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INTRODUZIONE 
 

La tomografia computerizzata, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel 
campo della diagnostica per immagini, sia per l’innovazione tecnologica che per le 
sue applicazioni in campo clinico. 
La T.C. è una tecnica radiografica digitalizzata che consente di ottenere sezioni 
assiali o para-assiali di spessori definiti del corpo umano, producendo immagini 
caratterizzate da una elevata risoluzione di contrasto. 
L’evoluzione tecnologica delle apparecchiature T.C, in sinergia con lo sviluppo di 
sempre più sofisticati software dedicati alla ricostruzione dei dati acquisiti, ha 
raggiunto negli ultimi anni risultati sorprendenti. 
Tali progressi, hanno determinato una drastica riduzione dei tempi di acquisizione, 
infatti si è passati dai 5-6 minuti per ogni singola scansione per apparati T.C di prima 
generazione, ad 1-2 secondi della terza generazione. 
Con l’avvento della T.C spirale, si è resa possibile l’acquisizione di un intero volume 
anatomico (es. torace) in 10-15 secondi, grazie al cambiamento del concetto stesso di 
acquisizione T.C. infatti, l’acquisizione non avviene più mediante singole scansioni, 
ma grazie al movimento simultaneo e continuo di tubo radiogeno e detettori in 
sincronia con l’avanzamento del tavolo porta paziente. 
Dai sistemi spirale, si è passati ad apparecchiature multistrato a 2,4,8,16,32 canali, 
fino ad arrivare all’ultimissima generazione di scanner multibanco, in grado di 
produrre 40 slice per rotazione del tubo e di coprire 4 cm. In 0,4\sec  (100 slice da 
0,625mm in un secondo). 
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Attualmente sono operativi anche scanner a 64 file di detettori. 
Tutto questo, oltre ad apportare un ulteriore miglioramento della risoluzione spaziale, 
temporale e di contrasto, offre diversi vantaggi tra cui: 
 
Notevole riduzione della durata dell’esame, con conseguente riduzione di artefatti da 
movimento. 
Minor disagio per il paziente-utente. 
Miglior gestione di pazienti non collaboranti, pediatrici 
       e   politraumatizzati.  
Notevole miglioramento dell’imaging diagnostico. 
Possibilità di esecuzione di studi vascolari multifasici. 
Possibilità di esecuzione di studi agiografici non invasivi con      opportunità di 
navigazione endoscopica virtuale e  
      ricostruzioni multiplanari e tridimensionali. 
Post-processing di elevata qualità, grazie a voxel isotropici generati     grazie 
all’utilizzo di collimazioni a strato molto sottile con  
incrementi inferiori al 50% fra uno strato e l’altro. 
Valutazione dell’anatomia del cuore e della sua vascolarizzazione in modo non 
invasivo, potendo sfruttare la sincronizzazione dell’acquisizione con il ciclo cardiaco. 
 
 
1   L’elemento fondamentale che ha consentito il passaggio dalla T.C tradizionale a 
quella spirale, è stato l’utilizzo della tecnologia slip-ring. 
La tecnica T.C tradizionale, si basa sul principio di una successione di singole 
scansioni, intervallate da uno spazio di tempo. 
Tale intervallo, si rende necessario per le operazioni di spostamento del tavolo porta-
paziente, per poter impartire i comandi verbali relativi alla respirazione e per poter 
consentire lo svolgimento sia dei cavi per l’alimentazione del tubo che per quelli 
adibiti al trasferimento dei dati dai detettori all’elaboratore. 
La tecnologia slip-ring, permette il movimento su slitta del sistema tubo radiogeno-
detettori, grazie a connessioni elettriche striscianti. 
Pertanto, i cavi di collegamento tra dispositivi rotanti all’interno del gantry e le 
strutture al di fuori di esso (generatore ed elaboratore di immagini) sono stati 
eliminati, evitando la necessità di effettuare una rotazione di svolgimento dei cavi 
stessi al termine di ogni scansione. 
In questo modo, il tubo radiogeno ruota in modo continuo su una serie di anelli di 
materiale conduttivo fissi, a livello dei quali mediante contatti striscianti si provvede 
sia all’alimentazione del tubo che al trasferimento dei dati dai detettori 
all’elaboratore. 
Nelle apparecchiaure più recenti, il generatore trova alloggiamento all’interno del 
gantry. 
Negli apparati a tecnologia spirale o volumetrica, alla rotazione continua del sistema 
tubo-detettori, si aggiunge il contemporaneo movimento del tavolo porta-paziente 
attraverso il gantry 
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Nella tecnica volumetrica, il contemporaneo movimento del tavolo e del tubo 
radiogeno, determina un irraggiamento spiroidale intorno al paziente. Ne consegue 
l’acquisizione non di una singola fetta come accade nei sistemi a singolo strato, ma di 
un intero volume di dati di attenuazione, che successivamente verranno convertiti da 
un apposito elaboratore, in immagini T.C assiali. 
Le variabili che concorrono a determinare la qualità di un immagine generata con 
tecnica volumetrica sono molteplici, ma il parametro fondamentale da tenere presente 
è il valore numerico che esprime il rapporto tra lo spostamento del tavolo per una 
singola rotazione (360°) del sistema tubo-detettori e la collimazone utilizzata. 
Tale parametro, viene chiamato pitch ed è possibile estrapolarlo mediante la seguente 
regola matematica: 
 

