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1.

INTRODUZIONE

1.1

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L’articolazione metacarpofalangea equina è, tra le articolazioni dello scheletro appendicolare del
cavallo, quella più soggetta a lesioni di tipo traumatico e degenerativo56. A causa della peculiare
configurazione anatomica, dell’elevata mobilità e della ridotta superficie articolare, sia le porzioni
palmari che quelle dorsali subiscono maggiori compressioni quando l’articolazione è estesa. Ad
andature veloci però, lo stress che si realizza a livello della porzione palmare dei condili raddoppia
rispetto a quello subito dalle porzioni più dorsali56. Un’intensa e ripetuta attività fisica porta allo
sviluppo di modificazioni adattative delle strutture osteoarticolari e tenodesmiche. Di seguito però
si ha spesso l’instaurarsi di caratteristiche lesioni, come sclerosi ossea e appiattimento condilare
(flattening) a carico dell’articolazione metacarpofalangea, con una particolare predilezione,
appunto, per l’aspetto palmare del condilo metacarpale. Improvvisi insulti, ripetuti traumi,
l’osteocondrosi, un’infezione o l’instabilità articolare, possono esitare nello sviluppo di osteoartrosi
che comunque è caratterizzata da un danno irreversibile della cartilagine articolare, da
rimodellamento dell’osso subcondrale, da ispessimento dei tessuti periarticolari, da riduzione della
mobilità e dolore articolare.
Le alterazioni dell’osso subcondrale sono state identificate come condizione primaria nella
patogenesi di lesioni indotte dall’esercizio e nello sviluppo dell’osteoartrite33. La precoce
identificazione di una deplezione cartilaginea sarebbe di per sé molto vantaggiosa in un’ottica sia
terapeutica che prognostica. Purtroppo il riconoscimento di tali lesioni presenta diverse difficoltà,
legate sia alla particolare conformazione dell’articolazione in esame sia alle disposizione delle
lesioni che, come già accennato interessano perlopiù l’aspetto palmarodistale dei condili
metacarpali.
Per questo motivo, negli anni, si è cercato di affinare le varie tecniche di diagnostica per immagini
al fine di poter valutare lo stato di quest’articolazione nella sua interezza.
Le tecniche radiologiche permettono di evidenziare alterazioni osteoarticolari su base degenerativa
(osteoartrosi), quali osteofitosi marginale, presenza di enteso-sindesmofiti, presenza di alterazioni
riferibili a cisti ossee subcondrali, frammenti ossei di natura osteocondrosica o fratture d’avulsione
nella porzione palmaro-prossimale di P1. Metodiche radiologiche di tipo contrastografico, sia a
contrasto positivo che a doppio mezzo di contrasto, sono state più volte proposte per la valutazione
delle alterazioni cartilaginee, anche se già nell’84, Kees J. Dik18, metteva in guardia sulla reale
capacità diagnostica di tale metodiche, specie se applicate ad articolazioni con ridotta superficie,
come quella del nodello.
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Nonostante la radiologia digitale abbia permesso di ottenere immagini di elevata qualità, per una
corretta valutazione dei tessuti molli periarticolari, della componente sinoviale e della cartilagine
articolare bisogna necessariamente ricorrere ad altre tecniche d’imaging.
L’ultrasonografia permette di esaminare l’articolazione del nodello valutando i legamenti
collaterali, la capsula, la membrana sinoviale prossimale, l’integrità di buona parte della superficie
articolare e dell’osso subcondrale a livello dei condili metacarpali. Se per la valutazione di molte di
queste alterazioni l’esame ecografico si è rivelato affidabile, un recente studio3 ha dimostrato che lo
spessore cartilagineo in realtà appare pesantemente influenzato dall’angolo con cui il fascio
ultrasonico incide sulla superficie articolare, vanificandone di fatto la misurazione.
L’esame scintigrafico del nodello è particolarmente sensibile nell’identificare lesioni occulte
dell’osso subcondrale o dei sesamoidi, ma non permette la visualizzazione delle altre componenti
articolari. Inoltre, richiedendo l’inoculazione di una sostanza radioattiva, necessita di strutture
apposite ed adeguate precauzioni per il personale.
La tomografia computerizzata (TC) ha permesso un notevole miglioramento della diagnostica per
immagini, permettendo una ricostruzione multiplanare della sezione in esame. Tale tecnica consente
di ottenere un eccellente dettaglio delle strutture ossee, permettendo, anche grazie a studi
istomorfometrici56, il riconoscimento di minime variazioni della densità ossea e del pattern
trabecolare.
La valutazione artroscopica del nodello ha dimostrato di essere un valido mezzo nella diagnostica
delle patologie intrarticolare permettendo, nel contempo, l’esecuzione di interventi terapeutici.
L’artroscopia resta comunque un esame caratterizzato da un certo grado di invasività e presenta
comunque alcuni limiti per quanto riguarda la valutazione di alcune porzioni dell’articolazione
metacarpofalangea7.
Nel 1997, presso la Washington State University, è stata eseguita la prima Risonanza Magnetica sul
cavallo. Da quel momento l’utilizzo della Risonanza Magnetica come tecnica di imaging di secondo
livello nella pratica ippiatrica, si è sempre più diffuso tanto che, nell’ultimo decennio, ha
rivoluzionato la diagnostica per immagini dell’apparato muscolo-scheletrico equino, permettendo
una valutazione comparata sia dei tessuti duri, che dei tessuti molli articolari. Teoricamente tale
strumento diagnostico permette di poter esaminare tutti i tessuti articolari: tendini, legamenti,
sinovia, liquido sinoviale, cartilagine, osso subcondrale e spongiosa anche di distretti
particolarmente difficili da indagare come il piede equino. L’avvento di tale tecnica ha permesso
inoltre di meglio comprendere l’eziopatogenesi di patologie che solo fino a qualche anno fa erano
difficilmente diagnosticabili o lo erano soltanto in parte (bruising e osteonecrosi condilare, desmite
del legamento intersesamoideo, entesiopatie delle branche del legamento sospensore del nodello,
5

ecc). In modo particolare la RM permette di valutare il coinvolgimento dell’osso subcondrale sia in
zoppie acute che croniche. Il cosiddetto “bone bruising” (contusione ossea) è infatti una delle
“nuove” patologie che più frequentemente la RM permette di osservare a livello del nodello
equino11,12,40,58. Così come avviene nell’uomo, tale patologia se diagnosticata precocemente, si
risolve spontaneamente nell’arco di diversi mesi semplicemente con il riposo, senza che si
sviluppino particolari complicazioni. La prognosi è invece decisamente più riservata nel caso vi
siano associate anche alterazioni cartilaginee11,12. Il riconoscimento delle lesioni a carico della
cartilagine articolare rappresenta una vera e propria sfida tanto in medicina umana quanto nel
cavallo. Sebbene la RM, anche a basso campo, sia stata indicata da diversi autori come valido
strumento per la valutazione cartilaginea26,25,26, altri studi sia in ambito umano che veterinario,
ribadiscono invece che tale valutazione sia in realtà molto difficoltosa anche con tomografi ad
elevata intensità di campo12,40. Prova di quanto detto è il fatto che numerosissimi sono i lavori,
specie in medicina umana, riguardanti l’utilizzo di metodiche artrocontrastografiche in RM o
riguardanti

lo

studio

di

particolari

sequenze

che

permettano

una

migliore

visualizzazione/valutazione dello strato cartilagineo24,15,16,31,48,57, e che altrettanto numerosi sono gli
studi volti a dimostrare indirettamente la presenza di lesioni di tale struttura tramite l’osservazione
delle alterazioni subcondrali40,33,56 .
Per poter affermare che la RM permetta di fare “diagnosi precoce” dovrebbe di fatto poter fornire
precise indicazioni anche in merito ad alterazioni subdole. Per questa ragione in medicina umana il
ricorso a mezzi di contrasto che permettano di eseguire un’artrografia diretta , che preveda cioè
l’inoculazione di mezzo di contrasto (MdC) intrarticolare, è una pratica comune. L’inoculazione del
MdC permette infatti di distendere la capsula articolare evidenziandone le strutture poste al suo
interno aumentando la capacità diagnostica della RM così come avviene dopo somministrazione di
MdC per via sistemica (artrografia indiretta).La scelta del medium gassoso da utilizzare come
contrasto per l’esecuzione di artrografie RM dirette (MRAr), prende spunto oltre che della
letteratura dal fatto che permette di ottenere un contrasto maggiore, di quanto non sia possibile
ottenere con la somministrazione intrarticolare di MdC paramagnetici15,16,24, della superficie
cartilaginea nelle sequenze T1 pesate. Tali sequenze infatti sono quelle caratterizzate da minor
tempo d’acquisizione e dalla migliore capacità risolutiva.
A questo si deve aggiungere che non ha alcuna controindicazione, è alquanto economico, non ha
problemi relativi all’approvvigionamento stoccaggio o scadenza, inoltre non necessita di essere
approvato per il suo utilizzo.
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Fig. 1 Le due immagini in alto rappresentano l’articolazione metacarpofalangea equina in sezione sagittale (a sinistra)
e trasversale (a destra) i cui è stata introdotta soluzione fisiologia con l’1% di gadodiamide♥. Nelle due sequenze in
basso sono rappresentate sempre due sezioni secondo il piano sagittale e trasversale dove è invece stato inoculato il
MdC gassoso (aria). In queste ultime è palese come il rivestimento cartilagineo delle superfici articolari, grazie
all’elevato contrasto tra lo stesso e il “signal void” del mezzo gassoso, sia molto più evidente rispetto alle scansioni i cui
invece è stato usato il MdC paramagnetico.

♥

Omniscan™, GE Healthcare S.r.l., Via Galeno, 36, 20126 Milano
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1.2

LA RISONANZA MAGNETICA

PRINCIPI FISICI DI FUNZIONAMENTO
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica non invasiva di diagnostica per immagini che consente
di valutare, secondo tomografia e comparazione, la struttura ossea, legamentosa ed i tessuti molli.
La RM si basa sull’analisi delle proprietà elettromagnetiche dei protoni contenuti nei nuclei degli
atomi sottoposti ad un potente campo magnetico. Ogni protone possiede una carica positiva e ruota
sul proprio asse compiendo un movimento angolare detto “spin” o “momento magnetico”.
In atomi con un numero di protoni pari, il momento angolare è uguale a zero, mentre in atomi con
un numero di protoni dispari, lo spin è diverso da zero. Tra questi ultimi si possono citare
l’idrogeno nella forma H1, il Carbonio-13, l’azoto-14, il fluoro-19, il sodio-23, il fosforo-31.
Il fenomeno della Risonanza Magnetica (RM) sfrutta le proprietà magnetiche degli atomi di
idrogeno (essendo tale elemento il più abbondante nei tessuti biologici) e si basa sulle modificazioni
nell’orientamento dello spin di nuclei di idrogeno posti in un campo magnetico statico (CMS),
indotte dall’applicazione di onde elettromagnetiche non ionizzanti di frequenza specifica.
Quando viene inserito in un campo magnetico statico (CMS), il protone compie un secondo tipo di
movimento rotatorio intorno all’asse del CMS che prende il nome di “precessione”, assimilabile al
moto di un segmento sulla superficie di un cono ideale (fig. 1). La frequenza di precessione è
direttamente proporzionale all’intensità del campo magnetico esterno misurato in “Tesla” (T).
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Fig. 2 Particella dotata di un momento magnetico e inserita in un CMS lungo l’asse z

All’interno di un CMS i protoni tendono ad allinearsi lungo le linee di forza del campo magnetico
esterno, secondo un fenomeno che prende il nome di “magnetizzazione longitudinale” (fig. 2).
Fornendo ai protoni una determinata quantità di energia sotto forma di impulsi di radio-frequenza
(RF), questi modificano la loro posizione di equilibrio, passando da uno stato di riposo ad uno di
eccitazione. Affinchè ciò accada, l’impulso di RF e i protoni devono avere la stessa frequenza di
precessione, fenomeno che prende il nome di “risonanza”.
Dopo l’invio di un impulso di RF, la magnetizzazione longitudinale diminuisce e i protoni si dicono
“in-fase”: procedono cioè in sincronia ed i vettori magnetici che li rappresentano, sommandosi,
sono orientati tutti nella stessa direzione. Il risultato è un vettore magnetico orientato nel verso in
cui sono diretti i protoni che procedono in direzione trasversale ed è chiamato “magnetizzazione
trasversale”.

9

Fig. 3 Protoni in assenza di un CMS (B0) e inseriti in un CMS

Al cessare dell’impulso di RF segue la fase di “rilassamento”, caratterizzata dal ritorno dei protoni
allo stato di equilibrio con la restituzione dell’energia assorbita.
Il processo attraverso cui la magnetizzazione longitudinale ritorna allo stato originario viene detto
rilassamento longitudinale e il tempo in cui questo avviene è indicato con “T1”. Il tempo di
rilassamento trasversale, indicante la velocità con cui decade la magnetizzazione trasversale, è
invece indicato con “T2”.
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GENESI DEL SEGNALE
La genesi del segnale avviene in tre momenti fondamentali:
a)inserimento del sistema di nuclei nel campo magnetico;
b)applicazione della radiofrequenza specifica;
c)cessazione dell’impulso a radiofrequenza.
a) L’ inserimento dei nuclei di idrogeno nel campo magnetico è caratterizzato da due fenomeni
contemporanei: l’orientamento e la precessione. All’interno del CMS poco più della metà degli
atomi di idrogeno si dispongono secondo un orientamento parallelo al campo magnetico stesso
(conformazione up a minore energia), mentre i restanti assumono un orientamento antiparallelo al
CMS (down ad energia più elevata). Esiste però una costante modificazione dinamica
dell’orientamento di tali momenti magnetici provocata dall’interazione tra i dipoli e le altre
molecole. La sommatoria delle micromagnetizzazioni date dall’orientamento degli atomi viene
definita Magnetizzazione Macroscopica (MM), corrispondente ad una grandezza vettoriale con
direzione, verso del CMS e modulo proporzionale alla differenza fra le popolazioni di atomi con
diverso orientamento (up e down) (Fig. 4). La precessione, secondo fenomeno caratterizzante il
momento dell’inserimento dei nuclei nel campo magnetico, è il movimento di rotazione che il
vettore MM compie attorno al vettore di magnetizzazione longitudinale del CMS ed è caratterizzato
da una velocità e una frequenza definita. Tale frequenza è funzione dell’intensità del CMS ed è la
stessa della radiazione elettromagnetica che sarà inviata al paziente e ricevuta dall’antenna come
base del segnale RM. Tale relazione è codificata secondo l’equazione di Larmor:
ωo=γBo
dove ωo rappresenta la velocità angolare di precessione, γ è la costante giromagnetica e Bo
l’intensità del campo magnetico. Dal momento che γ è caratteristica di ogni specie nucleare, se ne
ricava che per una specifica intensità di CMS, nuclei differenti possono venire distinti in base a
diverse frequenze di risonanza. Quando un tessuto non è inserito in un campo magnetico, non esiste
nessuna MM, mentre quando viene introdotto in un campo magnetico stabile, la MM aumenta fino
al valore di equilibrio proporzionale a all’intensità di Bo. In questa condizione la magnetizzazione
macroscopica ha stesso verso e direzione del CMS e viene quindi definita come Magnetizzazione
Macroscopica longitudinale (MML). I questo caso la precessione avviene senza coerenza di fase e i
nuclei appaiono sparpagliati sulle rispettive orbite precessionali. La MM così formatasi appare però
non misurabile.
b) In seguito all’applicazione di radiofrequenze al sistema finora descritto, si verificano due eventi,
sempre contemporanei: la transizione energetica ad un livello più elevato e la sincronizzazione di
11

fase dei moti precessionali. Inviando un’onda elettromagnetica di frequenza pari a quella di
precessione dei nuclei si induce il fenomeno della “Risonanza” che provoca l’eccitazione del
sistema e, se l’impulso inviato è sufficientemente lungo, si passa da una precessione senza coerenza
di fase ad una in completa coerenza di fase, in cui i momenti magnetici up e down si equivalgono
dal punto di vista numerico. In queste condizioni si ha la comparsa di una Magnetizzazione
macroscopica trasversale (MMT), rotante sul piano XY, ortogonale a Z e con frequenza pari a
quella di precessione dei nuclei e della radiofrequenza applicata. Questo processo si verifica per
impulsi a 90°, che si ottengono con un impulso a frequenza di Larmor con ampiezza e durata tali da
modificare la MML in MMT. Variando ampiezza e durata della radiofrequenza è possibile pertanto
ottenere diversi gradi di deflessione della Magnetizzazione Macroscopica rispetto all’asse Z. Tali
gradi di deflessione sono in funzione della variazione nel numero di nuclei in posizione up o down.
Naturalmente lo spostamento della MM dal piano longitudinale genera una situazione instabile, in
quanto per ottenere tale deviazione si rende necessaria la somministrazione di energia.
c) In seguito all’interruzione della radiofrequenza, si ottengono il rilassamento dei nuclei e la
formazione del segnale. Al cessare dell’impulso, gli atomi tendono ad riassumere l’assetto iniziale,
provocando una variazione della MMT che tende a scomparire. Quest’ultima porta alla formazione
di una forza elettromotrice (f.e.m.) nella bobina, che andrà a costituire la base del segnale RM, che
viene quindi definito Free Induction Decay (FID). Il FID ha intensità proporzionale al numero dei
nuclei per unità di volume e alla differenza tra popolazione con orientamento up e down prima
dell’applicazione della radiofrequenza.
Orientamento dei dipoli
magnetici nucleari

