native; a destra è mostrata una MIP (Maximum Intensity
Projection) che illustra in modo panoramico tutti i vasi del poligono di Willis. Le Immagini derivano da
archivio personale, e sono eseguite con lo stesso apparecchio RM utilizzato per lo studio presentato
nella dissertazione.

Figura 2.3-4 – Differenze tra sequenza Angio-RM TOF-2D e TOF-3D
Le sequenze TOF - 2D permettono agevolmente lo studio di strutture vascolari perpendicolari al piano
di acquisizione e che presentano elevate lunghezze, mentre le sequenze TOF - 3D permettono di
avere un maggiore risoluzione spaziale e sono pertanto utilizzate nello studio di strutture di
dimensioni inferiori, come ad esempio nello studio del Poligono di Willis. Courtesy of Allen D. Elster,
MRIquestions.com
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Figura 2.3-5 – Struttura della sequenza B_FFE.
Notare la simmetria dei gradienti (per questo motivo è chiamata balanced) lungo i tre assi dello spazio
(slice, read, phase) e la formazione dell’eco al centro della sequenza. Courtesy of Allen D. Elster,
MRIquestions.com
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Figura 2.3-6 – Sequenza B_FFE 150 strati (slices) su soggetto sano.
La sequenza è stata acquisita secondo un piano assiale ed essendo volumetrica è stata ricostruita secondo i tre piani dello spazio. In alto
a sinistra ricostruzione sagittale, in alto a destra ricostruzione coronale ed in basso ricostruzione assiale. Le Immagini derivano da
archivio personale, e sono eseguite con lo stesso apparecchio RM utilizzato per lo studio presentato nella dissertazione. Notare l’elevato
dettaglio anatomico e la risoluzione di contrasto (liquor/tessuto cerebrale) nel riconoscimento del profilo delle arterie cerebrali medie,
anteriori e dei tratti comunicante di arteria carotide interna.
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2.4 - Fusione digitale di immagini neuroradiologiche RM
In questa dissertazione con il termine “fusione” si vuole indicare, semplificandolo, un complesso
processo matematico ed informatico che permette a due o più set di immagini DICOM di essere
dapprima allineate l’uno con l’altro spazialmente (processo noto come co-registrazione) e
successivamente sovraimposte l’uno sull’altro (processo noto come fusione).

58

Detto processo

prevede multipli steps che devono tenere in considerazione parametri geometrici, di intensità di
segnale, di matrici di acquisizione, campi di vista e dimensioni del voxel. Il processo di fusione è
eseguibile su qualsiasi set di immagini DICOM, anche se acquisite su macchine differenti, in posizioni
differenti, con tecniche differenti (per esempio PET e TC, oppure TC ed RM), a tempi differenti, in
condizioni differenti che per esempio influenzano i parametri morfometrici (ad. es. post-operatiorio),
ed anche su pazienti differenti. Tuttavia maggiore sarà il grado di difformità tra i set di immagini,
maggiore sarà il rischio che la fusione automatica non sia adeguata o accurata.
Le tecniche di fusione possono essere completamente automatiche, semiautomatiche (con
inserimento ad esempio di punti di riferimento noti come “Landmark”) e manuali, e possono
necessitare in caso di fallimento o non adeguata/accurata fusione/co-registrazione di ulteriore
processo iterativo automatico di fusione, o modiche semiautomatiche o manuali.58
Una completa spiegazione dei modelli matematici che consentono l’esecuzione di detta procedura
esula dall’obiettivo di questo paragrafo; si rimanda a trattati di computer engineering per tale fine
(cfr. , in Creative Common License, l’approfondimento di Fatma El-Zahraa Ahmed El-Gamal et al.
Current trends in medical image registration and fusion; 2016

58

). Le figure 2.4-1, 2.4-2, 2.4-3,2.4-4

mostrano schematicamente alcuni passaggi del processo di fusione.

In questa dissertazione si sono utilizzati set di immagini DICOM dello stesso Paziente, acquisite
nella medesima macchina, con la medesima metodica (RM), nella medesima seduta, con la medesima
posizione del capo, in assenza di artefatti da movimento che limitino il processo. L’insieme di queste
evenienze ha permesso di minimizzare il processo di correzione post-fusione e generare alla prima
iterazione automatica di fusione un risultato diagnosticamente accurato. Nel nostro studio sono
andati incontro a fusione set di immagini accoppiati Angio-RM TOF 3D e B_FFE di ogni singolo
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Paziente, mediante software automatico presente in consolle dedicata “Intellispace Portal IX –
Philips” (Philips Healtcare, Best, The Netherland). Tuttavia esistono molti software gratuiti