 
Pitch  =        SPOSTAMENTO DEL TAVOLO (mm\sec) X ROTAZIONE 

COLLIMAZIONE (mm) 
 
Da ciò è possibile constatare che il pitch collega tra loro tre importanti parametri di 
acquisizione della T.C spirale. 
Una volta apprezzate e consolidate le innovazioni relative alla tecnica di scansione 
spirale, la ricerca tecnologica si è concentrata sul modo di poter acquisire, nel corso 
di una singola rotazione del tubo, i dati relativi a più di una scansione, in modo da 
poter ulteriormente ridurre i tempi di acquisizione. 
Si è inoltre lavorato sull’opportunità di velocizzare ulteriormente la rotazione del 
sistema tubo\detettori, raggiungendo oggi velocità che attualmente si attestano al di 
sotto del secondo (0,7-0,5\sec. 360° di rotazione). 
Anche nella T.C multistrato, il Pitch riveste un parametro fondamentale. Considerato 
che nell’acquisizione multislice ad ogni rotazione del tubo corrisponde l’acquisizione 
di un numero di strati, pari al numero di file di detettori (CANALI) presenti nel 
sistema, si deve dedurre che la formula matematica utilizzata per il valore di pitch in 
tecnica spirale deve necessariamente essere rivista. 
Quindi: 
 
 
 Pitch  =        SPOSTAMENTO DEL TAVOLO (mm\sec) X ROTAZIONE 
                                COLLIMAZIONE (mm) X NUMERO DI CANALI 
 
E’ evidente che pitch più grandi consentono, a parità di spessore, una maggior 
copertura longitudinale. 
L’aumento del pitch a valori superiori di 1, può determinare un riduzione della 
risoluzione. 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Per illustrare in modo esemplificativo i punti descriti nell’introduzione, si sono 
presi ad esempio alcuni studi T.C eseguiti con con tecnica multislice, che ben si 
prestano a rappresentare gran parte dei vantaggi descritti nell’introduzione e che la 
metodica è in grado di offrire. 
 
1\2    Fino a poco tempo fa, lo studio dell’articolazione del gnocchio mediante tecnica 
T.C, era condizionato da diversi fattori che limitavano notevolmente tale indagine, 
fino a ridurne l’applicazione soltanto su determinati pazienti-utenti. 
I pazienti politraumatizzati o con limitazioni articolari dell’arto controlaterale a 
quello in esame, non potevano assumere la giusta posizione atta a garantire una 
corretta esecuzione dell’indagine T.C.Per ridurre al minimo gli artefatti, l’arto in 
esame veniva inserito nella gantry,                        mentre il controlaterale poggiava in 
estensione all’esterno della stessa. 

 

                                 
 
Le procedure atte ad un corretto posizionamento ed immobilizzazione del 
paziente, richiedevano un notevole impiego di tempo ed era spesso necessario 
effettuare ripetuti scannogrammi in A.P prima, ed in L.L poi, fino al perfetto 
allineamento dei piatti tibiali e dei condili femorali. Condizione questa, 
indispensabile per l’ottenimento di piani assiali paralleli alle cartilagini 
meniscali. 
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Il ridottissimo spessore di strato ed il piccolissimo incremento del tavolo, 
indispensabile per lo studio di menischi e legamenti, richiedeva un elevato 
tempo di scansione, con conseguente richiesta di immobilità da parte del 
paziente. 
L’esame dell’articolazione del ginocchio con tecnica multislice, ha portato ad 
una completa risoluzione dei punti appena descritti. 
 