Schema per la somma
vettoriale dei dipoli

Magnetizzazione macroscopica
risultante(MM)

Nessuna
In assenza di CMS

In presenza di CMS

In presenza di CMS + RF a
90°

In presenza di CMS + RF a
180°

Fig. 4 Dinamica dei vettori di MM in assenza si campo magnetico, durante l’orientamento e dopo applicazione
di RF a 90° e 180°.
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L’intensità del segnale RM formatosi è in funzione sia della quantità di nuclei per unità di volume,
che dell’entità ed efficacia degli scambi termodinamici tra sistema di spin e molecole circostanti,
nonché dal numero di interazioni all’interno del sistema stesso di atomi. I parametri essenziali del
segnale sono la Densità Protonica (DP), il tempo di rilassamento longitudinale o T1 e il tempo di
rilassamento trasversale o T243. La Densità Protonica rappresenta il numero dei nuclei di idrogeno
risonanti per unità di volume di tessuto, per
questo
Magnetizzazione
Trasversale
(MMT)

del

segnale

risulta

direttamente proporzionale alla DP. Il T1
67%

Magnetizzazione
Longitudinale
(MML)

l’intensità

esprime la velocità con cui viene recuperata la
MML, ossia il tempo necessario perché la
magnetizzazione longitudinale raggiunga il

37%
T1 e T2
Tempo

63% del suo valore di equilibrio, dopo
l’interruzione della radiofrequenza. Il tempo di

Fig. 5 Rappresentazione grafica di T1 e T2. T1 indica il
tempo necessario affinché la MML raggiunga il 63% del
valore di equilibrio (linea arancio), mentre T2 è il tempo
necessario affinché la MMT si riduca del 63%, e raggiunga
quindi il 37% del suo valore di equilibrio (linea blu).

rilassamento

longitudinale

si

allunga

proporzionalmente all’aumentare del CMS
(Fig.5). Il T2, invece, definisce la velocità con
cui decresce la MMT e viene descritto come

il tempo richiesto alla magnetizzazione traversa per ridursi del 63% del suo valore con l’invio di un
impulso a 90°. Il tempo di rilassamento trasversale, contrariamente al T1, non dipende dall’intensità
del campo magnetico (Fig.5). Tutti e tre i parametri essenziali del segnale variano nei diversi
tessuti45; T1 ha un range di variabilità molto ampio, circa il 1500%, mentre T2 può variare del
200% circa e DP soltanto del 20%. In tutti i tessuti biologici la componente principale è
rappresentata da molecole di acqua, libere o legate a complessi lipidici o proteici e di conseguenza
gli atomi di idrogeno sono rappresentati in quantità enormi. Quando un tessuto viene posto in un
campo magnetico e viene applicato un impulso a radiofrequenza, avviene la transizione energetica e
gli atomi dei nuclei di idrogeno raggiungono la coerenza di fase. Ogni atomo di idrogeno è però
circondato da altre molecole biologiche di supporto, definite “reticolo” o “lattice”. Tale sistema
reticolare è sottoposto a moti molecolari la cui entità è influenzata in modo inversamente
proporzionale da dimensioni, stato di aggregazione e in maniera direttamente proporzionale dalla
temperatura. La rapidità di questi moti roto-vibrazionali detta anche tempo di correlazione, non è
altro che il tempo medio intercorrente tra due collisioni, e si riduce all’aumentare della mobilità del
sistema. Il tempo di correlazione è perciò breve per i liquidi, cresce per le soluzioni glico-/lipoproteiche, e si allunga ancor più per le strutture solide. Si deve quindi aggiungere che per i liquidi
T1 e T2 sono identici ed estremamente lunghi. Il valore di T2 decresce all’aumentare del tempo di
13

correlazione, avendo un valore intermedio per le soluzioni glico-/lipo-proteiche ed un valore molto
basso per quanto riguarda le strutture solide. Al contrario, il T2 presenta un valore ridotto per tempi
di correlazione intermedi, per poi aumentare proporzionalmente all’aumento di questi, come accade
per solidi e proteine.

FORMAZIONE DELL’IMMAGINE
Il tempo di rilassamento longitudinale può essere inteso anche come espressione della tendenza alla
minima energia potenziale e quindi esprime un processo di recupero, mentre con il tempo di
rilassamento trasversale ci si riferisce ad un processo di perdita, dal momento che viene meno
l’ordine di fase costituitosi dopo l’impulso a 90°. T1 e T2 non sono tuttavia speculari poiché i
meccanismi di interazione tra spin riducono la MMT senza però portare ad un incremento della
MML. Si ha quindi una perdita di coerenza di fase senza riduzione di energia intrinseca del sistema.
Di conseguenza ad un rilassamento di T1 segue un rilassamento di T2, ma non accade il contrario.
Esiste una relazione tra T1 e T2 che può essere identificata attraverso l’espressione:
S=DP exp (-TE/T2) 1- (-TR/T1)
Dove T1 e TR (tempo di ripetizione) sono posti in stretto rapporto, mentre T2 è in relazione a TE
(tempo di eco). Il tempo di ripetizione altro non è che il tempo concesso al sistema per il ripristino
della MML prima dell’invio del nuovo segnale e più il TR è breve, minore è il numero di protoni
che ritorna allo stato di equilibrio. Con tempo di ripetizione si intende il tempo concesso al
verificarsi del defasamento protonico prima della registrazione del segnale; maggiore è il TE,
maggiore sarà la perdita della coerenza di fase al momento della captazione del segnale. Avendo
due strutture, l’una con T1 breve e l’altra con T1 lungo, il secondo impulso a 90° determinerà in
quella a T1 breve un’elevata MMT, la quale induce nella bobina una f.e.m. forte e quindi un alto
segnale. Nella struttura a T1 lungo si ottiene invece una ridotta MMT, una f.e.m. debole e, di
conseguenza, un basso segnale. Avendo invece due strutture con T2 breve e T2 lungo, durante il
campionamento del segnale si avrà una MMT bassa nella prima, con induzione di una f.e.m. debole
e scarso segnale nella bobina. Nella seconda, al contrario, l’MMT sarà ancora elevata, la f.e.m. forte
e il segnale elevato. Nella diagnostica RM il segnale elevato viene visualizzato con il colore bianco
mentre quello basso con il colore nero. Ne consegue che strutture a T1 breve e T2 lungo appaiono
bianche o iperintense, quelle a T1 lungo e T2 breve vengono visualizzate come nere o ipointense45.
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PARAMETRI PRINCIPALI
Densità protonica (DP)
La DP esprime il numero di nuclei d’idrogeno risonanti per unità di volume di tessuto. L’intensità
di segnale è direttamente proporzionale alla DP.
Tempo di rilassamento longitudinale T1
Descrive la velocità con cui, al termine dell’impulso di eccitazione, avviene la cessione di energia
all’ambiente circostante da parte dei nuclei risonanti.
Il T1 dipende dalla composizione del tessuto, dalla sua struttura e dall’ambiente circostante. Le
micromolecole, come ad esempio l’acqua, che hanno un moto rotazionale veloce con poca
interazione tra le molecole, hanno T1 lenti. Le macromolecole, come ad esempio le proteine, che
hanno una moto rotazionale lento con molta interazione tra le molecole, hanno anch’esse T1 lenti.
Le molecole di dimensioni medie, come ad esempio i lipidi, hanno invece un’interazione energetica
efficiente e T1 veloci. Un’immagine si dice T1 pesata, quando il contrasto tissutale evidenziato è
dovuto alla differente intensità di segnale tra i T1 di due tessuti.
Tempo di rilassamento trasversale T2
Descrive l’andamento temporale della perdita di coerenza di fase del sistema al cessare dell’impulso
di RF perturbante.
Il T2 dipende dalla differenza di energia tra i campi magnetici all’interno dei tessuti ed è tanto più
efficiente quanto più veloce è la componente rotazionale delle molecole (micromolecole).
Un’immagine si dice T2 pesata quando il contrasto tissutale evidenziato è dovuto alle differenti
intensità di segnale tra i T2.
Nella scala di grigi dell’immagine RM, si è convenzionalmente assegnato il colore bianco al
segnale elevato (iperintenso) e quello nero al segnale basso (ipointenso). Le strutture a T1 breve e
quelle a T2 lungo sono rappresentate come iperintense, mentre quelle a T1 lungo e T2 breve come
ipointense (Tab. 1).
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T1

T2

Corticale ossea

Ipointenso

Ipointenso

Midollo giallo

Iperintenso

Intermedio

Cartilagine ialina

Intermedio

Ipointenso

Fibrocartilagine

Ipointenso

Ipointenso

Legamenti

Ipointenso

Ipointenso

Tendini

Ipointenso

Ipointenso

Tessuto adiposo

Iperintenso

Intermedio

Tab. 1 Intensità di segnale dei diversi tessuti nelle sequenze T1 e T2 pesate

Tempo di ripetizione (TR)
Il tempo di ripetizione indica l’intervallo che intercorre tra i differenti treni di impulsi di RF e viene
espresso in millisecondi (ms). Rappresenta quindi il tempo concesso al sistema di spin per
riacquistare la magnetizzazione longitudinale, prima dell’inizio del successivo treno di impulsi.
Un TR inferiore a 500 ms è considerato corto, mentre un TR superiore a 1500 ms è considerato
essere lungo. Tanto più un TR è corto, quanto minore è il numero di protoni che ritornano allo stato
di equilibrio. Con un TR lungo, tutti i tessuti recupereranno totalmente la loro magnetizzazione
longitudinale, anche quelli con un T1 lungo: quindi le differenze tra i tessuti, in un’immagine pesata
in T1, non saranno importanti. Con un TR breve, i tessuti non hanno recuperato, se non in minima
parte, la loro magnetizzazione longitudinale, perciò le differenze tra le intensità di segnale dei vari
tessuti saranno evidenti in un’immagine T1 pesata.
Tempo di eco (TE)
Il TE esprime la quantità di tempo concessa al verificarsi del defasamento protonico, prima della
registrazione del segnale e viene anch’esso espresso in ms. Un TE inferiore a 30 ms è considerato
breve, mentre un TE superiore a 80 ms è considerato lungo.
Con un TE breve le differenze di intensità di segnale legate alle differenze in T2 non avranno
ancora avuto il tempo di diventare molto evidenti. Con un TE lungo, invece, le differenze in T2
diventano rilevanti, ottenendo un’immagine T2 pesata.
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Voxel
Un voxel è una porzione cubica di tessuto, rappresentata da una singola tonalità di grigio in un
unico pixel dello schermo.
Spessore di strato
Lo spessore di strato è la profondità spaziale di ciascuno strato in cui la regione anatomica da
esaminare è stata suddivisa. La dimensione del voxel è in funzione della dimensione dello strato
(Tab. 2).

Aumento
Aumenta l’intensità di segnale per pixel, a
causa dell’aumento delle dimensioni del voxel.
Aumenta il volume acquisito con una singola
scansione.
Aumenta l’effetto “partial volume averaging”,
specialmente all’interfaccia obliqua tra tessuti
differenti.
Diminuisce la risoluzione spaziale, a causa
dell’aumento delle dimensioni del voxel.

Diminuzione
Diminuisce l’intensità di segnale per pixel, a
causa della diminuzione delle dimensioni del
voxel.
Diminuisce il volume acquisito con una singola
scansione.
Aumenta l’effetto “partial volume averaging”.
Aumenta la risoluzione spaziale, a causa della
diminuzione delle dimensioni del voxel.

Tab. 2 Effetti indotti dalla variazione dello spessore di strato
Gap
Il gap è la distanza tra due strati adiacenti. Se il gap è minore del 10% dello spessore di strato, i
segnali che derivano dagli strati adiacenti interferiscono l’uno con l’altro (effetto “crosstalk”),
causando una diminuzione dell’intensità di segnale per strato (Tab.3).

Aumento

Diminuzione

Aumenta il volume acquisito con una singola
scansione.
Decresce l’interferenza tra strati adiacenti e di
conseguenza aumenta l’intensità di segnale per
strato.
Aumenta il rischio di non individuazione di
patologie di piccola dimensione tra gli strati.

Diminuisce il volume acquisito con una singola
scansione.
Aumenta l’interferenza tra strati adiacenti e di
conseguenza diminuisce l’intensità di segnale
per strato.
Diminuisce il rischio di non individuazione di
patologie di piccola dimensione tra gli strati.

Tab. 3 Effetti indotti dalla variazione del gap
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Risoluzione spaziale
La risoluzione spaziale è una misura dell’abilità del sistema di distinguere due punti vicini nello
spazio, visualizzandoli come separati e distinti. Questo parametro è in funzione delle dimensioni del
voxel: più piccolo è il voxel, migliore è la risoluzione spaziale.
Contrasto dell’immagine
Il contrasto in RM dipende dai tempi di rilassamento T1 e T2 dei diversi tessuti.
Il contrasto dell’immagine è la differenza relativa, in intensità di segnale, fra due tipi di tessuti nella
regione anatomica esaminata, permettendo così di distinguere tessuti patologici da tessuti sani.
E’ determinato da: tipo di sequenza, parametri della sequenza (TR, TE, FA) e utilizzo o meno del
mezzo di contrasto.
Numero di acquisizioni (NEX)
Il numero di acquisizioni rappresenta il numero di volte in cui l’impulso di eccitazione viene
applicato allo stesso voxel durante la sequenza (Tab.4).

Aumento
Aumenta il rapporto segnale/rumore di tutti i
tessuti.
Diminuiscono, grazie alla media del segnale, gli
artefatti da movimento e da flusso.
Aumenta la durata della sequenza.

Diminuzione
Diminuisce il rapporto segnale/rumore di tutti i
tessuti.
Aumentano gli artefatti da movimento e da
flusso.
Diminuisce la durata della sequenza.

Tab. 4 Effetti indotti dalla variazione del NEX

Rapporto segnale/rumore
E’ un parametro utilizzato in Risonanza Magnetica come misura della qualità dell’immagine.
Il rumore è una fluttuazione statica dell’intensità di segnale che non contribuisce alla formazione
dell’immagine. I fattori che lo determinano sono la presenza del paziente nel magnete, il rumore
elettrico generato dalla bobina e il rumore elettromagnetico esterno.
Pertanto il parametro segnale/rumore definisce il rapporto fra la misura effettuata della reale
intensità di segnale e il rumore di fondo ad essa sovrapposto.
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Flip Angle (FA)
Il FA è l’angolo di deviazione, causato dall’impulso di RF, della magnetizzazione netta rispetto alla
direzione del CMS. Influenza il contrasto dell’immagine nelle sequenze Gradient Echo (GE).
Campo di vista (FOV)
Indica le dimensioni dell’area da cui il sistema acquisisce informazioni, che può essere quadrata o
rettangolare (Tab.5)

Aumento

Diminuzione

Con dimensioni della matrice fissate, aumenta
l’intensità di segnale per pixel, a causa
dell’aumento delle dimensioni del voxel.
Aumenta il volume acquisito con una singola
scansione.
Con dimensioni della matrice fissate,
diminuisce la risoluzione spaziale a causa
dell’aumento delle dimensioni del voxel.

Con dimensioni della matrice fissate,
diminuisce l’intensità di segnale per pixel, a
causa della diminuzione delle dimensioni del
voxel.
Diminuisce il volume acquisito con una singola
scansione.
Con dimensioni della matrice fissate, aumenta
la risoluzione spaziale a causa della
diminuzione delle dimensioni del voxel.