58

che

permettono il processo di fusione, per citarne solo alcuni: Insight segmentation and registration
toolkit (ITK); Elastix; Advanced Normalization Tools (ANTs); NiftyReg; OsiriX; Radiant; Medical Image
Processing, Analysis, and Visualization (MIPAV).
per la tempo-dipendenza della patologia ischemica acuta, al fine di minimizzare i tempi di
esportazione, analisi ed archiviazione delle immagini, ed anche per l’incompleta validazione per uso
medico-diagnostico, si è preferito in questo studio utilizzare il software integrato (“built-in”) in
dotazione della consolle Philips.
Successivamente, le immagini adeguatamente sovraimposte e co-registrate (che definiremo “fuse”), e
che non hanno necessità di ulteriori correzioni, possono andare incontro a ulteriori elaborazioni
mediante apposito software presente nella consolle di cui sopra:
- ricostruzioni MPR secondo infiniti piani (essendo state acquisite con tecnica volumetrica),
- ricostruzioni MIP di uno dei due set o di entrambi i set (tuttavia in considerazione di quanto sopra
riportato nel capitolo 2 paragrafo 3 la MIP è stata applicata alle sole immagini Angio-RM),
- selezione dei livelli di grigi di ogni singola serie separatamente o congiuntamente,
- selezione dei livelli di trasparenza (alfa level) di ogni singola serie separatamente o congiuntamente,
- attribuzione di scale colorimetriche preselezionate o scelte arbitrariamente che permettano un
maggior risalto delle strutture desiderate,
- misurazioni di lunghezza e calibro,
- misurazioni intensitometriche su aree di interesse,
- annotazioni,
- generazione di serie di immagini fuse con le modificazioni di cui sopra (piano, scale colorimetriche,
ecc.)
Nel nostro studio è stata utilizzata la sequenza Angio-RM come sequenza sovrastante (overlay) e la
sequenza B_FFE come sottostante (underlay) ; si è scelto di impostare di default un alfa level di 50%
per l’Angio-RM sovrastante e di attribuire all’Angio-RM una scala colorimetrica del tipo “Rainbow 2”,
nella quale l’iperintensità del segnale derivante dal flusso potesse essere rappresentata con un colore
rosso, al fine di permettere un contrasto maggiore rispetto all’immagine in underlay.
Esempi di detto processo di fusione sono apprezzabili in Figura 2.4-5
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Le immagini così generate sono state rapidamente valutate, di concerto con il neuroradiologo
interventista, prima dell’esecuzione del trattamento EVT al fine di identificare posizione
dell’occlusione, rami a valle, angolo degli stessi, varianti anatomiche, posizione del trombo.
Dette immagini possono essere salvate agevolmente su sistema PACS e navigate su monitor
angiografico, accanto alle immagini di DSA durante la procedura EVT.

Sebbene esuli dallo scopo della dissertazione è bene notare come il medesimo procedimento
di fusione possa essere eseguito, anche tra immagini SWI e B_FFE; detto processo è in grado di fornire
informazioni aggiuntive ad esempio sulla posizione del trombo disposto “a cavaliere”.
Tuttavia non è stato ritenuto necessario eseguire sistematicamente su tutti i Pazienti l’acquisizione di
sequenza SWI e pertanto non è stata eseguita una valutazione analitica in tal senso, anche se una sua
analisi in gruppo di studio dedicato è attualmente in corso presso il nostro centro.
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Figura 2.4-1 – Steps di fusione– Courtesy of Fatma El-Zahraa AhmedEl-Gamal et al. 58 under the CC BY-NCND license (http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Figura 2.4-2 – Criteri di classificazione per metodi di registrazione – Courtesy of Fatma El-Zahraa
AhmedEl-Gamal et al. 58 under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Figura 2.4-3 – Fasi di co-registrazione – Courtesy of Fatma El-Zahraa AhmedEl-Gamal et al. 58 under the CC
BY-NC-ND license (http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Figura 2.4-4 – Classi di metodi di fusione di immagini – Courtesy of Fatma El-Zahraa AhmedEl-Gamal et al.
58

under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

- 50 -

Figura 2.4-5 – Esempio di fusione di immagine Angio-RM TOF-3D e B_FFE con e senza difetto di coregistrazione spaziale.
A destra: Risultato ottenuto con software non commerciale gratuito, differente da quello utilizzato in
questa dissertazione. Notare il disallineamento dei vasi arteriosi nelle due sequenze sovrapposte
(frecce nere indicano i rami di arteria cerebrale media destra nella sequenza B_FFE e frecce gialle lo
indicano nella sequenza Angio-RM TOF-3D).
A sinistra: Notare l’allineamento delle strutture vascolari dell’Angio-RM TOF-3D (rosso con bordo
giallo); non sono visibili le medesime strutture su sequenza B_FFE, in quanto le immagini risultano
correttamente co-registrate e fuse. Risultato ottenuto con software commerciale “built-in” Philips,
utilizzato per le analisi eseguite in questa dissertazione.
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Capitolo 3
Risultati

“Il desiderio è rivoluzionario,
perché cerca ciò che non si vede.”
Platone 428-348 a.C.
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3.1 – Dati clinici dei Pazienti Arruolati e Risultati
Su un totale di 215 Pazienti consecutivi che sono giunti nel Pronto Soccorso del nostro Nosocomio
(Policlinico Universitario A.O.U. “G. Martino”) con sospetto stroke ischemico acuto di circolo
anteriore, in assenza di emorragie rilevate alla TC, sono stati arruolati nello studio 40 Pazienti
(18.60%).
195/215 Pazienti potevano eseguire RM (90.69%); di questi 195 solo il 20.51%, 40/195 Pazienti
(ovvero il 18.6% del totale – 40/215) presentavano i criteri di arruolamento riportati nel capitolo 2,
paragrafo 2. In figura 3.1-1 è disponibile uno schema della selezione della popolazione.
La coorte dei Pazienti al completo (40 Pazienti) ha eseguito RM encefalo in urgenza, che ha mostrato
ictus ischemico acuto territoriale, non lacunare, da occlusione in un ramo di arteria cerebrale media.
20 Pazienti hanno eseguito la sequenza aggiuntiva B_FFE con tecnica di fusione con immagini AngioRM ed i restanti 20 Pazienti non la hanno eseguita. Quest’ultimo gruppo è definito “gruppo controllo”,
il primo gruppo è definito “gruppo B_FFE”. In Tabella 3.1-1 sono riassunti i dati clinici e domografici
dei due gruppi oggetto di studio.
I due gruppi risultavano omogenei ed in assenza di differenze statisticamente significative (p<0,05) in
termini di età (p=0,26 ), sesso (p=0,46 ), NIHSS d’esordio (p= 0,14) NIHSS alle dimissioni (p= 0,09), mRS
pre-trattamento (p=0,26), mRS=6 (p=1), tempo tra esordio di sintomatologia e inizio trattamento
endovascolare (onset-to-needle) (p=0,42).
- Il tempo di esecuzione della procedura endovascolare è risultato significativamente differente con
p<0,05 (p=0,036), risultando inferiore nel gruppo che ha eseguito B_FFE e fusione rispetto ai controlli;
- Il tempo di esecuzione dell’esame RM è risultato non significativo tra i due gruppi (p>0,05; p=0,3)
(tempo calcolato come durata di permanenza del Paziente in Sala RM sommato al tempo di
esecuzione d’esame – sono compresi i tempi di posizionamento barella/lettino RM e viceversa);
- non c’è correlazione tra tempo impiegato per eseguire la procedura EVT ed NIHSS alle dimissioni
(p>0,05:r=-0,06 per gruppo B_FFE ; r=0,08 gruppo controllo);
- Il successo riperfusivo è stato ottenuto nel 90% dei Pazienti del gruppo che ha eseguito B_FFE e
nell’85% dei Pazienti del gruppo controllo. Non ci sono in tal senso differenze statisticamente
significative tra i due gruppi (p=0,28);
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- il tasso di emorragia subaracnoidea post-procedura non ha mostrato differenze significative (p=0,17)
tra i due gruppi (5% nel gruppo con B_FFE e 10% nel gruppo controllo);
- non si sono verificati a 24h infarcimenti emorragici;
- la mortalità nei tre giorni successivi alla EVT è stata del 5% in entrambi i gruppi (1/20 Paziente per
gruppo);
- il processo di fusione delle immagini B_FFE ed Angio-RM automatico è stato possibile, è andato a
buon fine ed è risultato di buona qualità, in tutti i Pazienti del gruppo B_FFE (100%).