 
 
 

1\3      TECNICA DI ESECUZIONE E POSIZIONAMENTO       
DEL PAZIENTE CON  METODICA MULTIBANCO 

 
 
 
La conduzione dell’esame T.C del ginocchio con tecnica multislice, in pazienti 
politraumatizzati o con lmitazioni articolari, consente l’introduzione di ambedue 
gli arti all’interno della gantry, senza peraltro generare artefatti, o quantomeno 
riducendoli ad un minimo accettabile. 
Sotto al cavo popliteo, verrà posizionato un cuneo di materiale radiotrasparente, 
che avrà la funzione di mantenere una corretta flessione dell’articolazione in 
esame,(15°) e di sollevarla rispetto alla controlaterale. Tale angolazione si rende 
necessaria per posizionare la linea meniscale perpendicolarmente al piano di 
scansione e per liberare da sovrapposizioni l’interlinea articolare femoro-tibiale.  
Quando le condizioni del paziente lo consentono, l’arto controlaterale a quello in 
esame, verrà posto in massima flessione, agevolando l’apoggio plantare sul 
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tavolo porta-paziente, con il piede in posizone più arretrata rispetto al ginocchio 
in esame. 
Lo scanogramma verrà eseguito indifferentemente in antero-posteriore o latero-
laterale e l’angolazione della gantry sarà di zero gradi. 
Si procederà conseguentemente all’impostazione di un unico volume a strato 
sottile, che grazie alle caratteristiche della multislice, avrà la durata di pochi 
secondi, riducendo così al minimo il tempo di esecuzione e di conseguenza i 
possibili artefatti da movimento. 
 
 

      2 RICOSTRUZIONI MULTIPLANARI (multi planar reformat) 
 
 
Dal volume acquisito, mediante appositi software per la ricostruzione 
multiplanare (M.P.R), sarà possibile avere una visione dell’articolazione e delle 
strutture in essa comprese, nei diversi piani spaziali e sempre con una perfetta 
inclinazione di taglio. 
L’interfaccia dei programmi M.P.R, una volta deciso il numero e lo spessore 
delle slice da generare, ci offre la possibilità di posizionarle tenendo 
sottocontrollo tutti e tre i piani spaziali (trasversale, sagittale e coronale), 
permettendo così il perfetto posizionamento delle linee di taglio sulle varie parti 
anatomiche di interesse, seguendone perfettamente il decorso e l’estensione. 
 
 

            
 
                M.P.R CORONALE                                                                M.P.R SAGITTALE 
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M.P.R TRASVERSALE PER LO STUDIO DEI MENISCHI 
 
 
Alcuni programmi di elaborazione M.P.R, consentono di seguire il decorso di 
ciò che si intende “ricostruire” disegnando linee a mano libera, in modo da poter 
seguire l’andamento di strutture che non seguono decorsi regolari. 
Anche la rappresentazione assiale che verrà successivamente stampata, sarà 
frutto di elaborazioni multiplanari. 
Le singole scansioni assiali generate direttamente, saranno utilizzate 
esclusivamente per una rappresentazione ossea del segmento studiato e visto il 
numero notevole di immagini generate, verrà utilizzato un programma specifico 
in grado di sovrapporle e combinarle, in modo da ridurre, senza peraltro perdere 
informazioni, il numero di immagini che successivamente verranno stampate. 

 
 
      2\1      RICOSTRUZIONI TRIDIMENSIONALI 
 
I programmi di elaborazione tridimensionale di immagini, consentono la 
ricostruzione di parti anatomiche, in base ad un valore di densità proprio di ogni 
tessuto. 
Selezionando l’opportuno valore di densità, il software discriminerà il tessuto in 
esame da altre strutture anatomiche limitrofe, consentendone così la 
visualizzazione senza sovrapposizioni da parte di altre strutture che grazie a 
questa tecnica vengono letteralmente rimosse.   
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                    RICOSTRUZIONE 3D                         RIMOZIONE DEL FEMORE  
 

 
      2\2      L’applicazione della Tomografia assiale computerizzata (T.C) 
nell’ambito delle patologie osteo-articolari è ormai codificata da molti anni ed 
ampiamente utilizzata a completamento delle altre metodiche quali la radiologia 
tradizionale e l’ecotomografia. 
Il ricorso ad un esame artro\T.C, ausiliato da ricostruzioni multiplanari, metterà 
in evidenza la lesione, disegnata dal contrasto opaco e delineata nei suoi margini 
nei confronti delle strutture adiacenti, permettendo di codificare sia l’entità della 
lesione medesima che lo stato di trofismo e l’ampiezza della retrazione del 
moncone prossimale, in modo da dare al chirurgo la possibilità di decidere il tipo 
di intervento da effettuare. 
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ARTRO T.C DELLA SPALLA 
 