Tab. 5 Effetti indotti dalla variazione del FOV
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SEQUENZE

La combinazione della variazione del campo magnetico locale (gradiente) e l’invio di un
determinato treno di impulsi RF viene indicato con la parola sequenza. Essa costituisce l’insieme
delle istruzioni che l’operatore invia al sistema per ottenere dall’organo sotto esame le informazioni
necessarie.
Sequenze Spin Echo (SE)
Sono costituite da un primo impulso di RF a 90° che ruota il vettore della magnetizzazione
trasversale perpendicolarmente a quello della magnetizzazione longitudinale, seguito da un secondo
impulso a 180° che inverte gli spin45.
Queste sequenze si possono ottenere sia pesate in T1, sia pesate in T2.
Ci sono tre tipi principali di sequenze SE:
• Con TR breve (< 600 ms) e TE breve (< 30 ms)
Producono immagini dipendenti dal T1 tissutale e rappresentano come iperintensi i tessuti con
T1 breve e come ipointensi i tessuti con T1 lungo.
• Con TR lungo (> o uguale a 1600 ms) e TE breve-intermedio (20-40 ms)
Producono immagini prevalentemente dipendenti dalla DP tissutale e sono caratterizzate da
scarso contrasto tissutale.
• Con TR lungo (> 1600 ms) e TE lungo (> 80 ms)
Producono immagini prevalentemente dipendenti dal T2 e caratterizzano come iperintense le
strutture ad elevato contenuto liquido.
Sequenze Multieco
Sono nate come varianti delle sequenze SE e sono caratterizzate da un TR lungo e dalla ricezione di
due o più echi, generalmente a 20-40 ms e a 100 ms.
Sequenze Inversion-Recovery (IR)
Le IR prevedono l’applicazione di tre impulsi di RF: il primo, a 180, viene definito “impulso di
inversione”, mentre i successivi sono perfettamente analoghi agli impulsi eccitatori a 90° e di
rifasamento a 180° delle sequenze SE.
Hanno due effetti principali sul contrasto tissutale: permettono di sopprimere selettivamente il
segnale derivante da una componente tissutale ed aumentano notevolmente il contrasto in T1
rispetto alle sequenze SE T1 dipendenti.
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Ci sono tre tipi principali di sequenze IR:
• Tradizionali
Vengono prodotte con TR lunghi (> 2 sec), con TE brevi (circa 25 ms) e con T1 intermedio
(circa 500 ms).
• Con soppressione lipidica (STIR Short Tau Inversion Recovery)
Vengono ottenute utilizzando tempi di inversione brevi e producono contrasto tissutale simile a
quello delle SE con TR lungo e TE breve (DP dipendenti). Provocano la soppressione del
segnale lipidico perchè il tempo di inversione breve fa coincidere l’impulso eccitatorio a 90° con
il picco d’annullamento del segnale o “null point” caratteristico del tessuto adiposo. Questa
particolare sequenza permette di ottenere immagini contraddistinte da un basso rapporto segnale
rumore, ma comunque di elevato valore diagnostico, in quanto consente di distinguere,
all’interno di una struttura ricca di grasso (es. spongiosa ossea), elementi di altra natura (es.
liquidi).
• Con soppressione dei protoni acquosi (FLAIR Fluid Attenuated Inversion Recovery)
Utilizzando un T1 molto lungo l’impulso coincide con il null point dell’acqua, annullandone così
il segnale e ottenendo immagini fortemente T2 dipendenti.
Sequenze Gradient Echo (GRE)
In queste sequenze il Flip Angle può assumere valori che non sono necessariamente 90° e 180°, a
differenza delle sequenze SE, bensì valori anche minori, diminuendo così i tempi d’acquisizione e
accorciando il TR. Di questo gruppo fanno parte sequenze chiamate FAST, FLASH e SPGR.
Nelle sequenze FAST SE si utilizza anche la tecnica Multieco campionando più echi per ogni TR
ottenendo immagini con diversa pesatura47.
Sequenze tridimensionali (3D)
Con la tecnica GRE è possibile ottenere, con un’opportuna seconda codifica del segnale, una
ricostruzione in modo tridimensionale, ovvero di ottenere il segnale da un volume, anziché dai
singoli strati. L’utilizzo di queste sequenze permette di eseguire scansioni caratterizzate strati di
spessore molto sottile e con gap molto ridotto.
Tra le sequenze tridimensionali quelle che sono state utilizzate sono la Turbo 3D T1, in cui il
contrasto risulta fortemente T1 pesato, e la 3D CE che produce immagini che non sono né pesate in
T1, né pesate in T2, ma caratterizzate da un elevato contrasto tra la cartilagine e il liquido articolare.
Le denominazioni delle varie sequenze sono diverse per le diverse case che le hanno brevettate, per
rendere più chiari gli acronimi, ne riporteremo di seguito una tabella riassuntiva (Tab. 6).
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Acronimo

Definizione
Tecniche Spin Echo
Fast Spin Echo/ Turbo Spin Echo

FSE/TSE

Adopera serie di impulsi a 180° per generare multipli echi, che sono poi
usati singolarmente.
Tecniche Gradient Echo

SPF/SSFP

Steady State Free Procession
Fast Imaging With Steady State Free Procession

FAST/FISP/GRASS

GRAdient-recalled Steady State
Sequenze SPF in cui la rifocalizzazione avviene solo nella direzione di
codifica di fase, potenziando gli effetti T1 e T2.
Fast-Low Angle single-SHot imaging

FLASH

Defasamento della magnetizzazione trasversale prima del successivo
impulso di RF. Il segnale dipende dal T1 e dal T2.
SPoiled GRadient echo

SPGR

Utilizza un impulso di RF per “deteriorare” (sfasare) il segnale residuo; può
essere adoperata in modalità 2D o 3D.
Fast SPGR

FSPGR

I dati sono ottenuti solo da una porzione dell’eco, per ridurre i tempi di
acquisizione dell’immagine.

Tab. 6 Acronimi per le tecniche RM veloci
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SEZIONI
L’esame tomografico ad RM consente di eseguire scansioni su diversi piani spaziali (Sagittale,
Dorsale e Trasversale) anche in post acquisizione qualora si utilizzino sequenze tridimensionali:

Piano Dorsale

Piano Sagittale

Piano Trasversale
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ARTEFATTI
Talvolta l’immagine RM ottenuta non è rappresentativa della reale anatomia e delle caratteristiche
proprie di un determinato tessuto. Con il termine “rumore” si intende una falsa informazione
generata dai tessuti o dal sistema RM e incorporata nell’immagine ottenuta.
Gli artefatti sono invece intensità di segnale o mancanza dello stesso che non sono né prodotte né
proprie del distretto indagato.

Disomogeneità di campo magnetico
Crea sull’immagine artefatti di tipo striato e dipende soprattutto dall’ utilizzo di bobine di grandi
dimensioni. Nelle sequenze SE, questi artefatti si presentano come zone iperintense al di sotto delle
quali l’immagine appare deformata. Nelle sequenze GRE, l’artefatto da disomogeneità di campo
magnetico produce zone caratterizzate dall’assenza di segnale.
Fig.6: Scansione sagittale di colonna L/S di cane. L’utilizzo di
bobine non adatte al volume da indagare porta all’artefatto
evidenziato

dalle

frecce

rosse.

Perifericamente

al

campo

d’acquisizione si nota infatti una deformazione delle strutture
anatomiche dovuta a disomogeneità del campo magnetico.

Disomogeneità locali di campo magnetico
Elementi ferromagnetici posti sotto l’influenza del CMS comportano l’alterazione dell’omogeneità
del campo stesso, con conseguente distorsione dell’immagine ottenuta e visualizzazione di artefatti
di varie dimensioni8. L’espressione in termini quantitativi di questa proprietà è codificata attraverso
la “suscettibilità”, definita come la capacità di una sostanza di modificare il campo magnetico in cui
viene introdotta.
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Molto spesso accade, in campo veterinario, che la presenza di microchip, viti, frammenti di chiodi
per la ferratura degli equini portino alla formazione di difetti nell’immagine RM, talvolta
rendendola assolutamente non diagnostica.

Fig. 7 Presenza di oggetti metallici distorcenti. Nell’immagine di destra è rappresentata una sezione trasversale a livello
del collo di un cane in cui era inserito il microchip identificativo che creava il caratteristico “”vuoto di segnale” e la
distorsione dell’immagine adiacente

Magic angle
L’effetto si realizza quando tra l’asse longitudinale delle strutture da indagare e il campo magnetico
(B0) si viene a formare un angolo pari o di circa 55°. Le immagini ottenute possono essere
fuorvianti in quanto con questa particolare angolazione strutture ipointense appaiono invece
caratterizzate da elevato segnale mimando l’aspetto di lesioni8. Occorre dunque porre l’estrema
attenzione durante il posizionamento della parte da indagare all’interno della bobina, per poter così
ridurre l’incidenza dell’effetto sopra menzionato.

Fig. 8 Lo schema e l’immagine di destra rappresentano
l’effetto da “magic angle” quando interessa la porzione
distale del Tendine Flessore Profondo e del Legamento
Impari del Navicolare (punta di frecce )
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Ghosting
Il movimento è un fattore importante da tenere sotto controllo durante l’esecuzione di un esame
tomografico a RM. La presenza di movimenti, seppur impercettibili, durante l’esecuzione delle
scansioni conduce al “ghosting”, visto come strutture anatomiche multiple e sovrapposte
all’immagine reale. Nei cavalli in anestesia generale, i movimenti possono derivare dall’attività
respiratoria controllata, dove in particolare gli artefatti aumentano quando viene indagato l’arto
superiore (considerando il decubito) generano pertanto immagini cosiddette fantasma in risposta a
questi movimenti (Fig.9). Sono considerati artefatti da movimento che possono produrre un ghost
anche la peristalsi intestinale, il movimento del muscolo cardiaco e i flussi ematici presenti nei vasi.
Tale incoveniente può essere risolto immobilizzando la parte in esame mediante appositi supporti.

Fig. 9 A sinistra è rappresentato l’ “effetto ghosting “ dato da movimento accidentale del paziente (starnuto) mentre a
destra si osserva lo stesso artefatto a livello della regione prossimale del metacarpo equino dovuto a pulsazione delI
tronchi vascolari

Partial volume averaging
Se tessuti differenti sono rappresentati nello stesso voxel, non si ha una netta distinzione dei segnali
e il pixel risultante li rappresenterà come uno solo con conseguente formazione di un artefatto che
prende il nome di “partial volume averaging”; le strutture anatomiche che maggiormente ne
risentono sono quelle curve poiché l’intensità di segnale del pixel sarà un valore medio, di
conseguenza i margini appariranno poco definiti (Fig.10).
Le alterazioni dovute al partial volume averaging possono essere ridotte acquisendo sezioni più
sottili, determinando un aumento del tempo d’acquisizione.
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Fig. 10 Scansione sagittale di un piede equino. Le frecce rosse
indicano l’artefatto da partial volume averaging che interessa in modo
particolare le superfici curve sai articolari che tendinee.

Chemical shift
A causa delle differenze chimiche tra due tessuti, soprattutto in presenza di un interfaccia grassotessuti molli, si può verificare un aumento o una diminuzione dell’intensità di segnale
dell’interfaccia stessa conseguente ad uno spostamento artefattuale di tessuti molli rispetto al
tessuto adiposo. Questo artefatto si presenta esclusivamente nelle sequenze GRE ed è caratterizzato
da un bordo nero all’interfaccia tra acqua e grasso.
Questo particolare artefatto è chiamato “chemical shift” ed è dovuto alla differente frequenza di
precessione dei protoni negli uni e negli altri tessuti causata dal legame degli atomi di idrogeno con
l’ossigeno (tessuti molli) o con il carbonio (tessuto adiposo) (Fig.7).

Fig. 11 A sinistra schema dell’artefatto da Chemical shift. A destra la freccia indica l’artefatto in una sezione trasversale
di arti inferiori a livello di interfaccia grasso-muscolo

Edge ringing
Tra gli artefatti più comunemente osservati bisogna annoverare quello da “edge ringing” o
“troncamento” o artefatto di “Gibbs” che si presenta in corrispondenza di interfacce ad elevato
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contrasto e determina una ripetizione periodica dell’interfaccia stessa (Fig.12). Tale artefatto si
manifesta più comunemente quando vengono utilizzate matrici a bassa risoluzione (< di 256x256)
ed aumenta all’aumentare del tempo di acquisizione.
Fig. 12 Scansione dorsale di bulbo oculare. Le frecce rosse
indicano l’artefatto “edge ringing” dovuto al ripetersi della
banda iperintensa all’interno dell’umor vitreo
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1.3 COMPONENTI FUNZIONALI DEL TOMOGRAFO A RM
Un sistema a RM è costituito da cinque categorie di elementi funzionali fondamentali. La prima di
questi è il magnete, formato da elementi in grado di garantire l’induzione della magnetizzazione
macroscopica dei tessuti. La seconda categoria racchiude il sottosistema dei gradienti e la catena di
trasmissione della radiofrequenza (RF). Tali elementi sono necessari per l’eccitazione controllata
del sistema atomico. Una ulteriore categoria è rappresentata da sistemi in grado di rilevare e
rielaborare il segnale RM; le componenti deputate a questo sono il sottosistema dei gradienti, la
catena di ricezione della RF, il campionatore, il convertitore analogico-digitale e il calcolatore a
matrice. Il controllo in tempo reale dell’intero processo è appannaggio del calcolatore di controllo.
Infine, nell’ultima delle categorie vengono compresi la consolle e il calcolatore principale, necessari
per rendere possibile l’interazione operatore-macchina. (Fig. 13)

MAGNETE

Sottosistema dei
gradienti e catena
trasmissione RF

Calcolatore di
controllo

Calcolatore
principale e
consolle
MAGNETE

Catena di ricezione
RF e convertitore

analogico e digitale

Fig. 13 Schema di un sistema a Risonanza Magnetica
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MAGNETE
Il magnete è la componente che deve provvedere a generare il campo magnetico(CMS), in modo
tale che questo risulti omogeneo e stabile su volumi estesi, ed è proprio dalle caratteristiche tecniche
dello stesso che dipendono qualità dell’immagine e spettri ottenibili45. I magneti maggiormente
impiegati nella diagnostica ad RM sono caratterizzati da campi di forze compresi tra 0,2 e 3 Tesla♠1
(T). Come già detto, il campo generato deve essere il più possibile omogeneo, poiché esso
determina direttamente la frequenza di precessione. L’omogeneità viene valutata in ppm in un
volume definito43 e può essere incrementata attraverso un processo in grado di aggiungere o
sottrarre magnetizzazione nei punti dell’ambiente dove ciò è richiesto (Shimming). Viene chiamato
shimming attivo quello prodotto dalle bobine nel magnete e alimentate in modo controllato e
modulabile, mentre quello passivo viene generato da materiali ferrosi posti all’esterno in modo da
correggere le alterazioni del campo non correggibili dallo shimming attivo. Esistono differenti
tipologie di magneti, distinguibili in:
! magneti permanenti: sono costantemente magnetizzati e non necessitano di energia per
lavorare né di acqua di raffreddamento o fluidi criogeni45. Il campo magnetico viene creato
sfruttando le proprietà ferromagnetiche di determinati metalli. La magnetizzazione di tali
materiali viene indotta al momento della fabbricazione53. Generano un minimo campo disperso.
Di contro, possiedono un intensità massima di campo limitata, 0,3 T, hanno dimensioni e peso
notevole (anche 10 tonnellate). Inoltre sono sensibili a variazioni di temperatura45.
! elettromagneti resistivi: il CMS viene generato dal passaggio di corrente elettrica attraverso un
avvolgimento metallico. Poiché si crea una resistenza al flusso dell’elettricità all’interno
dell’avvolgimento, si riscaldano durante l’utilizzo e necessitano di essere raffreddati53. Hanno
costi relativamente bassi, non necessitano di fluidi criogeni e il campo magnetico è spegnibile
quando l’apparecchiatura non è in uso. Il consumo di corrente elettrica è però elevato, devono
essere raffreddati ad acqua e l’intensità di campo massima raggiungibile equivale a 0,28 T 45.
! elettromagneti superconduttivi: sono costituiti speciali materiali che vengono mantenuti alla
temperatura di superconduzione di circa -269° C attraverso l’impiego di criogeni (elio, azoto). A
tale temperatura il conduttore perde la sua resistenza alla corrente elettrica, il flusso di elettroni
è continuo e si crea un CMS costante. A variazioni di temperatura corrisponde una perdita della
superconduttività del magnete53. L’intensità di campo che può essere raggiunta con tali magneti
è di gran lunga superiore a quella di altri sistemi, l’omogeneità dello stesso è elevata. La
♠ 1 Tesla corrisponde a 10.000 Gauss (G) il campo magnetico terrestre è compreso tra 0,3-0,7 G. Pertanto un magnete
di 0,3 T esercita una forza attrattiva pari a 3000-7000 volte quella esercitata dalla forza di gravità.
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temperatura ambientale non influisce sul CMS e, dopo l’iniziale energizzazione, non
abbisognano di corrente elettrica. L’elevato costo e l’impiego di criogeni ne limitano la
diffusione.
! elettromagneti ibridi: sono costituiti da un nucleo di ferro e hanno caratteristiche intermedie tra
magneti permanenti ed elettromagneti45.
L’impiego di una tipologia di magnete piuttosto che un'altra permette di poter fare una distinzione
in sistemi a basso e ad alto campo. Quelli definiti a basso campo hanno una intensità di campo pari
o inferiore a 0,3 T, generata da un magnete di tipo permanente o resistivo. Quelli a magnete
permanente sono i sistemi m a g g i o r m e n t e

utilizzati

nell’imaging RM in medicina

veterinaria a causa dei costi più contenuti, sia di acquisto che di m a n u t e n z i o n e . N e i sistemi
ad

alto

campo,

invece,

l’intensità

dal CMS è pari o superiore

ad 1,0 T. La creazione

di un sistema di questo

tipo

dell’utilizzo

di

un

necessita

elettromagnete

superconduttivo

e dell’uso di liquidi

criogeni.

Fig. 14 Sistema Vet-MR in uso presso la sezione di
Radiologia dell’Ospedale Veterinario di Lodi
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Alcuni centri di ricerca impiegano magneti in grado di produrre un campo con intensità pari a 7-10
T, impossibili da utilizzare nell’imaging diagnostico, mentre in medicina umana hanno cominciato a
diffondersi sistemi a 3-4,5 T. Nella pratica ippiatrica sono talvolta impiegati sistemi ad alto campo a
3T53. Il fattore limitante in questo settore resta sempre e comunque la dimensione del paziente
equino adulto che per poter essere indagato in particolari distretti come testa o colonna cervicale
necessita di tomografi con gantry (apertura del magnete) e Field of View (campo di vista)
particolarmente ampi. Ovviamente tutti gli altri distretti corporei più voluminosi a partire dalle
porzioni più prossimali degli arti o della colonna toracolombare non sono indagabili con questa
tecnica. La genesi del campo magnetico potrebbe portare ad interferenze con apparecchi meccanici
ed elettronici e attrazione di componenti metallici presenti nell’ambiente circostante; in aggiunta,
anche onde radio e della telefonia cellulare potrebbero innescare fastidiose interferenze. Risulta
quindi di estrema importanza il posizionamento di tutte le apparecchiature RM e quindi del magnete
stesso all’interno di una struttura adeguata, identificata con la gabbia di Faraday. Per la
realizzazione di questo studio è stato impiegato il sistema Vet-MR♠ (Fig. 14), dotato di un magnete
permanente con circuito magnetico proprietario a “C” a doppia altezza. Il CMS ha direzione
verticale tra le due facce della C. Il controllo termico a 36°C viene garantito da quattro canali
indipendenti. L’apertura del gantry misura 24 cm internamente e 30 cm esternamente52.