Oltre a risultati quantitativi sono stati raccolti risultati qualitativi. Su casi singoli all’interno del
gruppo B_FFE si è valutata l’importanza della tecnica di fusione B_FFE e l’effettivo aiuto che, caso per
caso, la conoscenza dell’anatomia a valle dell’ostruzione è stata in grado di fornire per l’esecuzione
della EVT (posizionamento del catetere di aspirazione, ad es rilascio dello stent in un determinato
ramo). Detti risultati saranno commentati in maggior dettagli nella discussione, ove si presenteranno
anche alcuni casi esemplificativi.

E’ stato inoltre osservato che le immagini “fuse” B_FFE + MIP di Angio-RM TOF-3D, rispetto a
MPR a strato sottile non MIP, permettano una maggiore panoramicità per la valutazione del decorso
complessivo delle strutture vascolari a monte dell’ostruzione (detto rilievo è osservabile nelle figure
4.1-4, 4.1-8, 4.1-10 ove sono messe a confronto ricostruzioni fuse MIP ed MPR non MIP).
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Figura 3.1-1 – Flow-chart del processo di arruolamento dei Pazienti nello studio.
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Gruppo

Età

Sesso

NIHSS
Ricovero

NIHSS
Dimissioni

mRS=
6a
90gg

mRS
prestroke

ASPECT

ASPECTDWI

Pazienti
con B_FFE
e fusione

78,8
± 9,46

m40%
f60%

12,55
± 4,57

5,45
± 4,27

5%

0,65
± 0,74

9
± 1,29

7,35
± 1,46

Controllo

76,9
± 9,54

m35%
f65%

14,3
± 5,78

7,7
± 5,85

5%

0,5
± 0,76

9,2
± 1,03

6,9
± 1,29

p-value

p=0,26

p=0,46

p=0,14

p=0,09

p=1

p=0,26

p=0,36

p=0,15

Sede
occlusione
M1: 65%
M2: 30%
M3: 5%
M1: 70%
M2: 30%
M3: 0%
p=0,8

Durata EVT
(min)

Tecnica EVT

TICI 2a
+3

Tempo
in sala
RM
(min)

Dx 60% 336,5 ±
Sn 40% 130,65

58,75
± 29,91

60% Asp
40% Comb

90%

26,25
± 5,09

Dx 60% 344,5 ±
Sn 40% 109,16

85,1
± 55,29

55% Asp
45% Comb

85%

25,5 ±
4,26

* p=0,036

p=0,47

p=0,28

p=0,3

Lato
occlusione

p=1

Onset
to
needle

p=0,42

Tabella 3.1-1 – Dati clinici e demografici del gruppo di Pazienti che hanno eseguito B_FFE e fusione con immagini Angio-RM e del
gruppo controllo (senza B_FFE).
NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; mRS: modified Rankin Scale; ASPECT: Alberta Stroke Programme Early CT Score;
ASPECT-DWI: Alberta Stroke Programme Early CT Score valutato mediante DWI alla RM; EVT: Terapia endovascolare; Onset-toneedle: tempo intercorso tra esordio della sintomatologia ed inizio di EVT; Asp: Aspirazione in EVT; Comb: Tecnica Combinata
aspirazione e trombectomia meccanica in EVT; Dx: destra; Sn: sinistra. I valori indicati in tabelle sono le medie dei valori del gruppo
seguite dalle deviazioni standard, ad eccezione delle percentuali. mRS=6 equivale ad exitus. * = p <0.05 .
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Capitolo 4
Discussione e Conclusioni

“Una sola dimostrazione,
colpisce più di cinquanta fatti”
Denis Diderot 1713-1784
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4.1 – Discussione