 
 

L’avvento della T.C spirale ha parzialmente modificato, migliorandola, la qualità 
delle immagini collegate alla caratteristica della metodica e ha permesso di 
estenderne l’utilizzazione. 
Ciò è legato soprattutto alla velocità di acquisizione e alle possibilità di 
elaborazione elettronica dei dati acquisiti con ricostruzioni multiplanari e 
tridimensionali su piani di nostra scelta. 
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RICOSTRUZIONI TRIDIMENSIONALI (3-D) 
 
 
 

             
 

RICOSTRUZIONI MULTIPLANARI (M.P.R) 
 
 
 
Pertanto oggi si possono aprire nei confronti della patologia osteoarticolare 
nuove utilizzazioni. 
Una delle principali applicazioni è senz’altro collegata alle lesioni ossee 
traumatiche, quando sia necessario a fronte di una più o meno ampia 
scomposizione de frammenti di frattura, fornire allo specialista ortopedico 
quante più precise notizie sulla dislocazione dei frammenti per una 
pianificazione chirurgica. 
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La radiologia tradizionale grazie alle proiezioni dedicate ed alla stratigrafia, 
permette una prima individuazione della lesione e della presenza di eventuali 
frammenti. 
L’esame T.C ne studia l’estensione sul piano assiale dimostrando ad esempio 
l’eventuale diastasi dei frammenti. 
 
 

 
 

 
            
   SCANSIONE ASSIALE T.C 
 
 

 
RICOSTRUZIONI TRIDIMENSIONALI E ROTAZIONE DELLA 

SCAPOLA 
 

 
Grazie all’ausilio di sofisticati 
programmi di elaborazione di immagini, 
è anche possibile sottrarre strutture 
ossee d’intralcio alla visualizzazione di 
determinate parti anatomiche, ad 
esempio è possibile estrarre la scapola 
dall’articolazione e visionarla in modo 
tridimensionale, effettuando delle 
rotazioni a 360°. 
E’ come se virtualmente fosse possibile 
avere la scapola “in mano” 
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3      STUDI ANGIOGRAFICI  CON TECNICA MULTISLICE. 
 

L’angio T.C con tecnica multislice, è una tecnica relativamente semplice, non 
invasiva per il paziente ed in alcuni casi, grazie anche ai sofisticati sistemi di post-
processing, può essere effettuata in alternativa all’esame agiografico tradizionale. 
La procedura di esecuzione di uno studio angio T.C, consta di tre fasi ben distinte: 
 
 
Acquisizione dello scanogramma di riferimento 
Acquisizione del volume di interesse (senza e con contrasto) 
Elaborazione dei dati acquisiti 
 
 
3\1    SCANOGRAMMA DI RIFERIMENTO 
 
Il paziente, opportunamente preparato per la somministrazione endovenosa di mezzo 
di contrasto iodato, verrà posizionato sul tavolo porta-paziente nella  posizione 
dedicata al tipo di distretto anatomico che si intende studiare.  
Una volta impostati i parametri del protocollo specifico da utilizzare, verrà eseguito 
uno scanogramma di riferimento, sul quale verranno impostati i due volumi di 
acquisizione necessari ad un corretto studio angiografico.  
Tale scanogramma dovrà comprendere tutta la superficie anatomica di interesse. 
 
 
3\1 ACQUISIZIONE SENZA MEZZO DI CONTRASTO 
 
Se non si intende creare una maschera, da utilizzare successivamente per la 
sottrazione di strutture ossee, la prima acquisizione del volume di interesse verrà 
effettuata senza l’ausilio di mezzo di contrasto, utilizzando collimazioni non 
necessariamente sottili, in quanto i dati acquisiti non saranno poi utilizzati per il post 
processing. 
Infatti, in questo caso la fase senza mezzo di contrasto avrà come scopo, l’analisi 
quantitativa del calcio eventualmente presente nel lume del vaso in esame e la 
pianificazione del volume effettivo di studio in fase angiografica. 
Nel caso in cui si volesse invece procedere, alla realizzazione di una maschera ossea 
da poter sottrarre successivamente, alle ricostruzioni angiografiche, i parametri di 
acquisizione da utilizzare, dovranno necessariamente essere identici a quelli che si 
utilizzeranno per la fase contrastografica. 
Successivamente, verranno illustrati i passaggi necessari alla produzione di 
“maschere”, da utilizzare per la sottrazione di immagine. 
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3\2    FASE ANGIOGRAFICA 
  