Bobine
Le bobine sono deputate all’invio delle radiofrequenze, all’eccitazione del sistema di spin e alla
ricezione del segnale. La bobina emittente è compresa nel tunnel del magnete, risultando pertanto
non visibile. La ricevente, invece, viene scelta di volta in volta a seconda della regione anatomica
da indagare e presenta geometria e modalità di posizionamento differenti. Si possono classificare la
bobine in:
! bobine di volume: circondano la parte da esaminare, riducendo lo spazio tra segmento corporeo
e bobina stessa, consentendo così di ottenere un segnale omogeneo. E’ tuttavia opportuno non
stabilire un contatto diretto tra corpo e bobina per evitare artefatti. Possono contenere volumi
elevati. Svolgono entrambe le funzioni di invio e ricezione.

♠

Esaote S.p.A Genova

32

! bobine di superficie: si posizionano attorno all’area di interesse e sono adattabili alla regione in
esame. Sono ideali per lo studio di parti anatomiche relativamente poco voluminose, soprattutto
dal punto di vista della profondità. Hanno unicamente la funzione di riceventi.
! bobine shim: il CMS da loro generato è omogeneo e costante, annullano le imperfezioni e la
non linearità del campo.
! bobine di gradiente:sono in grado di generare un campo magnetico di intensità variabile lungo
una sola delle direzioni dello spazio,uniforme rispetto alle altre due.
Per l’indagine a RM dell’articolazione metacarpofalangea di equino abbiamo utilizzato una bobina
di volume progettata per lo studio di testa e ginocchio (Fig. 15), risultata ottimale per l’esame delle
estremità distali nei grossi animali. La bobina, di forma pressoché cilindrica, presenta dimensioni
interne di 16,0 cm x 18,3 cm x 14,3 cm (w x d x h). E’
composta da un basamento che consente di fissarla al
tavolo dove è posto il paziente e attraverso una leva
situata sullo stesso, la bobina può essere fissata e
sganciata a seconda della necessità. Viene collegata ad un
connettore sul tavolo del paziente attraverso un cavo di
collegamento che ne garantisce l’alimentazione e il
riconoscimento automatico da parte del software43,45,52.
Fig. 15 Bobina di volume impiegata per le
indagini dell’articolazione del nodello nel
nostro studio

Computer e Software
Il computer e il software sono le unità che permettono all’utente di gestire i comandi, visualizzare le
immagini, controllare i malfunzionamenti, impostare le radiofrequenze, raccogliere i dati, gestire le
sequenze, elaborare i dati, coordinare i gradienti. Il radiologo può anche impostare delle sequenze e
memorizzarne i dati, in modo tale da utilizzarli per studi successivi riducendo i tempi dell’esame.
Attraverso il software si attua l’analisi post-processazione. Il computer è dotato di un disco fisso per
l’archiviazione delle immagini e dei dati paziente52.
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1.4

TIPOLOGIE DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA PER EQUINI

Oggigiorno si utilizzano principalmente due tipi di risonanza magnetica: ad alto e a basso campo,
che si basano su sostanziali differenze di funzionamento e di prestazioni.

Sistemi ad alto campo (High-field)
Sono considerati sistemi ad alto campo i magneti, detti superconduttivi, che producono
un’intensità di campo maggiore o uguale a 1T.
La superconduttività è una caratteristica di alcuni metalli che
oppongono una minima resistenza al passaggio di una corrente
elettrica, quando refrigerati a temperature molto basse. Un
sistema ad alto campo necessita quindi di un criogeno, come per
esempio l’elio, che mantenga la temperatura del magnete molto
bassa e che, circolando per il sistema, permetta il passaggio della
corrente praticamente senza resistenze.
Alcuni istituti di ricerca utilizzano magneti che producono
un’intensità di campo tra i 7 e i 12 T e in medicina umana si
iniziano ad utilizzare magneti da 3 T, ciò nonostante il gold
standard di questi sistemi è considerato 1,5 T53.

Sistemi a basso campo (Low-field)
Si definiscono sistemi a basso campo i magneti, detti permanenti, che producono un’intensità di
campo fino a 0,3-0,5T. Questi sistemi utilizzano
le proprietà ferromagnetiche di alcuni metalli per
creare il CMS, che viene indotto nel metallo
durante la sua lavorazione, non hanno quindi
bisogno di corrente.
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Per il paziente equino sono disponibili due tipi di sistemi a basso campo: uno che permette lo studio
delle estremità dell’animale in stazione previa sedazione, e l’altro invece che necessita dell’animale
in decubito e in anestesia generale50,53.

Fig. 16 Sistema Vet-MR in uso presso la
sezione di Radiologia dell’Ospedale
Veterinario di Lodi

Principali differenze tra i sistemi ad alto e basso campo
• Schermature
Entrambi i sistemi hanno bisogno di schermature poiché l’ambiente è attraversato da una
moltitudine di onde a radiofrequenza, prodotte sia dagli apparati radiotrasmittenti ma anche da
comuni dispositivi elettrici, che potrebbero interferire con i processi d’acquisizione delle
immagini. Tali schermature prendono il nome di gabbie di Faraday e sono costituite o da
pennellature in rame o da elementi in alluminio forato connessi tra loro, che impediscono il
passaggio delle RF53.
• Temperatura
L’uniformità del campo magnetico viene creata ad una temperatura specifica ed è dipendente da
essa, quindi è importante mantenere il magnete, sia esso permanente o superconduttivo, ad una
temperatura costante53.
• Costi
I costi per un acquisto di un tomografo RM si possono quantificare con circa 1 milione di euro
per ogni Tesla, a cui và aggiunto circa un 10% annuo del costo iniziale per fare fronte alle spese
di mantenimento (contratti di manutenzione, liquidi criogeni ecc).
I sistemi ad alto campo implicano, quindi, costi di investimento e mantenimento che sono
notevolmente più elevati rispetto ai sistemi a basso campo50.
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• Tempo di acquisizione
Sequenze simili richiedono un tempo di acquisizione, nei sistemi a basso campo, che è di 2-5
minuti superiore rispetto a quello dei sistemi ad alto campo. Questo risulta in un tempo
complessivo di esame che va dai 12 ai 40 minuti in più, dipendendo dal protocollo, utilizzando
un magnete a basso campo50.
• Rapporto segnale-rumore
Questo parametro è quello che influenza maggiormente la qualità dell’immagine ed aumenta
linearmente con l’intensità del campo magnetico. I migliori risultati sono stati ottenuti con
magneti da 1,5T50,55,23.
• Omogeneità di campo
I sistemi ad alto campo hanno una migliore omogeneità di campo, rispetto a quelli a basso
campo, limitando così gli artefatti nelle sezioni periferiche del CMS53.
• Suscettibilità
I sistemi a basso campo sono meno influenzati dalla presenza di oggetti metallici, dando luogo
così a immagini con artefatti minori per numero e dimensioni50,53.
• Chemical shift
Questo tipo di artefatto è più evidente nei sistemi ad alta intensità di campo, perchè la differenza
tra i picchi di segnale fra grasso ed acqua è maggiore53,20,38.
• Partial volume averaging
Questo artefatto è presente in tutte le immagini, ma in minor misura in quelle acquisite con
sistemi ad alto campo, perchè sono in grado di acquisire un maggior numero di informazioni dal
tessuto in esame. Inoltre, con un magnete ad alto campo, è possibile utilizzare sezioni più sottili
senza una perdita di informazioni così significativa come lo sarebbe, invece, con un sistema a
basso campo53.
• Relazione fra qualità dell’immagine e accuratezza diagnostica
La risonanza ad alto campo permette l’identificazione di lesioni che, con un magnete a basso
campo, non potrebbero essere rilevate, ovviamente queste ultime devono essere valutate in
funzione dell’aspetto clinico53.
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1.5 COMPORTAMENTO DEL SEGNALE DELLE STRUTTURE ARTICOLARI
Il segnale viene definito come l’informazione generata dai tessuti, rappresentativa dell’anatomia
della regione indagata ed utilizzato per produrre un immagine.
Questo si comporta in modo peculiare nelle diverse strutture che costituiscono un’articolazione,
nonostante queste riconoscano una comune origine embriologica mesenchimale. Le fibrocartilagini,
costituite da una fitta rete di lamelle di collagene, appaiono ipointense in tutte le sequenze,
presentando infatti T1 e T2 brevi. Le strutture legamentose sono formate da fibrille collagene
strettamente stipate, così come quelle tendinee. Questo tipo di citoarchitettura porta ad avere sia T1
sia T2 brevi, con conseguente ipointensità del segnale in tutte le sequenze.
Il tessuto adiposo è caratterizzato da un T1 elevato e T2 intermedio.
La cartilagine articolare è formata da condrociti, catene di proteoglicani e fibre collagene. Il
segnale, in questo caso, è intermedio in T1 e basso in T2.
La componente ossea deve essere distinta in tessuto corticale, spongiosa (midollo giallo) e midollo
rosso. Queste tre strutture presentano tempi di rilassamento longitudinale e trasversale
estremamente differenti. Infatti, se per il midollo giallo il T1 è elevato e il T2 intermedio, per il
midollo rosso si hanno T1 e T2 da bassi ad intermedi. La corticale ossea, invece, è caratterizzata da
T1 e T2 brevi.
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1.6

LA CARTILAGINE ARTICOLARE

La cartilagine articolare è una delle componenti fondamentali delle articolazioni, permettendo il
carico e contemporaneamente il movimento con il minimo attrito. Ricopre la porzione subcondrale
delle ossa componenti l’articolazione, fermamente adesa ad essa, ed è organizzata in diversi strati
(Fig.17):
• Superficiale
Le cellule sono allungate ed orientate parallelamente alla superficie articolare;
• Intermedio o di transizione
Le cellule che lo compongono sono rotondeggianti e appaiono distribuite a random;
• Profondo o radiale
Le cellule sono organizzate in colonne perpendicolari alla superficie articolare;
• Calcificato
Le cellule sono cementate in cristalli di idrossiapatite.

Fig. 17 Strati della cartilagine articolare
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La maggior parte delle forze, durante il carico dell’articolazione, viene assorbita dall’osso
subcondrale, ma la cartilagine dissipa queste forze su una superficie più ampia, che diminuisce
l’intensità massima di carico. E’ importante sottolineare che la cartilagine articolare e l’osso
subcondrale sono un’unità funzionale nella ricezione e assorbimento del carico, nella
vascolarizzazione, nutrizione e nei meccanismi di riparazione dell’intera articolazione17.
La cartilagine articolare è composta da un’abbondante matrice extracellulare, acqua, collagene e
proteoglicani e, nell’animale adulto, è avascolare, alinfatica e aneurale46.
Per questi motivi è nutrita dal liquido sinoviale e le sue lesioni non sono dolorose, fino a quando
non arrivano a coinvolgere i tessuti innervati limitrofi42.
Collagene
Diversi tipi di collagene, fibrillare e non fibrillare, sono contenuti all’interno di questo tessuto e
danno alla cartilagine il supporto strutturale, contribuendo alla sua architettura e fisiologia, oltre ad
interagire con le componenti della matrice.
Le fibrille collagene sono orientate parallelamente alla superficie articolare nella zona superficiale,
dove hanno una funzione protettiva, mentre negli strati più profondi, fibrille più grosse, orientate
radialmente, ancorano la cartilagine all’osso subcondrale.
Proteoglicani
I proteoglicani sono molecole composite costituite da proteine e glicosamminoglicani. Il
proteoglicano principale della cartilagine articolare è l’aggrecano, che interagisce con l’acido
ialuronico per formare aggregati. Questo legame è stabilizzato da proteine di tipo G, alle quali sono
legate catene di condroitin solfato (Fig. 18).

Fig.18 Schema proteoglicani

39

La distribuzione dei proteoglicani all’interno della matrice è dettata dalle forze biomeccaniche a cui
viene sottoposta, varia da articolazione ad articolazione e da zona a zona all’interno della stessa
articolazione, oltre che in funzione dell’età. I proteoglicani, essendo caricati negativamente,
attraggono osmoticamente l’acqua all’interno della cartilagine, producendo un aumento della
pressione che viene contrastato dalla tensione delle fibre collagene. In condizioni fisiologiche
questo rapporto viene mantenuto all’equilibrio, prevenendo un assorbimento eccessivo di acqua
all’interno della cartilagine.
Matrice proteica
Le proteine che la compongono interagiscono con le altre componenti della cartilagine e sembrano
intervenire nella regolazione di differenti processi metabolici.
Condrociti
Nonostante queste cellule siano in numero molto basso all’interno della matrice, sono responsabili
della sintesi della matrice stessa, del collagene, dei proteoglicani e di numerosi enzimi proteolitici
che intervengono nella degradazione della matrice. Il metabolismo dei condrociti è influenzato da
componenti meccaniche intrinseche ed estrinseche: carico e scarico, così come variazioni nella
pressione della matrice, provocano cambi nel contenuto di soluti e influenzano la sintesi di
proteoglicani (Fig. 19).

Fig. 19 Deformazione e trasudazione di liquidi dalla cartilagine articolare durante il carico
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1.7 PATOLOGIA ARTICOLARE E CENNI DI EZIOPATOGENESI
Come riportato da Skiöldebrand, le malattie degenerative articolari sono essenzialmente
esemplificate dal modello osteoartritico.
L’osteoartrite viene infatti definita da Ross e Dyson come una patologia degenerativa,
essenzialmente non infiammatoria, della cartilagine articolare, caratterizzata dalla sintesi di nuova
matrice ossea sulla superficie articolare e sui suoi margini (Fig. 20), riscontrata principalmente nelle
articolazioni ad elevata mobilità (nodello, carpo, tarso e ginocchio) e/o ad alto carico (interfalangea
distale e prossimale)42. In particolare il nodello del cavallo è un’articolazione particolarmente
predisposta ai processi patologici articolari, anche perchè è costituita da una piccola superficie
cartilaginea, rispetto al peso che deve sopportare7.

.
Fig. 20 Schema di un’articolazione sana a confronto con una osteoartritica

Come affermato da Skiöldebrand nel suo lavoro di revisione, i termini osteoartrite ed osteoartrosi
vengono spesso utilizzati come sinonimi, in realtà il primo termine indica un processo ad eziologia
infiammatoria a cui fanno seguito dei cambiamenti degenerativi, mentre il secondo termine indica
una patologia primariamente degenerativa.
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Differenziare clinicamente tra le due patologie è spesso impossibile, di qui la scelta di raggruppare
sotto la definizione di “osteoartrite” (OA) un gruppo eterogeneo di patologie articolari caratterizzate
da dolore e functio laesa 46.
Ross e Dyson hanno formulato tre ipotesi riguardo all’eziopatogenesi dell’OA:
1.

Una cartilagine già difettosa cederebbe anche sotto carichi normali e a maggior ragione sotto
lo sforzo intenso al quale vengono sottoposte le articolazioni di un cavallo atleta;

2.

Essendo la cartilagine articolare una struttura particolarmente sottile, l’osso subcondrale
partecipa in gran parte all’assorbimento degli urti durante il movimento. In quest’ipotesi si
sospetta che il normale stress meccanico esiti in microfratture dell’osso subcondrale e che,
quando la frequenza di queste ultime supera la capacità riparativa dell’osso, esiti in
osteoartrite.

3.

La terza e più accreditata ipotesi sostiene che le forze meccaniche agenti su una cartilagine
normale ne provochino la degenerazione. Un danno alla matrice o ai condrociti provocherebbe
il rilascio di enzimi proteolitici che causerebbero la fibrillazione della cartilagine articolare e
la distruzione della rete di proteoglicani. La cartilagine articolare è particolarmente sensibile a
traumi da impatto ripetuti nel tempo, che probabilmente sono la causa principale di questa
patologia42.