Lo scopo primario dello studio mostrato in questa dissertazione è evidenziare come nella valutazione
RM del Paziente affetto da ictus ischemico acuto di circolo anteriore, l’utilizzo di una sequenza
aggiuntiva B_FFE di breve durata, congiuntamente alla fusione automatica della stessa sequenza con
sequenze Angio-RM TOF-3D, possa essere un valido ausilio del planning endovascolare d’urgenza e
come detto planning possa influenzare o meno il tempo di trattamento di disostruzione del ramo
arterioso occluso che determina l’ischemica.
Nello studio sono stati selezionati 215 Pazienti consecutivi, giunti in Pronto Soccorso per
sintomatologia suggestiva di stroke ischemico acuto (ad. esempio emilato, emineglect, afasie di vario
grado ecc.) e con TC encefalo negativa per aree a densità ematica. Di questi 215 Pazienti soltanto il
18.6% dei Pazienti (40/215) ha presentato tutti i criteri di arruolamento: stroke ischemico acuto di
circolo anteriore, possibilità di fare RM, con occlusione di ramo arterioso di arteria cerebrale media e
territorio ischemico in diffusione a b=1000s/mm2 , Figura 3.1-1 (per la descrizione dettagliata dei
criteri di arruolamento e di esclusione si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2).
La scelta di includere nel campione arruolato una frazione ridotta del campione totale (9,3% gruppo
B_FFE e 9,3% gruppo controllo), mediante criteri di selezione del Paziente restrittivi, risiede nel creare
gruppi quanto più omogenei possibile eliminando i fattori confondenti l’analisi e che ne potessero
limitare il potere statistico. Ad esempio non sono state incluse nello studio occlusioni “tandem”, cioè
carotide ed arteria cerebrale media poiché al tempo impiegato per la disostruzione dell’arteria
cerebrale media, è necessario includere il passaggio attraverso l’arteria carotide occlusa e l’eventuale
angioplastica e/o stenting della carotide.
Lo studio qui riportato è stato eseguito in un centro Hub che prevede il trattamento del Paziente
affetto da stroke ischemico acuto sia mediante trombectomia (tromboaspirazione e/o trombectomia
meccanica) che mediante trombolisi endovenosa ove non controindicato; al fine di limitare
l’eventuale variabilità indotta dalla presenza o dall’assenza della trombolisi nell’esito e nella rapidità
di esecuzione della procedura di trombectomia, si è scelto di escludere i Pazienti che potevano hanno
eseguito terapia trombolitica dallo studio.
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Nel nostro centro si esegue la selezione del Paziente affetto da stroke ischemico acuto con indagine
RM successiva ad una preliminare indagine TC, utile ad escludere celermente aree a densità ematica
intra- o extra-assiali.
Come sopra descritto l’importanza di contenere i tempi dell’indagine per la selezione del
Paziente è di primaria importanza al fine di permettere un tempestivo trattamento EVT.
La selezione del Paziente con ictus mediante RM ed il potenziale ritardo nel trattamento da essa
procurato è ancora oggi motivo di dibattimento. Tuttavia sono noti i benefici della selezione del
Paziente con RM ed un recente studio, di Kim JT e colleghi del 2019 pubblicato su Stroke 40, mostra
come su una coorte di 1265 Pazienti affetti da ictus ischemico l’utilizzo della RM rispetto all’Angio-CT
per la selezione a EVT non presenta significative differenze di outcome a 3 mesi; inoltre il suo utilizzo
per la selezione presenta significativa riduzione del tasso di mortalità e di emorragia
intraparenchimale post-procedura. 40, 42
In questo studio non sono state rilevate differenze statisticamente significative comparando il tempo
in sala magnete speso dal gruppo di Pazienti che hanno eseguito sequenza aggiuntiva B_FFE rispetto
ai controlli (p>0,05; p=0,3); il tempo medio di permanenza in sala magnete (compreso il
posizionamento del Paziente e l’acquisizione dell’esame) è stato di circa 26,25 ± 5,09 min per il
gruppo B_FFE e 25,5 ± 4,26 minuti per il gruppo controllo; è bene notare come la sequenza B_FFE
utilizzata nel protocollo abbia un tempo di acquisizione di circa 50 secondi per 75 strati, che non
influenza complessivamente il tempo per la selezione del Paziente mediante RM. Tuttavia l’aggiunta
di detta sequenza sembrerebbe permettere, a fronte di un impiego di tempo di circa 1’ in RM, un
risparmio di tempo durante la procedura EVT; infatti i dati sopra forniti mostrano una riduzione
significativa del tempo di EVT nel gruppo che ha eseguito B_FFE e fusione rispetto al gruppo controllo
(p=0,036). Detto risultato appare in linea con l’ipotesi secondo la quale l’analisi pre-EVT dell’anatomia
vascolare a monte e a valle dell’ostruzione di rami di arteria cerebrale media (calibro, morfologia,
ramificazioni, curve ed angoli) condurrebbe ad una procedura più celere, grazie ad una serie di
accorgimenti tecnici durante l’esecuzione della procedura.

Il planning pre-EVT è un momento saliente del trattamento endovascolare, durante il quale si
effettua la scelta del materiale da utilizzare e si decide l’approccio inziale per la rimozione del trombo
arterioso; detti steps, seppur di breve durata, possono influenzare l’esito della procedura (ad es. la
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velocità). Tuttavia dette scelte sono state eseguite anche durante la procedura angiografica stessa
(mediante revisione delle immagini B_FFE nel monitor per la DSA).
Di seguito alcuni esempi di come la valutazione della sequenza B_FFE “fusa” con Angio-RM TOF, ha
guidato la procedura (con valutazioni eseguite durante il planning e/o durante procedura) fornendo
agli operatori un buon grado di confidenza con ciò che avrebbero incontrato durante la procedura:
- la pre-curvatura della microguida con un determinato angolo ha talvolta permesso un più rapido e
preciso raggiungimento del ramo desiderato, facendo giungere più agevolmente la microguida in un
determinato ramo, potendo portare avanti il microcatetere ed aprire lo stent oltre l’ostruzione nel
punto desirato al fine di catturare per intero il trombo e minimizzare il numero di passaggi (e quindi il
tempo impiegato per la procedura); inoltre l’adeguata curvatura ha il fine di ridurre l’eventualità di
perforare il vaso arterioso quando si incontra resistenza alla progressione del microcatetere;
- il posizionamento del catetere intermedio di aspirazione in prossimità del trombo ove non
chiaramente apprezzabile l’ostruzione trombotica all’esame angiografico (come mostrato
successivamente in Paziente #5);
- la scelta durante planning pre-EVT del tipo e del calibro del materiale da utilizzare (microcateteri e
cateteri di aspirazione) da utilizzare in dipendenza del ramo occluso, anche per rami distali, mediante
misurazioni su B_FFE;
- la scelta del ramo arterioso dove aprire lo stent in caso di trombo a “cavaliere”, dopo adeguata
valutazione della configurazione a valle dell’ostruzione, calibro delle biforcazioni, rami temporali
precoci, angolatura e curve del ramo;
- la scelta del ramo arterioso dove aprire lo stent al fine di poter esercitare migliori manovre di
trazione, minimizzando l’eventualità di complicanze (perforazione o strappamento del vaso arterioso
o emorragia su-aracnoidea post-procedura).

L’utilizzo di tecniche di fusione di sequenze Angio-RM con sequenze B_FFE (o equipollenti) è
stato recentemente sperimentato da altri autori, per la valutazione di differenti entità nosologiche
cerebrovascolari.59-61 In particolare Kidoh M. e colleghi, già nel 2012, hanno dimostrato come questa
tecnica possa essere di valido ausilio nel riconoscimento delle dissezioni arteriose61, consentendo di
valutare la differenza tra calibro esterno e lume arterioso del vaso arterioso e differenziando la
dissezione dell’arteria vertebrale dall’ipoplasia [Fig. 4.1-1].
- 60 -

Anche altri autori, Saito M. et al. nel 201959, 60 e Saito M. et al. nel 2020, hanno utilizzato la fusione
con sequenze cisternografiche rispettivamente per la dimostrazione di malattia ateromasica di esili
rami vascolari tronco-encefalici e per il riconoscimento di rami arteriosi di piccolo calibro causa di
infarti tronco-encefalici; sebbene la tecnica di fusione fosse la medesima, le immagini fuse con le
sequenze cisternografiche TRU_FISP (analoghe di B_FFE per altro vendor) erano immagini
angiografiche derivanti dalla DSA 60.

Ad oggi, il nostro è il primo studio che prevede tecniche di fusione tra Angio-RM e B_FFE in Pazienti da
ictus ischemico acuto per il planning-EVT, infatti in letteratura non sono state ancora pubblicate
analoghe ricerche. Indipendentemente dalla significativa riduzione del tempo di EVT nel gruppo con
fusione B_FFE/Angio-RM è utile commentare come detta tecnica sia stata di supporto nel planning di
trattamento di alcuni Pazienti, discutendone in breve alcuni casi singoli.

Paziente #5, donna, 75 anni, giunge in Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva per ictus
ischemico di arteria cerebrale media sinistra. La Paziente presenta afasia ed emiplegia (NIHSS 10, mRS
0), 100 minuti prima della visita neurologica; l’esecuzione di esame TC, che non evidenza aree a
densità ematica, mette in evidenza dubbia iperdensità di ramo arterioso M2 di sinistra e sfumati segni
precoci di ischemia ASPECT di 7; la Paziente presenta controindicazioni alla somministrazione di
terapia trombolitica sebbene fosse nel tempo limite di 4,5 ore dall’esordio della sintomatologia.
L’indagine RM mostra ASPECT-DWI di 6, con restrizione della diffusività protonica a sede temporoinsulo-parietale sinistra; la sequenza Angio-RM tuttavia non evidenziava francamente come atteso,
l’arresto del segnale di flusso in corrispondenza del ramo occluso, sebbene fosse presente restrizione
della diffusività protonica ischemica ed iperdensità di ramo M2 sinistro alla TC; la sequenza FLAIR
mostrava sfumata iperintensità di detti territori coinvolti da ischemia e flusso rallentato (spaghetti
“sign”) in alcuni rami insulari e fronto-opercolari a sinsitra. La sequenza B_FFE fusa ad immagini
Angio-RM ha mostrato prontamente il ramo occluso, che possedeva a valle dell’occlusione un calibro
di circa 2mm. Viene prontamente eseguita terapia EVT: la fase diagnostica dell’indagine DSA non
mostra chiaramente il vaso occluso, sebbene sia evidente un territorio non vascolarizzato; vengono
eseguite diverse proiezioni oblique ed anche una acquisizione 3D-DSA rotazionale, in assenza di
evidenti “stop” di iniezione contrastografica. La conoscenza a priori del ramo occluso mediante
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tecnica di fusione B_FFE, ricostruita sul piano coronale, ha permesso di presuppore il punto di
ostruzione del vaso arterioso in ramo ascendente di M2; si è iniziata pertanto la tromboaspirazione in
tale punto e dopo il primo tentativo una piccola parte del ramo occluso diveniva visibile: compariva
cioè la porzione prossimale del vaso occluso che precedentemente non era visibile (compariva cioè
l’“invito”). Infatti il trombo occludente il ramo arterioso in questo caso era posizionato per l’intera
lunghezza della porzione prossimale del ramo a partire dalla sua origine, riducendone pronta
identificazione aniografica. Identificato detto tratto ci si posizionava a ridosso della porzione
parzialmente rivascolarizzata per eseguire trombectomia meccanica; nonostante i vari tentativi non è
stato possibile imboccare il ramo arterioso, ulteriori manovre di tromboaspirazione sono risultate
infruttuose. Si ottiene pertanto solo minimo successo riperfusivo TICI 1; durata della procedura 90
minuti. Le figure 4.1-2, 4.1-3, 4.1-4, 4.1-5 mostrano le immagini chiave del caso.
Nonostante l’insuccesso riperfusivo, questo caso mostra le potenzialità della tecnica di fusione B_FFE
ed Angio-RM che ha permesso l’identificazione pre- ed intra-EVT della porzione prossimale del vaso
occluso dal trombo, sebbene esso non fosse chiaramente visualizzabile né nelle varie proiezioni DSA
né con tecnica rotazionale 3D-DSA, e scarsamente/non visualizzabile con Angio-RM TOF-3D.