L’osteoartrite nel cavallo è caratterizzata da una degenerazione della cartilagine articolare, sclerosi
dell’osso subcondrale, necrosi ossea, osteofitosi marginale, sinovite, capsulite e infiammazione dei
legamenti46. Nel nodello si riscontrano frequentemente cambiamenti degenerativi e chip articolari a
livello del margine articolare dorsale, piccole lesioni ovoidali sui condili di MCIII, che possono
variare da una leggera fibrillazione, fino all’ulcera7.
Un reperto riscontrato in caso di articolazioni affette da patologia articolare degenerativa nei suoi
stadi intermedi è il “flattening” dei condili del MCIII. Questa variazione del profilo del margine
articolare è una lesione secondaria dovuta al rimodellamento dell’osso subcondrale per adattarsi alle
differenti sollecitazioni subite dall’articolazione durante il movimento: “adaptive micromodeling”
(Mc. Ilwraith 1996)29.
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Radiologicamente il rimaneggiamento osseo dell’aspetto palmare del MCIII viene visualizzato nelle
proiezioni LM come un’area radiotrasparente di aspetto curvilineo. La cartilagine articolare che
ricopre la porzione di osso danneggiata appare grossomodo normale e intatta. Nei nodelli con
questo tipo di alterazione le forze si scaricano in modo anomalo sia durante il movimento che il
carico dell’articolazione, provocando danni a livello delle zone più sollecitate. Tra queste la
porzione dorsale del margine articolare di P1, che può andare incontro ad osteofitosi e/o fratture, e
la porzione centrale della superficie articolare del MCIII. In quest’ultima zona si ha infatti il
contatto tra il MCIII e P1 durante l’iperestensione del nodello27.
Il rimodellamento dell’osso subcondrale causa anche una lesione da contatto (kissing lesion) del
MCIII con il margine distale dei sesamoidi, esitando in produzioni osteofitiche in questa sede35.
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1.8

CRONISTORIA DELL’UTILIZZO DELLA RISONANZA MAGNETICA COME

STRUMENTO DIAGNOSTICO PER LO STUDIO DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE
Sin dalla sua introduzione negli ultimi anni settanta, la risonanza magnetica si è rivelata uno
strumento diagnostico di prima scelta per la maggior parte delle patologie muscolo-scheletriche41 e,
dalla seconda metà degli anni ottanta, il principale strumento diagnostico non invasivo, in grado di
rilevare precocemente alterazioni cartilaginee1.
Faremo qui di seguito un’introduzione sinottica della cronistoria dell’uso, in medicina umana e
veterinaria, della risonanza magnetica per lo studio della cartilagine articolare.
1987
Adams et al. riconoscono la risonanza magnetica, in medicina umana, come un mezzo
effettivamente non invasivo per la diagnosi delle alterazioni precoci della cartilagine articolare1.
1989
Lehner et al. affermano, attraverso uno studio cadaverico eseguito su rotule di bovino, che tramite
RM è possibile distinguere, grazie alla diversa composizione biochimica e molecolare, tre strati
all’interno della cartilagine articolare21.
1991
Le tre zone della cartilagine vengono descritte da Modl et al., i quali correlano la differenza di
segnale tra queste con la differenza di segnale data da una cartilagine articolare degenerata30.
1996
Martinelli propone uno studio tomografico dell’articolazione metacarpo-falangea del cavallo, con
un magnete da 0,15 T e afferma che le immagini pesate in T1 permettono di ottenere un buon
contrasto, minimizzando i tempi di acquisizione. La cartilagine appare come una linea iperintensa
che riveste l’osso subcondrale, il quale appare invece marcatamente ipointenso. Alterazioni
superficiali o più profonde della cartilagine articolare, che portino ad un’interruzione della stessa,
determinano, a carico dell’osso subcondrale, un aumento dell’intensità di segnale data dal liquido
articolare che vi si insinua25,26.
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1998
Con un magnete da 0,2 T, Drapé et al.10 attuano uno studio articolare utilizzando sequenze 3D
GRE, acquisite nei piani sagittale e dorsale, per poter effettuare una gradazione delle lesioni
cartilaginee viste in risonanza, mediante controllo artroscopica (fig. 21).

Fig. 21 Gradazione in RM delle lesioni cartilaginee: grado zero cartilagine normale, grado 1 “blistering” cartilagineo
con ipointensità focale, grado 2 irregolarità focali e diminuzione dello spessore minore del 50%, grado 3 irregolarità
focali e diminuzione dello spessore maggiore del 50%, grado 4 interruzione completa del segnale cartilagineo ed
esposizione dell’osso subcondrale10.
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Da questo studio emerge che le sezioni sottili sono fondamentali per minimizzare gli artefatti da
partial volume averaging e gli errori nella misurazione dello spessore della cartilagine articolare.
Con un magnete ad alto campo, le sequenze con soppressione del segnale lipidico sono considerate
utili per eliminare l’artefatto da chemical shift nell’interfaccia tra la cartilagine e l’osso subcondrale,
artefatto non significativo con magneti a basso campo. D’altro canto tali sequenze, almeno per
quanto riguarda le SPGR, non sono disponibili nei magneti a bassa intensità di campo poiché i
picchi di segnale del grasso e dell’acqua risultano essere troppo vicini10.
1999
Kleiter et al. usano un magnete superconduttivo da 1,5 T per uno studio cadaverico del dito equino,
attraverso sequenze FAST GRE pesate in T2 e in DP e sequenze SE pesate in T1, in T2 e in DP,
secondo le sezioni sagittale, dorsale e trasversale. Da questo studio emerge che le superfici articolari
possono essere valutate nelle sezioni dorsali e sagittali e che la cartilagine articolare risulta
iperintensa, come il liquido articolare, nelle sequenze pesate in T1 e in DP. Nelle sequenze pesate in
T2, invece, è impossibile distinguere la cartilagine articolare dal liquido articolare19.
2000
Choquet et al. sostengono la capacità di un magnete a basso campo (0,1 T) di produrre immagini
ad elevata risoluzione. A basse intensità di campo, il rapporto segnale/rumore dipende fortemente
dalla qualità della bobina di ricezione del segnale, inoltre aumenta il contrasto nelle sequenze T1
pesate e si hanno meno artefatti da suscettibilità e chemical shift9.
Woertler et al. mettono a confronto le capacità diagnostiche di un sistema da 0,18 T con uno da 1 T
in campo ortopedico. A 0,18 T effettuano le sequenze SE pesate in T1, T2 e DP, sequenze GRE e
3D GRE, mentre ad 1 T esaminano le articolazioni con sequenze SE pesate in T1, TSE pesate in T2
con soppressione del grasso, FLASH a pesatura intermedia e 3D FLASH con soppressione del
segnale lipidico. Da questo studio emerge che le sequenze con la miglior accuratezza diagnostica
sono le sequenze SPGR a 0,18 T e le 3D FLASH con soppressione del segnale lipidico all’intensità
di campo di 1T. Inoltre si riscontrano notevoli limitazioni dello studio della cartilagine articolare
con il magnete a basso campo, dovute a un minor rapporto segnale/rumore, a un’impossibilità
tecnica di utilizzare le sequenze a soppressione lipidica. Inoltre si afferma che le sequenze SE hanno
un’accuratezza diagnostica complessivamente bassa per entrambi i sistemi55.

46

2002
Sonin et al. utilizzano un magnete da 1,5 T e sequenze FAST SE pesate in DP per valutare la
morfologia e lo spessore della cartilagine articolare nel ginocchio umano. Basandosi su una
gradazione artroscopica, valutano la condizione della cartilagine in RM come normale, con difetti di
spessore parziale e con difetti a tutto spessore. Essi affermano che le sequenze SE e GRE di routine
danno risultati variabili, ma che le SE con la pesatura in DP mostrano un maggior contrasto fra la
cartilagine e l’osso subcondrale. Affermano inoltre che le sequenze SPGR danno risultati molto
promettenti, sia in termini di specificità, sia di sensibilità per quanto riguarda l’evidenziazione delle
alterazioni della cartilagine articolare, richiedono però lunghi tempi d’esecuzione e rielaborazioni
successive all’acquisizione48.
Imhof et al.17 analizzano quali sono le sequenze più adatte all’imaging della cartilagine articolare
nell’articolazione del ginocchio umano. Affermano che le sequenze SE pesate in T1 mettono bene
in evidenza l’interfaccia tra la cartilagine articolare e l’osso subcondrale, mentre quella tra
cartilagine e il liquido articolare risulta meno evidente. Le sequenze SE pesate in T2, pur
evidenziando l’interfaccia tra la cartilagine e il liquido articolare, hanno una minor risoluzione
spaziale. Le sequenze SE perciò, non permettendo di visualizzare entrambe le interfacce,
impediscono di effettuare misurazioni accurate del volume e dello spessore cartilagineo. Le
sequenze FSE, invece, producono immagini in cui la cartilagine articolare ha un segnale ipointenso
che contrasta bene con quello iperintenso dell’osso subcondrale e del fluido articolare. Con questo
tipo di protocolli, però, non è esplorabile con precisione lo strato calcificato della cartilagine, che
aumenta di spessore nei processi degenerativi. Il limite delle sequenze FSE è che, essendo
bidimensionali, non permettono una ricostruzione multiplanare, utile nello studio delle superfici
articolari curve, come per esempio il nodello del cavallo, riducendo gli artefatti come il “partial
volume averaging”.
Nelle sequenze GRE, l’evidenza delle interfacce dipende dal TE: TE lunghi mostrano quella tra la
cartilagine e il liquido articolare, mentre TE corti quella tra la cartilagine e l’osso subcondrale.
La sequenza SPGR evidenzia molto meglio la cartilagine articolare (ipointensa), permettendo un
netto contrasto sia con il liquido articolare, sia con l’osso subcondrale (iperintensi), oltre ad
aumentare il rapporto segnale/rumore. Con la soppressione del grasso si ottiene l’inversione dei due
segnali e la cartilagine appare come uno strato iperintenso fra i segnali ipointensi dell’osso
subcondrale e del liquido articolare. In queste sequenze, si ha un artefatto che determina un aspetto
trilaminare della cartilagine articolare, di cui lo strato centrale appare più ipointenso.
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Entrambe queste sequenze 3D GRE permettono la ricostruzione multiplanare e sono quindi
fortemente indicate dagli autori nello studio di superfici articolari curve17.
2003
Hargreavers et al14. mettono a confronto le sequenze FSE pesate in DP, T1 e T2, con le sequenze
SPGR pesate in T1. Gli autori concludono che le sequenze FSE hanno un ridotto valore
diagnostico, producono immagini poco nitide e che la ricostruzione in 3D con questi protocolli
prevedrebbe tempi di esecuzione proibitivi. Le SPGR, invece, permettono acquisizioni in 3D con
immagini più nitide, ma hanno il grosso limite di non evidenziare in maniera ottimale l’interfaccia
tra la cartilagine articolare e il liquido sinoviale.
Affermano, inoltre, che la soppressione del segnale lipidico, nello studio della cartilagine articolare,
risulta particolarmente importante in quanto, una patologia di questo tessuto spesso è complicata da
alterazioni dell’osso subcondrale, evidenziate dalle sequenze con soppressione del segnale del
grasso (STIR)14.
2004
Zubrod et al.58 utilizzano le sequenze STIR nello studio delle patologie dell’osso subcondrale e
sostengono la loro utilità nell’evidenziare un accumulo patologico di fluido in questa sede, riferibile
ad un processo infiammatorio, secondario a trauma osseo (“bone bruising”)58.
2005
Recht et al.39 sostengono che l’aspetto trilaminare della cartilagine articolare normale in RM sia
dovuto ad un’anisotropia dei diversi strati in acquisizioni pesate in T2, che risulta in una banda
iperintensa centrale fra due strati ipointensi. Gli autori inoltre confermano le caratteristiche delle
sequenze dei protocolli SE e GRE precedentemente descritte e analizzano più specificamente le
sequenze SPGR. Le SPGR pesate in T1 forniscono immagini in un tempo relativamente breve,
caratterizzate da un’elevata risoluzione; quelle con soppressione del segnale lipidico, invece,
mostrano un elevato contrasto fra la cartilagine (iperintensa) e le altre strutture dell’articolazione
(ipointense); le 3D SPGR con saturazione lipidica vengono invece considerate dagli autori le
sequenze di elezione per il rilevamento di lesioni cartilaginee. Limitazione dei protocolli SPGR è il
tempo di acquisizione, che risulta comunque più lungo, rispetto alle sequenze FSE39.

48

2006
Redding et al40 sostengono che l’aspetto trilaminare della cartilagine articolare normale in RM sia
dovuto ad una al differente orientamento delle fibrille collagene, rispetto al campo magnetico40.
Link et al.23 affermano che, utilizzando le sequenze 3D SPGR e le FLASH, sia possibile
visualizzare molto bene le lesioni della superficie cartilagine, ma che il segnale iperintenso che
caratterizza questo tessuto, impedisca lo studio di patologie a carico di tutto lo spessore dello strato.
Le sequenze FSE pesate in T2 o in DP, invece, mettono in evidenza anche patologie interessanti la
cartilagine a tutto spessore, grazie contrasto intrinseco di quest’ultima. I protocolli FSE a pesatura
mista in T2 e DP aumentano ulteriormente il contrasto intrinseco della cartilagine articolare e sono
meno soggetti agli artefatti dovuti al Magic Angle23.
2007
Potter e Foo38 rivalutano le sequenze GRE e FSE per lo studio tomografico in RM della cartilagine
articolare, anche se reputano che le sequenze GRE abbiano una minor sensibilità nel rilevare difetti
di spessore parziale38.
Kneeland e Reddy20 sostengono la stessa tesi di Potter e Foo, in uno studio differente, utilizzando
un magnete da 1,5T. Ripropongono inoltre la tesi secondo la quale l’aspetto trilaminare della
cartilagine articolare sia dovuto al differente orientamento delle fibrille collagene nei diversi strati,
anche se affermano che la cosa rimanga ancora, per certi versi, poco chiara20.
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2.

SCOPO DELLA TESI

Lo scopo di questo studio è quello di approfondire le problematiche legate alla limitata capacità
diagnostica della RM a basso campo nel rilevare le alterazioni della cartilagine articolare del
nodello equino (0,2T), valutando nel contempo quanto una metodica artrocontrastografica come
l’artroRM (MRAr) gassosa possa migliorare tale capacità.
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3.

MATERIALI E METODI

L’intero studio è stato eseguito utilizzando arti isolati prelevati in sede di macellazione. Il lavoro è
stato eseguito in due fasi.
La prima relativa alla valutazione della capacità diagnostica del tomografo ad RM da noi utilizzato
nell’individuare alterazioni della cartilagine articolare.
Nella seconda fase è stato sperimentato l’utilizzo di un mezzo di contrasto negativo (aria) per la
realizzazione di artrografie in RM su arti in cui erano state praticate delle lesioni cartilaginee per via
artroscopica.

3.1

I fase di studio

Per quanto riguarda la prima fase dello studio gli arti sono stati prelevati presso il Macello
Comunale di Brescia, dove abbiamo individuato, tra i soggetti ammessi alla catena di macellazione
del giorno, 3 cavalli adulti (età maggiore di 5 anni), castroni o femmine, per un totale di 12 soggetti
(24 arti). Le razze presenti erano prevalentemente da carne o da sella, provenienti da allevamenti
esteri. Non è stato possibile recuperare informazioni relative al segnalamento oltre a quelle già
fornite o altre di tipo anamnestico.
Raccolta arti anteriori
Durante la catena di macellazione abbiamo seguito i soggetti precedentemente individuati al fine di
recuperare, immediatamente dopo le prime fasi di iugulazione, le porzioni distali degli arti anteriori
disarticolate a livello del carpo. Immediatamente è stata praticata un’artrocentesi dell’articolazione
metacarpo-falangea al fine di prelevare il liquido sinoviale oggetto di ulteriori studi. Abbiamo
trasportato gli arti così ottenuti al Polo Universitario di Lodi nel minor tempo possibile e nella
medesima giornata li abbiamo sottoposti alle indagini sia radiografiche che di RM.
Preparazione degli arti
Prima di sottoporre i campioni alle indagini, si è resa necessaria una scrupolosa preparazione dei
campioni che abbiamo accuratamente deterso con acqua e sottoposto a rasatura del pelo. Per poter
maneggiare meglio gli arti ed evitare inevitabili imbrattamenti delle apparecchiature a seguito del
gemizio di sangue, li abbiamo avvolti in guanti monouso da esplorazione.

51

Esame Radiografico (CR)
Abbiamo sottoposto gli arti precedentemente collezionati e preparati ad uno studio radiologico
dell’articolazione del nodello. L’esame è stato eseguito presso la sala raggi dell’Ospedale
Veterinario di Lodi utilizzando dotata di stativi portatubo/cassetta pensili a soffitto e di un sistema
di rivelazione digitale (Computer Radiography). Le proiezioni utilizzate sono:
•

Dorso10°Prossimo-PalmaroDistale Obliqua (D10°Pr-PaDiO)

•

Latero-Mediale Flessa (LM-f)

Nei casi in cui le prime proiezioni avessero rivelato dei reperti sospetti sono state aggiunte
all’esame radiografico anche delle proiezioni oblique:
•

Dorso45°Latero-PalmaroMediale Obliqua (D45°L-PaMO)

•

Dorso45°Medio-PalmaroLaterale Obliqua (D45°M-PaLO)

Tutte le proiezioni sono state eseguite utilizzando una griglia fissa parallela in carbonio con ratio di
6:1 e densità pari a 60 lamelle per centimetro. I parametri espositivi sono riassunti in tabella
(Tab.7).

Proiezioni

kVp

mAs

mA

s

DPa

75

16

160

0.1

LM

75

12.5

160

0.080

LM flex

75

16

160

0.1

Oblique

70

8

160

0.050

Tab. 7 Parametri espositivi per le differenti proiezioni del nodello
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Per poter essere posizionato correttamente l’arto è stato inserito in culle in spugna appositamente
sagomate ed è stato appoggiato su un supporto (Fig. 22)

Fig. 22 Posizionamento dell’arto per l’esecuzione dei radiogrammi

Esame Tomografico RM
Successivamente all’esame radiografico abbiamo sottoposto i campioni ad indagine tomografica
RM dell’articolazione del nodello con magnete aperto a basso campo da 0,2 T Vet-MRI (Esaote®).
Il sistema utilizzato per i nostri studi è suddiviso in quattro parti principali :
1. Unità magnetica, contenente un magnete permanente
2. Console operativa
3. Tavolo paziente
4. Box elettronica con pannello filtri
La “sala magnete” è un locale di 23 m2, all’interno del quale è posizionata la gabbia di Faraday o
box schermante (di altezza interna di 2.20m) costituita da una “cabina” in alluminio forato.
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Le bobine di ricezione sono realizzate con un materiale plastico in modo da non sottoporre a
compressione le strutture vascolo-nervose e i tessuti della regione in esame. La bobina da noi
utilizzata (fig. 23) è di forma quasi cilindrica e le sue dimensioni interne sono di cm 16 x 18.3 x
14.3 (larghezza, spessore, altezza). E’ composta da un basamento che consente si fissare la bobina
in sede ed è dotata di un cavo di connessione che garantisce il collegamento elettrico ed il
riconoscimento

automatico

del

modello

della

bobina

in

uso.

Fig. 23 Bobina di ricezione

E’ molto importante scegliere la bobina ricevente più indicata per il tipo di studio eseguito in base
alle caratteristiche e dimensioni della regione in esame ed è ovviamente importante che le
dimensioni della bobina siano compatibili con il suo volume, in modo da consentire il suo
posizionamento al centro della bobina.
Per quanto possibile, deve essere bloccata con appositi spessori, per evitare qualsiasi movimento
involontario che potrebbe danneggiare sensibilmente la qualità dell’immagine (Fig. 24).

Fig. 24 Posizionamento dell’arto all’interno del magnete
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Abbiamo esaminato i nodelli con diverse sequenze così riassumibili:
•

T1 3D CE Sagittale

•

T1 3D CE Dorsale

•

TSE Sagittale

•

TSE Dorsale

•

SE PD T2 Dorsale

•

GRE Sagittale

•

GRE Dorsale

•

GRE-STIR Sagittale

•

GRE-STIR Dorsale

Non abbiamo effettuato scansioni lungo i piani trasversali in quanto risultavano essere
particolarmente suscettibili ad artefatti quali il “partial volume averaging”. Per ottenere immagini in
sezione trasversale abbiamo utilizzato ricostruzioni multiplanari a partire dalle sequenze
tridimensionali. D’altro canto come già suggerito da Martinelli28 il piano di scansione in grado di
fornire maggiori informazioni è senza dubbio quello sagittale anche se riteniamo necessario
associarvi quello sul piano dorsale per poter confermare la presenza di eventuali lesioni.
Esame macroscopico
Successivamente previa disarticolazione abbiamo eseguito l’ispezione macroscopica delle superfici
articolari, che è stata documentata con l’acquisizione di fotografie digitali ad alta risoluzione
(fotografie in modalità macro Sony DSC-R1 10.3 Megapixel o in modalità supermacro Nikon
D70S) di seguito trasferite su supporto ottico.
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3.2

II fase di studio

Sempre presso il macello di Brescia sono stati prelevati 16 arti anteriori presi da 8 cavalli di due
anni d’età, che non presentavano zoppia. Tutti gli arti analogamente a quanto già fatto per quelli
destinati alla prima fase sono stati sottoposti ad indagine radiografica con le stesse modalità per
escludere la presenza di grossolane alterazioni ossee. Gli arti previa rasatura sono stati preparati per
la sessione artroscopica del recesso dorsale dell’articolazione del nodello, nella quale verranno poi
create le lesioni alla cartilagine (Fig. 25 e 26 ). E’ stata ottenuta
la distensione della sinoviale attraverso l’iniezione di 30 ml di
soluzione salina con un catetere endovenoso da 18G
precedentemente posizionato nella tasca del recesso lateropalmare (Fig. 25 B e Fig. 27 freccia rossa) e chiuso con un
injectable cap (Fig. 25 B e Fig. 27 freccia azzurra). Al fine di
sigillare ermeticamente il catetere endovenoso quest’ultimo è
stato incollato al punto di entrata della cute con mastice
adesivo♠. Con una lama di bisturi n° 20 sono state praticate due
incisioni cutanee parallele fra loro sulla faccia dorsale del
nodello, rispettivamente medialmente e lateralmente al tendine

A

estensore comune delle dita e al tendine estensore digitale
laterale (Fig. 25 A e B).
La porzione fibrosa della capsula sinoviale è stata incisa
linearmente per un tratto di circa 1 cm con una lama da bisturi
n° 11 e successivamente la porzione sinoviale è stata incisa e la
manica dell’endoscopio è stato introdotto in questo punto.
Quindi è stato inserito l’artroscopio da 4mm e dopo aver
ispezionato la superficie articolare del metacarpo dorsale per
verificare l’integrità della superficie articolare sono state
praticate le lesioni (Fig. 26 A e B). Al fine di ricalcare
diverse tipologie di lesioni cartilaginee sono stati utilizzati

B

diversi dispositivi artroscopica rappresentati in Fig. 26.

Fig 25 A. Presentazione della strumentazione utilizzata per realizzare la seconda fase dello studio.
B. Posizionamento catetere venoso nel recesso latero-palmare dell’articolazione del nodello in esame, poi chiuso
con un injectable cap
♠

Pattex® Mastice Universale, Henkel Loctite Adesivi S.r.l. Via G Barrella, 6 Milano

56

B

A

3

C

c
b

a

d

C4

E

c
a

b
d
1

D

2

3

F

Fig. 26 A e B Induzione delle lesioni cartilaginee mediante strumentazione artroscopica
C Disegno schematico delle lesioni indotte: a) lesioni lineari; b) lesione a tutto spessore; c) fori; d)
lesione da compressione
D Immagine fotografica della cartilagine lesionata dopo colorazione con blu di metilene
E Insieme dello strumentario utilizzato per la realizzazione delle lesioni
F Particolare di alcuni strumenti:
1) Spratt bone curette n°0 utilizzata per creare le lesioni lineari a livello del condilo laterale (a) e la
lesione a tutto spessore del rilievo sagittale mediano (b);
2) Punte da trapano 1,2 mm Ø; 1,6 mm Ø; 2 mm Ø utilizzate per realizzare i fori a livello del condilo
mediale;
3) Particolare della punta del dinamometro utilizzato per creare la lesione da compressione a livello del
condilo mediale ad una pressione di 13,88 MPa.
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Per la realizzazione delle lesioni cartilaginee
sono stati usati dispositivi artroscopica di
diversa natura. Sono state create lesioni a
spessore parziale ad andamento lineare per
mezzo di una Spratt bone curette n° 0 (Fig.
25 F(1)). Queste lesioni sono state praticate in
numero di tre sulla porzione dorsoprossimale
del condilo laterale (Fig. 25 C(a) e D(a)).
Sempre utilizzando il medesimo attrezzo è
stata praticata a livello della porzione
dorsoprossimale del rilievo sagittale mediano
una lesione a tutto spessore dello strato
cartilagineo sino all’esposizione dell’osso
subcondrale (Fig. 25 C(b) e D(b)). Sulla
porzione
metacarpale

dorsoprossimale
mediale

sono

del

condilo

invece

stati

praticati dei fori (Fig. 25 C(c) e D(c)) a mezzo
Fig. 27 Chiusura ermetica della capsula articolare

di punte di trapano con diametri di 1,2 1,6 e

2 mm (Fig. 25 F(2)). Sempre sul condilo mediale appena distalmente ai fori abbiamo cr eat o u n a
l es i o n e d a co m p res s i o ne (Fig. 21 C ( d ) e D ( d ) ) tramite l’utilizzo di un dinamometro che
esercitasse una pressione di 13,88 MPa (= 138,8 Bar) su un’area di 7mm2 (Fig. 25 E(3) e F(3)).
Dopo aver eseguito un abbondante lavaggio articolare grazie all’utilizzo di una pompa peristaltica
rotativa la porzione sinoviale e quella fibrosa sono state suturate con una sutura a borsa di tabacco.
Al fine di assicurare una chiusura ermetica che potesse garantire la tenuta dell’aria, successivamente
introdotta, una volta suturato la capsula articolare, è stato applicato uno strato di mastice adesivo.
Prima che quest’ultimo fosse completamente asciutto è stata praticata la sutura della cute con punti
ad U orizzontali (Fig. 27 freccia gialla). Quest’ultima, a sua volta, è stata nuovamente sigillata
tramite l’applicazione di un nuovo strato di mastice adesivo.
Le articolazioni così predisposte sono state poi investigate con l’unità tomografica a basso campo in
dotazione, posizionandole all’interno di in una bobina di ricezione da ginocchio dual phase array (il
protocollo di scansione è mostrato nella tabella seguente (Tab.8).
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Slice
plane

Sequence

TR

TE

(msec)

(msec)

Slice/
FA

FOV

Matrix size

Width
(mm)

Gap
(mm)

S

GE

525

16

75

210x210

256x256

15/3.5

0.3

S

T 3D T1

38

16

65

180x180x60

192x192x40

52/0.9

0.0

S

GE STIR

1700

25

90

210x210

256x192

15/3.5

0.3

T*

T 3D T1

38

16

65

190x190x60

192x160x40

52/0.9

0.0

S

TME

3000

90/28

90

210x210

256x192

15/3.5

0.3

T*

TSE

3000

80

90

210x210

256x216

15/3.5

0.3

D§

T 3D T1

38

16

65

180x180x60

192x192x40

52/0.9

0.0

Tab. 8 Schema dei protocolli di scansione

Dopo avere eseguito le scansioni come da protocollo impostato, tramite una butterfly da 21 G,
posizionata nell’injectable cap del catetere intrarticolare e adeguatamente raccordata ad un
manometro e ad una siringa da 60 cc tramite rubinetto a tre vie, è stata introdotta aria in
articolazione sino al raggiungimento di un valore di pressione intrarticolare di ca 80 mm di Hg. Tale
valore è stato desunto da una serie di prove che avevano permesso di evidenziare come un’adeguata
distensione articolare potesse essere raggiunta insufflando l’articolazione metacarpofalangea sino al
raggiungimento di un valore pressorio di ca 80 mm di Hg. Le immagini ottenute dalle rispettive
scansioni sono state successivamente comparate e valutate in base al riconoscimento delle lesioni
indotte artroscopicamente.
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4.

RISULTATI

4.1

I Fase di studio

Delle 12 paia degli arti isolati esaminati abbiamo scelto di riportare in questa tesi solo quelli su cui
sono state riscontrate lesioni all’osservazione macroscopica. Inoltre, data l’elevata quantità del
materiale iconografico in nostro possesso, per motivi strettamente tipografici, abbiamo ritenuto
opportuno riportare solo le immagini più significative. Nella tabella sottostante vengono riassunti i
risultati relativi all’esame radiografico ed a quello RM che poi verranno descritti per ogni singolo
arto.
Erosione a
tutto spessore
med
1 DX
1 SX
2 DX
2 SX
3 DX
3 SX
4 DX
6 DX
6 SX
7 DX
7 SX
10 DX
11 DX
11 SX
12 DX
12 SX

RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro
RM
Macro

lat

Erosione
a spessore
parziale
palm
med lat

Erosione
a spessore
parziale
dors
med
lat

+
+

Flattening

Fibrillazione
cartilaginea

+
+
+
+

+
+
+
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1 DX
L’esame radiografico, eseguito nelle proiezioni Latero Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua (D10°Pr-PaDiO), non ha evidenziato alterazioni degne di nota.
L’esame RM ha permesso di evidenziare, nella sequenza 3D CE e TSE pesata in T2, eseguite lungo
il piano Sagittale, un’alterazione del profilo dell’osso subcondrale a livello del condilo mediale, in
posizione palmarodistale. Si osserva, infatti, un appiattimento di tale struttura, parasagittalmente al
rilievo mediano, in corrispondenza delle ore 7 (Fig. 28 A e B).

Fig.28 A Sequenza 3D CE sagittale

Fig. 28 B Sequenza TSE T2 sagittale

La sequenza 3D CE eseguita sul piano dorsale ha
permesso di rilevare solo una focale e lieve
alterazione

del

parasagittalmente
corrispondenza

profilo
al

dell’osso
rilievo

dell’alterazione

subcondrale,
mediano,

osservata

in
nelle

scansioni eseguite sul piano sagittale (Fig. 29).

Fig. 29 Sequenza 3D CE dorsale
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Tutte le altre scansioni non hanno permesso di aggiungere ulteriori informazioni e le sequenze che
in questo caso sono riuscite ad evidenziare alterazioni poi confermate all’esame macroscopico sono
state: la 3D CE e TSE T2 sul piano sagittale, e la 3D CE sul piano dorsale.
All’esame macroscopico sono state rilevate, a livello del recesso dorsale, due formazioni
osteofitiche di consistenza duro-fibrosa di pertinenza del MCIII. In corrispondenza del RSM del
MCIII è visibile una lesione trasversale di origine iatrogena. L’ispezione della superficie articolare
del MCIII conferma la presenza di aree con alterazione di colore (ore 7) ed un’alterazione della
superficie del condilo mediale (erosione) con esposizione dell’osso subcondrale (Fig. 30).

Fig. 30 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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1 SX
L’esame radiografico, eseguito nelle proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua) ha evidenziato la presenza di una lieve alterazione del profilo condilare
del MCIII in posizione palmarodistale (flattening) ed un’esostosi del terzo distale del II metacarpeo
accessorio (Fig. 31).

Fig. 31 Proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha permesso di evidenziare, con la sequenza 3D T1 lungo il piano sagittale,
un’alterazione del profilo dell’osso subcondrale del condilo mediale in posizione palmarodistale. Si
osserva, infatti, un appiattimento di tale struttura cui si associa un’interruzione focale del segnale
proprio della cartilagine articolare ad ore 7, parasagittalmente al rilievo mediano (Fig. 32).

Fig. 32 Sequenze Turbo 3D T1 sagittale
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Tutte le altre scansioni non hanno permesso di aggiungere ulteriori informazioni e le sequenze che
in questo caso sono riuscite ad evidenziare alterazioni poi confermate all’esame macroscopico sono
state: la 3D T1 sul piano sagittale e le Multiecho T2 Dp, sempre sul piano sagittale.
All’esame macroscopico è osservabile la presenza di un’osteofita, in corrispondenza del margine
prossimale del MCIII, a livello del suo condilo mediale. Si apprezza, inoltre, la fibrillazione della
cartilagine articolare del metacarpo in posizione prossimo-dorsale. Alterazioni di colore e di
superficie della cartilagine palmare del MCIII sono osservabili in corrispondenza delle ore 7.
Piccole alterazioni sono visibili a livello del margine della base e degli apici di entrambi i
sesamoidi.

2 DX
L’esame radiografico è stato eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e
Dorso10°Prossimo-PalmaroDistale Obliqua) e non ha evidenziato alterazioni degne di nota.
L’esame RM non ha evidenziato alterazioni eccezion fatta per un lieve ispessimento della plica
sinoviale del recesso dorsale (Fig. 33 A e B).

Fig. 33 A Sequenza 3D CE Dorsale

Fig. 33 B Sequenza TSET2 Sagittale
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All’esame macroscopico le alterazioni osservabili sono state ritenute minime (Fig. 34).
Data la scarsità di lesioni riscontrate
durante tutte le prove diagnostiche su
questo arto, abbiamo deciso di prenderlo
come riferimento per la valutazione degli
altri pezzi cadaverici, tenendolo come “arto
controllo”.

Fig. 34 Superficie articolare sana

2 SX

2 SX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), non ha evidenziato alterazioni degne di nota.
L’esame RM ha permesso di evidenziare un’alterazione del profilo dorsale del MCIII in prossimità
del recesso dorsale. La plica sinoviale dorsale appare chiaramente riconoscibile, moderatamente
ispessita soprattutto nella porzione laterale (Fig. 35).

Fig. 35 Sequenza TSE T2 Sagittale
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All’esame macroscopico si apprezza una fibrillazione moderata della cartilagine del MCIII in
posizione prossimo-dorsale. Si notano, inoltre, alterazioni di colore della superficie cartilaginea
palmare di MCIII in corrispondenza delle sue ore 7) e minime alterazioni del margine dell’apice del
sesamoide mediale. Non sono apprezzabili reperti riferibili a sinovite (Fig. 36).

Fig. 36 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII

3 DX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato una lieve alterazione del profilo condilare (flattening) e
piccole formazioni osteofitiche all’apice e alla base dei sesamoidi (Fig. 37).

Fig. 37 Proiezione radiografica L-M flessa
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L’esame

RM

ha

evidenziato

alterazioni

focali

(depressioni)

dell’osso

subcondrale,

parasagittalmente al rilievo mediano alle ore 6. Tali lesioni appaiono ben evidenti sia nelle sequenze
eseguite sul piano sagittale, sia nelle sequenze T1 pesate, come anche in quelle a TR lungo come le
DP T2 e STIR (Fig. 38 A e B). Le sequenze eseguite sul piano sagittale hanno permesso inoltre di
ben documentare le lesioni osteofitiche, già osservate all’esame Rx, a carico dei grandi sesamoidi.
Meno utili ai fini diagnostici sono le sequenze eseguite sul piano dorsale.