Paziente #8, 72 anni, uomo, giunge in Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva per ictus
ischemico di arteria cerebrale media destra. Il Paziente presenta , disartria ed emilato sinistro, (NIHSS
7, mRS 0), 120 minuti circa prima della visita neurologica; l’esecuzione di esame TC, che non evidenza
aree a densità ematica, non mette in evidenza alterazioni sospette per ischemia acuta territoriale
ASPECT di 10; il Paziente presenta controindicazioni alla somministrazione di terapia trombolitica
sebbene fosse nel tempo limite di 4,5 ore dall’esordio della sintomatologia. L’indagine RM mostra
ASPECT-DWI di 9, con restrizione della diffusività protonica a sede insulare destra; la sequenza AngioRM evidenzia dubbio arresto del segnale di flusso in corrispondenza di ramo M3 di MCA destra; la
sequenza FLAIR mostrava sfumata iperintensità insulare ed alcuni rami con flusso rallentato (spaghetti
“sign”) fronto-insulari a destra. La sequenza B_FFE fusa ad immagini Angio-RM ha mostrato
prontamente il ramo occluso, con trombo disposto ad “T” a cavaliere di biforcazione; il ramo occluso,
presentava a monte calibro di 1,9 mm circa. Si esegue pCASL per valutare l’entità del mismatch al fine
di valutare la necessità di eventuale EVT in ramo distale, e vascolarizzava un’area fronto-parietale che
presentava ridotti valori di rCBF (penombra ischemica da mismatch pCASL-DWI e mismatch NIHSS- 62 -

DWI). Si decide di eseguire procedura di tromboaspirazione mediante catetere di aspirazione di
piccolo calibro (3Max®), dopo valutazione del caso; si ottiene rivascolarizzazione completa TICI 3.
Tempo procedura 100 minuti. Le figure 4.1-6, 4.1-7, 4.1-8 mostrano le immagini chiave del caso.
Nel caso sopra mostrato il trombo è stato agevolmente individuato dalla B_FFE e dalla fusione con
immagini Angio-RM, ha permesso una rapida scelta del materiale da utilizzare ed ha mostrato due
rami di calibro di cica 1,7mm che, ostruiti dal trombo in biforcazione con configurazione a “T”,
creavano un’area di penombra ischemica evidente, a fronte di una piccolissima ischemia. Questo caso
è inoltre utile per il valore aggiunto di conferma che la pCASL ha fornito nell’evidenziare la penombra
ischemica, sebbene segni indiretti ne facessero sospettare la presenza: “spaghetti sign” e mismatch
NIHSS-DWI.

Paziente #2, 80 anni, donna, giunge in Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva per
ictus ischemico di arteria cerebrale media destra. La Paziente presenta , disartria ed emilato sinistro,
(NIHSS 11, mRS 0), 140 minuti circa prima della visita neurologica; l’esecuzione di esame TC, che non
evidenza aree a densità ematica, mostra sfumata ipodensità dei lenticolare destra, confermata con
DWI-RM (ASPECT-DWI = 9). L’Angio-RM TOF-3D mostra arresto del segnale di flusso in tratto M2
prossimale destro, con tratto M1 che rispetto al controlato esegue ripida curva verso il basso. La FLAIR
mostra sfumata iperintensità lenticolare destra, con multipli circoli collaterali leptomeningei frontotemporo-parietali a destra (“spaghetti sign”). La fusione della sequenza B_FFE con sequenza AngioRM mostra che il trombo coinvolge una biforcazione di M2 prossimale con disposizione ad “Y”, e che
da questo tratto dipartono diversi rami arteriosi di discreto calibro. La valutazione dell’anatomia ha
fatto propendere per una curvatura di microguida che giunto oltre il trombo ha permesso il corretto
posizionamento di catetere di aspirazione e la riperfusione con TICI 3. Tempo procedura 29 minuti. Le
figure 4.1-9 4.1-10, 4.1-11 mostrano le immagini chiave del caso. Anche in questo caso le immagini
valutate durante e prima EVT hanno permesso di identificare il trombo ed il decorso dei rami a valle
dell’occlusione fornendo un maggior grado di confidenza durante il trattamento all’operatore.

Sono stati descritti solo alcuni casi che hanno mostrato l’utilizzo, l’utilità e le eventuali
potenzialità della sequenza B_FFE fusa con Angio-RM TOF-3D. Lo studio fin qui descritto è, ad oggi, il
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primo degli studi RM che utilizza questa metodica con l’intento di influenzare il planning-EVT, e la
durata del trattamento EVT stesso, mostrando i risultati sopra-descritti.
Esiste inoltre un trend statistico di riduzione della sintomatologia alle dimissioni calcolata con
NIHSS (p=0,09 - NIHSS alle dimissioni) tra i due gruppi, con NIHSS inferiori nel gruppo B_FFE rispetto al
gruppo controllo (5,45 ± 4,27 vs 7,7 ± 5,85). Il dato sembrerebbe promettente, potendo indicare che
una minore durata della procedura possa portare ad una migliore restitutio ad integrum; detto dato
tuttavia non raggiunge livelli di significatività per il campione studiato e dovrebbe essere valutato
mediante indagine su una più ampia popolazione.
E’ inoltre auspicabile una valutazione della tecnica di fusione B_FFE ed Angio-RM su un più ampio
campione di studio, per comprendere la potenziale utilità dell’integrazione di detta tecnica nel
planning EVT per la quotidiana selezione RM del Paziente affetto stroke ischemico acuto.