Fig. 38 A Sequenza 3D CE sagittale

Fig. 38 B Sequenza TSE T2 sagittale

All’esame macroscopico si apprezza una moderata fibrillazione della cartilagine del MCIII in
posizione prossimo-dorsale. Sono inoltre evidenti alterazioni di colore e di superficie della
cartilagine palmare del MCIII (ore 7), con due aree riferibili ad erosione in posizione parasagittale
medialmente e lateralmente al RSM (Fig. 39) . Reperti di sinovite si riscontrano a carico del recesso
palmare.

Fig. 39 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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3 SX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato la presenza di moderata osteofitosi a carico della
superficie dorsale di P1, del profilo palmare del profilo condilare, della base e dell’apice dei
sesamoidi e un’alterazione del profilo dorsoprossimale del rilievo sagittale mediano, che assume
aspetto più pronunciato dorsalmente (Fig. 40).

Fig. 40 Proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha consentito di evidenziare le alterazioni di profilo dei condili matacarpali in
posizione parasagittale. Le sequenze che meglio hanno evidenziato tali alterazioni sono state quelle
a “strato sottile” (3D CE) e quelle caratterizzate da un elevato contrasto tra tessuto osseo e fluido
articolare come nel caso delle STIR (Fig. 41 A e B). Mentre la valutazione delle alterazioni
osteoproduttive e di quelle transcondrali è risultata agevole, non è invece stato possibile riconoscere
le wearlines longitudinali che, come si è visto poi dall’esame anatomopatologico, interessano
l’intera superficie articolare (Fig. 42).
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Fig. 41 A Sequenza STIR dorsale

Fig. 41 B Sequenza 3D CE sagittale

All’esame macroscopico si apprezza la fibrillazione moderata della cartilagine di MCIII in
posizione prossimo-dorsale, accompagnata da alterazioni di colore e di superficie della cartilagine
palmare del MCIII (ore 7), e la presenza di due aree riferibili ad erosione in posizione parasagittale
medialmente e lateralmente al RSM (Fig. 42 frecce rosse). Moderate alterazioni si riscontrano sui
margini dell’apice del sesamoide mediale e sulla base di entrambi i sesamoidi. Alterazioni di colore
della sinovia a carico del recesso palmare. Soluzioni di continuo longitudinali della cartilagine
articolare (wear lines) si osservano su gran parte della superficie articolare sia nelle porzioni
palmari che quelle dorsali (Fig. 42 freccia blu)

Fig. 42 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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4 DX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato una lieve alterazione del profilo condilare (flattening) (Fig.
43).

Fig.43 Proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha evidenziato un’alterazione focale (depressione) dell’osso subcondrale, in
posizione parasagittale, lateralmente al rilievo mediano ad ore 5 (Fig. 44). Tali lesioni appaiono ben
evidenti nelle sequenze eseguite sul piano sagittale sia nelle sequenze T1 pesate sia in quelle a TR
lungo come le DP T2 e STIR. Nelle sequenze eseguite sul piano dorsale le più utili sono state quelle
eseguite con quelle a TR lungo che fornisce maggior contrasto tra il liquido intrarticolare e l’osso
subcondrale.
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Fig. 44 Sequenza 3D CE sagittale

All’esame macroscopico si apprezza la fibrillazione moderata della cartilagine del MCIII in
posizione prossimo-dorsale: medialmente è visibile un’area con alterazione di colore riferibile ad
esposizione dell’osso subcondrale. Sono visibili alterazioni di colore e di superficie della cartilagine
palmare del MCIII (ore 7), con 2 aree riferibili ad erosione in posizione parasagittale medialmente e
lateralmente. Presenza di una erosione cartilaginea (diametro 3mm) a carico del condilo laterale
MCIII (Fig. 45). Lievi alterazioni a livello di margini, apice e base dei sesamoidi.

Fig. 45 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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6 DX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha permesso di evidenziare, nella proiezione LM-f, la presenza di un
corpo a radiopacità calcifica di circa 6 mm di diametro a livello del compartimento dorsale. Si nota,
inoltre, che il margine dorsoprossimale di P1 ed il profilo articolare della base dei sesamoidi sono
interessati da formazioni osteofitiche. Sempre la proiezione LM-f ha permesso di evidenziare una
grave alterazione del normale profilo condilare che nella sua porzione palmarodistale appare
decisamente appiattito (flattening) (Fig. 46). Come già notato nei casi precedenti, ma in maniera più
significativa in questo nodello, il flattening dei condili del MCIII provoca una perdita di congruità
articolare con P1, aumentando così l’area radioopaca che separa i due capi ossei nella proiezione
LM e LM-f.

Fig. 46 Proiezione radiografica L-M flessa

La proiezione D10°Pr-PaDiO evidenzia un’area di sclerosi dell’epifisi di P1 posta in posizione
mediana in corrispondenza del solco a livello del quale medialmente è apprezzabile inoltre un’area
ovoidale di circa 5x3 mm a diminuita radiopacità (Fig. 47).
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Fig. 47 Proiezione D30°Pr-PaDiO

L’esame RM ha permesso di evidenziare, nella sequenza 3D CE T1, un ispessimento della plica
dorsale sinoviale, nella cui porzione mediale è possibile riconoscere la presenza di un corpo dalle
dimensioni di circa 5 mm di diametro, marcatamente ipointenso in tutte le sequenze eseguite(Fig.
48 A e B).

Fig. 48 A Sequenza 3D CE T1 sagittale

Fig. 48 B Sequenza GRE STIR sagittale

Palmarodistalmente al condilo mediale in posizione parasagittale al rilievo mediano è osservabile,
sia nelle sezioni eseguite sul piano sagittale, sia in quelle sul piano dorsale, un’alterazione di tipo
depressivo che interessa anche l’osso subcondrale.
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Le sequenze 3D pesate in T1 hanno permesso inoltre di evidenziare un’area marcatamente
ipointensa, dorsoprossimalmente alla I falange, non associata ad iperintensità nelle sequenze ad
inversione con soppressione del grasso (Fig. 49 A e B). Tale lesione è riconducibile ad un’area di
sclerosi ossea peraltro già evidenziata dall’esame radiografico.

Fig. 49 A

Sequenza TSE T2 Sagittale

Fig. 49 B

Sequenza 3D CE Sagittale

Le sequenze che in questo caso hanno consentito di evidenziare maggiormente tale alterazione sono
state quelle eseguite lungo i piani sagittali e in modo particolare quelle pesate in T2. Sul piano
dorsale invece la più utile è stata la sequenza Gradient Echo (Fig. 50).

Fig. 50 Sequenza GRE Dorsale

Anche in questo caso (come nel caso 3 sx) non è stato possibile riconoscere le wear lines, né le
ulcerazioni cartilaginee. La RM si è rivelata in questo caso estremamente sensibile per il
riconoscimento delle alterazioni coinvolgenti l’osso subcondrale e la stessa spongiosa (sclerosi).
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All’esame macroscopico la superficie dorsale del MCIII presenta una neoformazione
rotondeggiante parzialmente ancorata alla plica sinoviale mediale, di consistenza disomogenea
duro-ossea e duro-fibrosa.
La superficie articolare mediale del condilo mediale del recesso dorsale presenta un’alterazione di
superficie con esposizione dell’osso subcondrale (Fig. 51).

Fig. 51 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII

I margini degli apici dei sesamoidi presentano alterazioni osteofitiche minime rilevabili anche a
carico del margine dorsale di P1 e a carico del margine palmare del MCIII.

6 SX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua) ha permesso di evidenziare, nella proiezione LM flessa, alcune irregolarità
del profilo del RSM nella sua porzione più prossimale. Dorsalmente al margine prossimale di P1 si
riconosce, inoltre, la presenza di un corpo ellissoidale a radiopacità calcifica di 0,6x0,4 mm
verosimilmente riferibile ad un frammento osseo separato (chip). Si possono riconoscere alterazioni
osteofitiche alla base dei sesamoidi, nonché del profilo palmaroprossimale dei condili del MCIII
che nella sua porzione palmarodistale appare appiattito (flattening). Tale alterazione viene
evidenziata anche dal fatto che a livello dell’appiattimento condilare si instaura una perdita di
congruità articolare palesata da un ampliamento della rima articolare (Fig. 52).
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Fig. 52 proiezione radiografica L-M flessa

Nella proiezione D30°Pr-PaDiO sono riconoscibili alterazioni del profilo dei sesamoidi, in
particolare di quello mediale, dove un’area radiopaca è riconoscibile sul versante abassiale (Fig.53).
Sulla rima articolare dorsomediale di P1 si riconosce un’area ovoidale di 3x5 mm a radiopacità
ossea, riconducibile al frammento osseo osservato in proiezione LM (Fig. 52 frecce).

Fig. 53 Proiezione radiografica D30°Pr-PaDiO
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Lo studio RM consente di apprezzare, nella sequenza 3D CE T1 Sagittale, un ispessimento
importante della plica sinoviale, sia mediale sia laterale. A livello del margine mediale dorsale di P1
è evidente una formazione ipointensa riferibile ad un chip. Nello stesso piano di scansione si
possono osservare la plica sinoviale dorsale ispessita e un’alterazione del profilo palmaro distale del
condilo ad ore 7 (Fig. 54).

Fig. 54 Sequenza 3D CE Sagittale

La sequenza GRE Dorsale permette di apprezzare parzialmente la lesione parasagittale posta
medialmente al rilievo mediano, non consente tuttavia di evidenziare la lesione speculare sul
condilo laterale. In questo caso si palesa uno dei maggiori problemi dell’utilizzo di sequenze che,
per ragioni legate ai tempi di acquisizione, devono essere eseguite con spessori di strato e gap
maggiori di 2 mm. Lesioni importanti, ma dimensionalmente ridotte, come l’erosione cartilaginea
con esposizione dell’osso subcondrale che caratterizza questo caso, si sono potute diagnosticare
solo ricorrendo alle sequenze 3D a strato sottile (1 mm). L’acquisizione secondo un piano dorsale,
con uno spessore di strato di 4 mm, non ha permesso di diagnosticare tale lesione, in quanto questa
si è interposta fra due slices contigue (Fig. 55).
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Fig. 55 a Sequenza 3D CE Sagittale con visualizzazione di tutte le slices

Fig. 55 b

Slice 9 di 15

Slice 10 di 15
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All’esame macroscopico si nota un lieve ispessimento della plica sinoviale dorsale mediale. E’
presente, inoltre, un’erosione cartilaginea della superficie articolare del condilo mediale del MCIII
(Fig. 56 a) ed una lesione cartilaginea della superficie articolare di P1 (Fig. 56 b), in corrispondenza
del condilo mediale. Alterazioni osteofitiche minori sono riscontrabili a carico dei margini articolari
dei sesamoidi.

0

Fig. 56 a

Fig. 56 b
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7 DX
L’esame radiografico è stato eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e
Dorso10°Prossimo-PalmaroDistale Obliqua) a cui sono state aggiunte anche le proiezioni oblique.
La presenza accidentale di aria intraarticolare, a seguito della centesi, ha messo permesso di
evidenziare maggiormente il flattening condilare e la riduzione di congruità articolare tra MCIII e
P1. Si nota inoltre la presenza di un piccolo osteofita dorsalmente a P1, a livello dell’inserzione
capsulare, e di altri osteofiti sul margine articolare distale dei sesamoidi (Fig. 57).

Fig. 57 proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha permesso di evidenziare, sia nelle sequenze ad inversione del grasso, sia nelle 3D,
l’alterazione del profilo condilare oltre alla presenza di una plica sinoviale dorsale moderatamente
ispessita (Fig. 58).

Fig. 58 Sequenza 3D CE Sagittale

Sequenza GRE STIR Sagittale
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Le sequenze 3D consentono di apprezzare un’interruzione del segnale ipointenso caratteristico
dell’osso subcondrale, parasagittalmente al RSM del condilo mediale, in corrispondenza della
variazione del profilo dovuta al flattening. In questo caso non è stato possibile riconoscere in RM le
alterazioni della componente cartilaginea né sul piano dorsale, né su quello sagittale.
All’esame macroscopico si nota l’alterazione della superficie cartilaginea a livello del recesso
dorsale e della superficie palmare articolare del MCIII (Fig. 59).

Fig. 59 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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7 SX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato la presenza di osteofiti sia a livello del margine articolare
prossimale, sia di quello distale dei sesamoidi.
L’esame RM ha evidenziato un ispessimento della plica sinoviale dorsoprossimale, ha confermato
la presenza degli osteofiti a carico dei sesamoidi e la presenza di un lieve appiattimento condilare
(Fig. 60).
Non è stato possibile riconoscere alterazioni della componente cartilaginea.

Fig. 60 Sequenza 3D CE Sagittale

Sequenza GRE STIR Sagittale

All’esame macroscopico si nota l’alterazione della superficie cartilaginea nella porzione
prossimale del MCIII, che si presenta fibrillata. Lievi alterazioni di colore sono evidenti a livello
della superficie palmare del MCIII (Fig. 61). Proliferazioni osteofitiche si notano sul margine
dorsale di P1.

Fig. 61 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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10 DX

L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato la presenza di osteofiti a livello del margine articolare
prossimale di P1 ed un’alterazione del profilo condilare palmare del MCIII, che presenta un
moderato flattening (Fig. 62).

Fig.62 Proiezione radiografica L-M flessa
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L’esame RM ha confermato l’alterazione del profilo condilare, già evidenziata dall’esame
radiografico, che appare più grave a carico del condilo mediale (Fig. 63). Le sequenze eseguite e/o
ricostruite su altri piani non hanno permesso di evidenziare tale alterazione. Non sono state
osservati reperti riferibili ad erosioni o altre alterazioni cartilaginee.

Fig. 63

Sequenza 3D CE Sagittale

Sequenza GRE STIR Sagittale

All’esame macroscopico la cartilagine della porzione dorsale del MCIII appare lievemente
fibrillata, senza esposizione dell’osso subcondrale (Fig. 64).

Fig. 64 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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11 DX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato una moderata alterazione del profilo condilare palmare:
flattening (Fig. 65).

Fig. 65 Proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha confermato l’alterazione del profilo condilare, già evidenziata dall’esame
radiografico, che appare più grave a carico del condilo laterale e localizzata in posizione
parasagittale al RSM, a livello della porzione palmarodistale del MCIII. In questo caso la lesione è
stata osservata sia sui piani sagittali, sia su quelli dorsali. Le sequenze che hanno meglio
evidenziato il reperto sono state le GRE e le TSE T2 sul piano dorsale (Fig. 66), le TSE T2 e le
STIR su quello sagittale (Fig. 67). Le sequenze 3D a strato sottile inaspettatamente hanno invece
fornito un dettaglio della lesione qualitativamente inferiore alle sequenze bidimensionali sopra
citate. Non sono state osservati reperti riferibili ad erosioni o altre alterazioni cartilaginee.

Fig.66

Sequenza GRE Dorsale

Sequenza TSE T2 Dorsale
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Fig. 67

Sequenza TSE T2 Sagittale

Sequenza GRE STIR Sagittale

All’esame macroscopico la cartilagine dorsale del MCIII appare intensamente fibrillata, senza
esposizione dell’osso subcondrale. La superficie articolare del MCIII presenta alterazioni di colore
con erosioni di poco conto in posizione parasagittale (Fig. 68). Sono presenti, inoltre, minime
osteofitosi, accompagnate da fenomeni di rimaneggiamento nel recesso palmare.

Fig. 68 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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11 SX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato una moderata alterazione del profilo condilare palmare:
flattening (Fig. 69).

Fig. 69 Proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha confermato l’alterazione del profilo condilare già evidenziata dall’esame
radiografico, più grave a carico del condilo mediale, in posizione parasagittale al RSM, nella
porzione palmarodistale del MCIII. In questo caso la lesione è stata osservata sia sui piani sagittali,
sia su quelli dorsali in tutte le sequenze, sia in quelle pesate in T1, sia in quelle in T2 e ad
inversione con soppressione del grasso (Fig. 70 e 71). Le sequenze che meglio hanno evidenziato la
lesione sono state quelle caratterizzate da un forte contrasto tra il liquido sinoviale e l’osso
subcondrale. Il reperto più caratteristico, oltre all’alterazione del profilo condilare, è rappresentato
anche in questo caso dall’interruzione del segnale proprio dell’osso subcondrale su ambedue i
versanti articolari.
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Fig. 70 Sequenza TSE T2 Dorsale

Fig. 71 Sequenza GRE STIR Dorsale

Sequenza TSE T2 Sagittale

Sequenza GRE STIR Sagittale

All’esame macroscopico la cartilagine dorsale del MCIII appare intensamente fibrillata, senza
esposizione dell’osso subcondrale. La superficie articolare del MCIII presenta alterazioni di colore
con erosioni di poco conto in posizione parasagittale (Fig. 72). Sono presenti, inoltre, minime
osteofitosi, accompagnate da fenomeni di rimaneggiamento dei margini dei sesamoidi e di P1.

Fig. 72 Aspetto Macroscopico dell’epifisi distale di MCIII
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12 DX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato un assottigliamento della corticale metafisaria dorsale e
palmare del MCIII, che in questo tratto assume profilo concavo. Inoltre si nota la presenza di un
corpo rotondeggiante di circa 3-4 mm di diametro, a radiopacità calcifica, dorsoprossimalmente al
RSM ed una lieve alterazione del profilo condilare (Fig. 73). Sono inoltre presenti piccole
formazioni osteofitiche, interessanti la rima articolare distale dei sesamoidi.
Nelle proiezioni oblique, in particolare in quella DLPaMO si possono apprezzare discrete
formazioni osteofitiche periarticolari sia a carico di P1 sia del MCIII (Fig. 74).