Detto studio presenta alcune limitazioni:
- l’utilizzo di criteri di arruolamento restrittivi rendono l’importanza della significatività del risultato
limitata; lo studio dovrebbe essere condotto su numeri più ampi al fine di formare campioni differenti
(stroke di circolo posteriore, di arteria cerebrale anteriore, “tandem”, “T” carotidee, ecc.;
- lo studio inoltre non prende in considerazione Pazienti che hanno o che possono eseguire trombolisi
endovenosa; questo criterio – sebbene utilizzato per rendere omogenea la popolazione di studio nella
valutazione della durata di EVT – dovrebbe essere rimodulato, includendo una popolazione più ampia
al fine di validare il risultato in un setting di terapia combinato endovenosa ed endovascolare;
- il campione in esame arruolato presenta per la sua relativamente bassa numerosità un potere
statistico limitato.
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Figura 4.1-1 Tecnica di fusione
Angio-RM TOF-3F e TRUE-FISP
(analoga
di
B_FFE)
per
il
riconoscimento delle dissezioni
arteriose.
a A 63-year-old man complaining of
headache. The left vertebral artery
dissection on 3D TOF (A and B) is not
clear (arrow). Its shape is not equal
to what is evident on fused images.
Fused image shows enlargement of
the overall vessel diameter with an
intramural haematoma in the left
vertebral artery. Fused image
enabled precise assessment of the
relationship between the inner and
outer contours of the vessels
(arrow). (A) 3D TOF, (B) 3D TOF
(MIP), (C) TOF and true-FISP fusion
(axial), (D) TOF and true-FISP fusion
(oblique). b Four months later, he
underwent follow-up MRI. Vertebral
artery dissection was confirmed on
imaging follow-up by monitoring
normalization of the vessel lumen.
Follow-up MRI scan indicated
normalization of the vessel lumen
(arrow). (A) 3D TOF, (B) 3D TOF
(MIP), (C) TOF and true-FISP fusion
(axial), (D) TOF and true-FISP fusion
(oblique). This figure is distributed
under the terms of the Creative
Commons
Attribution
2.0
international License; Kidoh, M.,
Nakaura, T., Takashima, H. et al. MR
diagnosis of vertebral artery
dissection: value of 3D time-of-flight and true fast imaging with steady-state precession fusion
imaging. Insights Imaging 4, 135–142 (2013). 61
- 65 -

Figura 4.1-2 – Paziente #5 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a TC basale che mostra iperdensità di tratto M2 e sfumati segni di ischemia precoce a sede temporale
sinsitra; b-c DWI-EPI mostra restrizione della diffusività protonica ad elevati valori di b
(b=1000s/mm2) in sede cortico-sottocorticale insulo-temporo-parietale sinsitra; d,g FLAIR che mostra
sfumata iperintensità dei territori ischemici e circoli collaterali; e-f MIP ed immagini assiali di AngioRM TOF-3D ove non è chiaramente apprezzabile arresto del segnale di flusso.
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Figura 4.1-3 – Paziente #5 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a Ricostruzione Volume Rendering di DSA-3D rotazionale; b proiezione obliqua DSA mediante
iniezione da carotide interna sinistra; medesima proiezione di a e di c; c Angio-RM TOF-3D volume
rendering in medesima proiezione di a e di b; d Ricostruzione Angio-RM TOF-3D Volume Rendering in
proiezione coronale AP; f particolare di Angio-RM assiale; g particolare di Angio-RM fusa a BFFE che
mostra la sede dell’arresto del segnale di flusso (freccia gialla).
Notare come detto arresto non è chiaramente valutabile in tutte le altre immagini (a,b,c,d,f). Potrebbe
essere utile al fine di meglio comprendere la metodica confrontare la fila superiore con la Figura 4.1-5
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Figura 4.1-4 – Paziente #5 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a,b,c Immagini fuse di B_FFE con MIP di Angio-RM TOF-3D, rispettivamente con piano assiale,
coronale, sagittale; d,e,f medesime immagini fuse B_FFE ed Angio-RM TOF-3D (Angio-RM non MIP);
a’,b’,c’ ingrandimento delle immagini a,b,c nelle aree evidenziate da rettangolo. Le frecce gialle
indicano la sede del trombo. Notare la differenza di panoramicità del rapporto ramo arterioso/trombo
tra le immagini fuse della B_FFE con Angio-RM TOF-3D con e senza MIP dell’Angio-RM. Le immagini
con MIP permettono una migliore definizione della panoramicità, simile a quanto successivamente
osservabile in angiografia (confronta Figura 4.1-5).
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Figura 4.1-5 – Paziente #5 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a. Proiezione obliqua DSA mediante iniezione da carotide interna sinistra; b. medesima proiezione di a
dopo il primo tentativo di tromboaspirazione. Notare come dopo la tromboaspirazione sia visibile
l’origine del vaso occluso (freccia gialla), non visibile alla precedente serie angiografica, ma già
obiettivabile in c-d c. ricostruzione MPR obliqua coronale B_FFE che mostra medesima configurazione
del ramo arterioso post-tromboaspirazione d. fusione Angio-RM TOF-3D (MIP) e B_FFE che mostra
prima di EVT la sede esatta del trombo arterioso posto all’origine del vaso rispetto al ramo parente
ascendente M2 (freccia gialla indica il trombo); notare come l’immagine successiva alla prima
aspirazione b presenti la stessa configurazione di d.
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Figura 4.1-6 – Paziente #8 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a. DWI-EPI mostra restrizione della diffusività protonica ad elevati valori di b (b=1000s/mm 2) al giro
lungo anteriore dell’insula di destra; b. Ricostruzione Angio-RM TOF-3D Volume Rendering in
proiezione coronale AP-obliqua non mostra chiare asimmetrie tra i “candelabbri” delle arterie
cerebrali medie dei due lati, sebbene sembra rilevarsi una lieve asimmetria per destro meno
rappresentato di sinistro. c-d le immagini FLAIR mostrano iperintensità di segnale del territorio
ischemico (freccia rossa) e circoli collaterali leptomeningei “spaghetti sign” (frecce gialle).
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Figura 4.1-7 – Paziente #8 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a. Angio-RM TOF-3D sembra mostrare arresto del segnale di flusso in ramo M3 di MCA destra (freccia
rossa) b. La sequenza B_FFE mostra come a tale livello originino due rami di calibro discreto rispetto
al ramo parente (frecce gialle) (la freccia rossa indica il trombo arterioso). c-d le immagini pCASL,
rispettivamente assiale e parasagittale, mostrano ridotti valori di rCBF a sede fronto-parietale destra
(frecce gialle), che non corrispondono alle aree ischemiche, come per presenza di penomabra
ischemica (mismatch DWI-pCASL).
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Figura 4.1-8 – Paziente #8 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a,b,c Immagini fuse di B_FFE con MIP di Angio-RM TOF-3D, rispettivamente con piano assiale,
coronale, sagittale; d,e,f medesime immagini fuse B_FFE ed Angio-RM TOF-3D (Angio-RM non MIP);
a’,b’,c’ ingrandimento delle immagini a,b,c nelle aree evidenziate da rettangolo. Le frecce gialle
indicano la sede del trombo che presenta configurazine a “T”.
Notare come il trombo appaia in questo caso lievemente più ipointenso rispetto ai vasi a valle in a’.
Notare la differenza di panoramicità del rapporto ramo arterioso/trombo tra le immagini fuse della
B_FFE con Angio-RM TOF-3D con e senza MIP dell’Angio-RM.
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Figura 4.1-9 – Paziente #2 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a. DWI-EPI mostra restrizione della diffusività protonica ad elevati valori di b (b=1000s/mm 2) a sede
lenticolare destra b. La sequenza FLAIR mostrano sfumata iperintensità di segnale del territorio
ischemico rispetto al controlato e circoli collaterali leptomeningei “spaghetti sign” (frecce gialle). c.
arresto del segnale di flusso in M1-M2 prossimale di MCA destra (freccia rossa). d. schema
previsionale della configurazione vascolare basata sulla valutazione delle immagini B_FFE ed AngioRM fuse (vedi figure successive), che mostra trombo ad “Y” e rami da esso ostruiti.
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Figura 4.1-10 – Paziente #2 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a,b,c Immagini fuse di B_FFE con MIP di Angio-RM TOF-3D, rispettivamente con piano assiale,
coronale, sagittale; d,e,f medesime immagini fuse B_FFE ed Angio-RM TOF-3D (Angio-RM non MIP);
a’,b’,c’ ingrandimento delle immagini a,b,c nelle aree evidenziate da rettangolo. Le frecce gialle
indicano i rami occlusi a valle del trombo.
Notare come in a’ sia chiaramente apprezzabile l’anatomia vascolare a valle dell’ostruzione arteriosa,
con i vari rami di biforcazione. N.B. La possibilità di scorrere ed inclinare sui vari piani dello spazio
fornisce all’operatore una più accurata comprensione del setting anatomico rispetto al singolo frame.
Notare la differenza di panoramicità del rapporto ramo arterioso/trombo tra le immagini fuse della
B_FFE con Angio-RM TOF-3D con e senza MIP dell’Angio-RM. Le immagini con MIP permettono una
migliore definizione della panoramicità, simile a quanto successivamente osservabile in angiografia
(confronta Figura 4.1-11).
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Figura 4.1-11 – Paziente #2 – Spiegazione del caso nel testo (cap. 4 par. 1)
a. La sequenza B_FFE mostra l’anatomia vascolare a valle dell’ostruzione (la freccia rossa indica il
trombo); b dopo EVT è stato rimosso trombo arterioso di circa 8mm (il tratteggio giallo vuole
riprodurre la tridimensionalità della morfologia del trombo di biforcazione con aspetto a “Y”; c EVT
prima e d dopo rivascolarizzazione TICI 3 mediante tromboaspirazione (la freccia rossa indica la sede
dell’ostruzione). In a il trombo risulta lievemente più ipointenso rispetto ai vasi a valle dell’ostruzione e
se ne riesce quasi a delimitare i margini e ad intuirne la morfologia.
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4.2 – Conclusioni