Fig. 73 Proiezione radiografica L-M flessa

Fig. 74 Proiezione DLPaMO

89

L’esame RM ha confermato l’alterazione del profilo condilare. Le sequenze a TR lungo e le STIR
hanno inoltre evidenziato un discreto aumento del volume della plica dorsale, associato ad un
aumento del liquido sinoviale articolare (Fig. 75 A/B). Neanche in questo caso è stato possibile
riconoscere le alterazioni interessanti la sola cartilagine articolare (wear lines).

Fig. 75 A. Sequenza 3D CE Sagittale

Fig. 75 B. Sequenza GRE STIR Sagittale

All’esame macroscopico la cartilagine dorsale del MCIII appare intensamente fibrillata, senza
esposizione dell’osso subcondrale. La superficie articolare del MCIII presenta alterazioni di colore
con erosioni di poco conto in posizione parasagittale mediale (Fig. 76 A). Si notano, inoltre,
fenomeni di rimaneggiamento a livello del recesso articolare palmare a carico dei margini dei
sesamoidi e di P1 (Fig. 76 B).

1

Fig. 76 A. Aspetto Macroscopico dell’ep. dist di MCIII

Fig. 76 B Aspetto Macroscopico dell’ep pross di P1
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12 SX
L’esame radiografico, eseguito con le proiezioni standard (Latero-Mediale e Dorso10°ProssimoPalmaroDistale Obliqua), ha evidenziato piccole formazioni osteofitiche interessanti la rima
articolare distale dei sesamoidi ed un moderato assottigliamento della corticale metafisaria dorsale
del MCIII, che in questo tratto assume un profilo concavo (fig. 77).

Fig. 77 Proiezione radiografica L-M flessa

L’esame RM ha confermato l’alterazione del profilo condilare. Le sequenze a TR lungo e le STIR
hanno inoltre evidenziato un discreto aumento del volume della plica dorsale, associato ad un
aumento del liquido sinoviale articolare (Fig. 78). In questo caso le sequenze che sono riuscite a
fornire maggiori informazioni, sul piano dorsale, sono state quelle a strato sottile (Fig. 79). Non è
stato possibile, anche in questo caso, riconoscere le alterazioni interessanti la sola cartilagine
articolare (wear lines).
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Fig. 78 Sequenza TSE T2 Sagittale

Sequenza GRE STIR Sagittale

Fig. 79 Sequenza 3D CE Dorsale
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All’esame macroscopico la cartilagine dorsale del MCIII appare intensamente fibrillata, senza
esposizione dell’osso subcondrale. La superficie articolare del MCIII presenta alterazioni di colore
con erosioni di poco conto in posizione parasagittale mediale (Fig. 80 A). Fenomeni di
rimaneggiamento sono evidenti nel recesso palmare a carico dei margini articolari dei sesamoidi,
del MCIII e di P1 (Fig. 80 B).

Fig. 80 A. Aspetto Macroscopico dell’ep. dist di MCIII

Fig. 80 B Aspetto Macroscopico dell’ep pross di P1

Nella tabella seguente sono riportate le lesioni osservate microscopicamente e quelle invece che è
stato possibile riconoscre all’esame RM
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4.2

II fase di studio

I risultati della seconda fase di studio sono stati sintetizzati nelle Tavole denominate “A”, “B” e
“C”.
In 10 nodelli su 16 è stata ottenuta una distensione ottimale permettendo di eseguire una valutazione
comparativa tra l’esame RM e artroRM. La mancata tenuta all’aria (Tavola C figg 15 e 16 frecce
rosse) della capsula articolare in 6 dei 16 nodelli non ha invece permesso l’inclusione di questi
ultimi nello studio. Solo alcune delle lesioni create con la punta da 2 mm sono state viste sia con la
MR che con la MRAr ma solo la MRAr ha permesso il riconoscimento in tutti gli arti esaminati.La
MRAr ha inoltre consentito il riconoscimento anche di tutte le lesioni eseguite con la punta da 1,6
mm. Le lesioni eseguite con la punta da 1,2 invece sono state riconosciute nel 50% dei casi.
L’abrasione del rilievo sagittale del metacarpo è stata evidenziata invece solo nel 40% dei casi nelle
risonanze senza contrasto e nella totalità dei casi in quelle in cui era stato utilizzato il mezzo
gassoso. Per quanto concerne le lesioni lineari a spessore parziale create a livello del condilo
metacarpale laterale, l’esame RM ne ha permesso il riconoscimento di solo una di queste nel 50%
dei casi. L’artroRM invece ha permesso il riconoscimento di tutte e tre le lesioni nel 30% dei casi,
di due nel 50% e di 1 soltanto nel 20%. Né con la RM né con l’artroRM è invece stato possibile
osservare le lesioni di tipo compressivo create con il dinamometro.Le lesioni compressive eseguite
tramite il dinamometro non erano valutabili sia nella MR che nella MRAr.
La tabella sottostante riassume i dati esposti associandoli al colore relativo alle frecce che nelle
tavole indicano le rispettive lesioni.

Fori da 2mm

Lesioni lineari

Compressioni

Abrasioni
2,0 mm ∅

1,6 mm ∅

1,2 mm ∅

MR

5/10

6/10

1/10

MRAr

10/10

10/10

5/10

1/3

2/3

3/3

4/10

4/10

1/10

0/10

0/10

10/10

2/10

5/10

3/10

0/10
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Tavola A

MR

MRAr

2
2

1

4
3

4
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Tavola B

MR

MRAr

5

6

7

8

9

10
0
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Tavola C

MR

MRAr

11

12

13

14

15

16
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Artefatti riscontrati durante il lavoro sperimentale
Eccezion fatta per gli artefatti “indotti” a seguito di una fuoriscita d’aria dal comparto articolare gli
artefatti riscontrati nel corso dello studio sono stati sostanzialmente dovuti all’ “Edge Ringing” e al
“Partial Volume Averaging” (Fig 81)

Fig 81. Nell’immagine di sinistra si osserva una scansione sagittale in cui le frecce bianche indicano
l’artefatto da “edge Ringing”. Nella Figura al centro e in quella di destra le frecce rosse indicano r
un artefatto da “Partial Volume Averaging” che interessa rispettivamente il condilo metacarpale in
sezione sagittale e il rilievo sagittale mediano nella sezione dorsale.
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5.

DISCUSSIONE

Ad oggi il gold standard diagnostico in ambito ortopedico è senza dubbio l’esame a Risonanza
Magnetica. La RM, infatti, è in grado di dare numerosissime informazioni relative a tutte le
componenti articolari e periarticolari. Ciononostante, le prime esperienze maturate durante lo studio
cartilagineo del nodello del cavallo, con un magnete a basso campo, ha svelato diverse ed
importanti limitazioni. Come già osservato da Dyson12 la superficie pressoché circolare, associata al
ridotto spessore cartilagineo e allo stretto contatto che si realizza tra i capi articolari, rende
l’indagine della componente cartilaginea di questa articolazione particolarmente complessa. Le
superfici ricurve sono infatti particolarmente soggette ad artefatti da partial volume averaging, che
rendono spesso molto difficile se non addirittura impossibile la valutazione fine sia della
componente cartilaginea, sia di quella subcondrale12. Questo artefatto, che è maggiore nei sistemi a
basso campo, riduce la possibilità di evidenziare le alterazioni cartilaginee specie a livello di
porzioni articolari, dove questa patologia si manifesta maggiormente (porzioni palmarodistali dei
condili metacarpali). A tale livello, purtroppo, anche altri strumenti diagnostici come
l’ultrasonografia o l’artroscopia, evidenziano importanti limitazioni nel visualizzare la superficie
articolare e le eventuali alterazioni ivi presenti7.
Un ulteriore limite all’indagine RM del nodello è dovuto al fatto che un sistema a bassa intensità di
campo come quello da noi utilizzato non ha la possibilità di utilizzare le sequenze Spoiled Gradient
Echo (SPGR) molto utili invece per lo studio della cartilagine articolare14,22,42. Queste sequenze
sono state descritte in letteratura come le più adatte per lo studio tomografico RM della cartilagine
articolare, in quanto forniscono il miglior contrasto di quest’ultima con i tessuti che la circondano.
I dati raccolti nella prima fase dello studio consentono di affermare che, ad oggi, il tomografo RM
non consente di visualizzare le lesioni cartilaginee se queste non coinvolgono anche l’osso
subcondrale. In particolar modo non è stato possibile visualizzare le lesioni lineari (wearlines),
anche quando queste erano diffuse a tutta la superficie articolare e coinvolgevano l’intero spessore
cartilagineo (arto n°3 sx) In questi casi è possibile solamente ipotizzarne la presenza se vi è una
concomitante alterazione dell’osso subcondrale, alterazione del profilo condilare o se sono presenti
altri reperti con significato patologico associati ad esse (osteofitosi marginale, sinovite, capsulite).
Lo studio ha permesso inoltre di verificare quanto sostenuto da O’Brien35 circa l’importanza della
proiezione Latero-Mediale flessa (LMf) del nodello nell’evidenziare importanti alterazioni articolari
quali il “flattening condilare”. In accordo con O’Brien riteniamo che tale proiezione non dovrebbe
pertanto essere ritenuta come una proiezione “speciale” o “complementare” ma dovrebbe rientrare a
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pieno titolo nelle proiezioni di routine da eseguire durante lo studio dell’articolazione
metacarpofalangea equina. Alcuni autori33,34 hanno dimostrato che la prima struttura articolare a
cedere a seguito di un singolo episodio traumatico di ripetuti insulti sia lo strato di cartilagine più
profondo cioè quello calcificato, che sembra avere

un ruolo determinante nello sviluppo

dell’osteoartrosi. Le microfratture che interessano questa particolare struttura a seguito di singoli o
più comunemente ripetuti insulti meccanici stimolano un “rimodellamento adattativo” che esita in
un ispessimento dell’osso subcondrale33,34. Secondo alcuni autori33 l’ispessimento o la sclerosi di
quest’ultimo rappresenterebbe di per sé un segno oggettivo di osteoartrite, in quanto la mancata
dissipazione delle forze che agiscono su questa struttura si riflettono inevitabilmente sullo strato
cartilagineo contribuendo alla progressiva erosione ed ulcerazione di quest’ultimo. Il nostro studio
tuttavia non ha permesso di rilevare una diretta correlazione tra una sclerosi subcondrale e le
ulcerazioni cartilaginee. Infatti, dalle immagini RM eseguite lungo il piano sagittale di alcuni degli
arti esaminati nella I fase (3Dx; 3Sx; 4Dx), si apprezza come le alterazioni dei condili metacarpali a
carattere depressivo si sviluppino o appena dorsalmente alle zone caratterizzate da segnale
ipointenso (indicativo di sclerosi), o addirittura in articolazioni dove non sia osservabile
un’alterazione ascrivibile a sclerosi ossea (6Dx). L’indagine del rivestimento cartilagineo pertanto
assume, a seguito di queste osservazioni, un ruolo di primaria importanza nel percorso diagnostico.
Da qui la necessità di ricercare strumenti che ci consentissero di fatto di poter identificare
distintamente i rivestimenti cartilaginei e quindi, di valutare la capacità diagnostica del tomografo
da noi utilizzato nel riconoscere diversi tipi di alterazioni cartilaginee indotte artificialmente. Il
primo pensiero è stato rivolto al tipo di MdC da utilizzare, e, senza entrare in merito ai diversi
vantaggi che un mezzo di contrasto gassoso come l’aria offra rispetto alle convezionali molecole
paramagnetiche come i derivati del Gadolinio, la prova comparativa tra i due ha immediatamente
evidenziato come la cartilagine articolare fosse assai meglio valutabile nelle articolazioni distese
con il mezzo gassoso piuttosto che da soluzione fisiologica e Gadolinio. La scelta di utilizzare come
MdC intrarticolare un mezzo gassoso ha comportato la “progettazione” ed una realizzazione di un
modello anatomico con particolari caratteristiche che, tuttavia, fin dal primo momento ha presentato
diverse difficoltà di ordine pratico. Prima fra tutte quella di ottenere un’articolazione a tenuta d’aria
anche dopo che la capsula articolare fosse stata incisa per l’introduzione dei trocar artroscopici per
la creazione delle lesioni. In sei delle sedici articolazioni utilizzate, infatti, non è stato possibile
eseguire l’esame a causa della fuoriuscita d’aria dalla cavità articolare ai tessuti connettivi
circostanti. L’utilizzo del mastice adesivo come sigillante delle suture sia capsulari che cutanee si è
rivelato semplice ed efficace e ci ha consentito di poter eseguire lo studio sulle restanti dieci
articolazioni. Un’altro grosso problema che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di cercare una
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soluzione che ci consentisse di iniettare l’aria in articolazione, senza spostare l’arto della posizione
in cui era stata praticata la prima acquisizione. Questo perché era fondamentale, al fine di poter
eseguire una valutazione comparativa, poter ripetere lo stesso protocollo in modo che i piani di
scansione corrispondessero perfettamente. L’utilizzo di un catetere permanente chiuso da un
injectable cap collocato nel recesso articolare palmare ha brillantemente risolto la situazione.
L’utilizzo del catetere ha permesso inoltre di evitare che la capsula articolare venisse più volte
perforata compromettendone la tenuta all’aria. Il ricorso ad un manometro che misurasse la
pressione intrarticolare, ci è sembrata infine la soluzione ideale per poter avere un riferimento
oggettivo circa la distensione articolare, senza che questa fosse influenzata dai diversi volumi
caratteristici delle articolazioni di soggetti diversi. Il mezzo gassoso, come mezzo di contrasto
negativo usato singolarmente o in associazione ad uno positivo come previsto dalle metodiche
contrastografiche a doppio mezzo di contrasto, non rappresenta certo una novità in ambito
radiologico. Costituisce invece uno dei cosiddetti “novel contrast agents” per quanto concerne le
tecniche artrotomografiche RM. In medicina umana, infatti, a differenza di quanto avviene in
ambito veterinario, il problema dell’avversa reazione ai MdC paramagnetici o le limitazioni imposte
da pazienti nefropatici all’utilizzo di queste sostanze, ha fatto si che negli ultimi anni si ricercassero
dei MdC “alternativi”. Tra questi rientrano, specie in ambito ortopedico, quelli gassosi come
l’anidride carbonica (CO2) e l’aria. I gas, non contenendo protoni idrogeno causano una totale
perdita di segnale (signal void). Questo “vuoto di segnale” permette di ottenere un elevato contrasto
tra le strutture intrarticolari come la cartilagine articolare, la sinovia e lo spazio articolare riempito
di gas. L’iniezione di aria nel comparto articolare risulta sempre in un elevato contrasto tra strutture
che tipicamente hanno un segnale a bassa intensità come la sinovia o legamenti e i tessuti
circostanti, specialmente nel caso si utilizzino sequenze pesate in T1 o Gradient Echo. Inoltre dal
momento che la cartilagine articolare possiede tempo di rilassamento T1 e T2 più lunghi rispetto
alle altre strutture fibrose circostanti, per evidenziarne la superficie l’utilizzo di un agente di
contrasto negativo, appare senza dubbio la scelta più sensata. Bisogna infine considerare che nella
seconda fase dello studio sono stati utilizzati animali giovani, la cui cartilagine ialina possiede uno
spessore e un’intensità di segnale sicuramente superiore rispetto ai soggetti adulti. Appare evidente
che in questi ultimi la possibilità di ottenere un elevato contrasto tra lo spazio articolare e la
superficie cartilaginea grazie all’utilizzo dell’aria sia ancora più importante. L’utilizzo di aria
ambiente per l’esecuzione di artrografie RM anche “in vivo” è stata da noi già sperimentata con
buoni risultati anche in altre articolazioni oltre che a quella metacarpofalangea. La scelta di
utilizzare l’aria al posto della CO2 è derivata oltre che a delle considerazioni di ordine pratico dal
fatto che i nostri “pazienti” a differenza di quanto può accadere in medicina umana, specie in
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ambito pediatrico, non corrono rischi di incorrere in embolia gassosa. Inoltre, la distensione ad
opera di CO2 potrebbe portare ad una diminuzione del pH intrarticolare che, come esito, potrebbe
portare ad un dolore articolare e ad una zoppia che, per quanto temporanea, è bene evitare dopo una
indagine diagnostica.
Ulteriori studi che comprendano anche una valutazione istopatologica sono senza dubbio necessari
sia per validare le osservazioni del presente lavoro sia per meglio comprendere i complicati
meccanismi eziopatogenetici dell’osteoartrite nel cavallo ma anche in altre specie compreso l’uomo.
In tal senso l’importanza di eseguire tali studi utilizzando come modello animale il cavallo è ben
riassunta in una frase di Frisbie13 contenuta in uno studio comparativo pubblicato nel 2006: “The
horse provides the closet appoximation to humans in terms of articular cartilage thickness, and this
approximation is considered relevant in pre-clinical studies of cartilage healing” e ancora da
White54 che sempre nel 2006 ribadisce che: “Equine joints have been recommended as biologic
models for comparative cartilage repair research by the Cell, Tissue, and Gene Therapy Advisory
Committee of the Department of Health and Human Services of the U.S. Food and Drug
Administration”.
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