Lo studio descritto mostra come l’aggiunta di una sequenza cisternografica-RM B_FFE (fusa con
sequenza Angio-RM), di breve durata, che permetta l’analisi pre-EVT dell’anatomia vascolare a monte
e a valle dell’ostruzione di rami di arteria cerebrale media (calibro, morfologia, ramificazioni, curve ed
angoli), conduce ad una procedura più celere, con riduzione significativa del tempo di EVT (p=0,036),
grazie ad una serie di accorgimenti tecnici prima e durante l’esecuzione della procedura.
L’aggiunta di detta sequenza inoltre non ha influenza significativa sulla durata della selezione del
paziente in RM per EVT, né sono presenti altre differenze significative tra il gruppo controllo ed i
Pazienti che hanno eseguito sequenza B_FFE fusa con Angio-RM.
Precedenti studi

59-61

, hanno già utilizzato la sequenza B_FFE (o analoghi) per l’elevata risoluzione

spaziale e di contrasto della sequenza, e per l’elevato dettagli anatomico da essa fornita; inoltre detta
sequenza è stata “fusa” a serie di immagini che esploravano il flusso all’interno del poligono di Willis
(sia immagini Angio-RM TOF-3D, che immagini angiografiche DSA) per l’analisi di patologia cerebrovascolare, dimostrandone la potenzialità di utilizzo in diverse entità nosologiche, come ad es.
dissezione arteriosa e malattia ateromasica di piccoli vasi. Tuttavia ad oggi, questo è il primo studio,
che ha esplorato la possibilità di utilizzare la fusione di Angio-RM (con e senza ricostruzioni MIP) e
B_FFE nel planning EVT in urgenza per il trattamento dello stroke ischemico acuto e che ha dimostrato
l’utilità di detta procedura nel ridurre i tempi di EVT.
Lo studio vuole inoltre suggerire come una valutazione della tecnica su un più ampio campione di
popolazione, possa permette di comprendere più approfonditamente il supporto fornito
dall’integrazione di detta tecnica nel planning EVT per la quotidiana selezione RM del Paziente affetto
stroke ischemico acuto.
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