 
 
Il secondo volume di acquisizione rappresenta la vera e propria fase angiografica ed è 
subordinata a diversi fattori, fondamentali per l’ottenimento di un esame di qualità: 
 
Utilizzo di mezzo di contrasto ad alta concentrazione di iodio (400mg iodio/ml) 
Utilizzo di un iniettore automatico, preferibilmente a doppia testata,  che consenta la 
somministrazione di mezzo di contrasto a flusso costante. 
Utilizzo di acquisizioni temporizzate con il ciclo cardiaco. (solo per distretti 
vascolari che risentono degli artefatti da movimento indotti dalle pulsazioni 
cardiache). 
Utilizzo di collimazioni sottili, con overlap di almeno il 50%, per consentire 
l’isotropia dei voxel (indispensabile nel post-processing) 
Utilizzo di sistemi di calcolo del ritardo dell’acquisizione, in relazione al picco di 
enhancement del MDC. 
 
 
Prima dell’avvento della T.C spirale, i tempi di acquisizione erano notevolmente più 
lunghi, l’uso di MDC mirava all’ottenimento di un compromesso ottimale, tra 
l’enhancement dei distretti vascolari e quello dei parenchimi e pertanto, la velocità di 
infusione non richiedeva alti flussi. 
Nei moderni studi vascolari con tecnica multislice invece, per poter sostenere il 
massimo dell’enhancement durante tutta la durata dell’acquisizione, i tempi di 
infusione devono essere uguali ai tempi di scansione. Pertanto, volendo utilizzare 100 
ml di mezzo di contrasto, per una scansione della durata di 10 secondi, il flusso che si 
dovrà utilizzare sarà di 10ml\sec. 
Flussi di questo tipo, oltre a dover essere supportati da un ottimo accesso venoso, 
espongono il paziente ad inutili rischi. 
L’utilizzo dei mezzi di contrasto ad alte concentrazioni di iodio possono risolvere 
brillantemente tali problematiche, aumentando il numero di molecole di iodio 
nell’unità di volume, invece che  nell’unità di tempo. 
L’iniezione endovenosa sincronizzata, del bolo di mezzo di contrasto utile alla fase 
angiografica, deve essere necessariamente affidata all’ausilio di un iniettore 
automatico in grado di erogare flussi costanti. 
Tale dispositivo deve essere preferibilmente fornito di doppia testata, in modo da 
poter disporre di un bolo secondario a base di soluzione salina da 40\50ml, utile alla 
funzione di spinta del mdc nelle vene del braccio e di lavaggio nel caso di strutture 
vascolari poste a monte di quelle in esame. 
Nello studio agiografico dei tronchi sovra-aortici ad esempio, la particolare anatomia 
della vena anonima di destra, suggerisce di prediligere iniettori a doppia siringa, in 
quanto l’elevata densità di contrasto a tale livello, potrebbe generare artefatti e 
compromettere la visualizzazione dell’arco aortico e dell’origine dei tronchi stessi. 
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Nello studio delle arterie coronarie con angio T.C, la doppia testata consente il 
lavaggio del cuore di destra con conseguente miglioramento a carico della 
visualizzazione dell’albero coronario.  
Il collegamento dell’iniettore alla vena del paziente, sarà affidato ad un dispositivo 
per infusione spiraloide, di lunghezza adeguata, munito di valvola antireflusso ed in 
grado di sopportare alti flussi. 
L’agocannula da utilizzare avrà un calibro di almeno 18\20G. (Gauge). 
Nel caso di studi agiografici a carico di strutture vascolari che risentono del 
movimento cardiaco, sarà opportuno temporizzate l’acquisizione con il ciclo 
cardiaco, (gating) in modo da ottenere immagini prive di artefatti da movimento. 
E’ da dire, che questa tecnica comporta un allungamento dei tempi di scansione, con 
conseguente aumento della durata del flusso di M.D.C e quindi della quantità di 
volume iniettato. 
Al fine di ottenere un ottimale valore di enhancement a carico delle strutture vascolari 
in esame, il calcolo del ritardo dell’acquisizione rispetto all’iniezione del mdc, viene 
affidato ad un software applicativo, che può variare nelle sue funzioni a seconda del 
tipo di scanner che si utilizza e del distretto anatomico che intende studiare. 
In alcuni casi è possibile utilizzare un sistema semiautomatico di test, che consente di 
scansionare in modo continuo e ad intervalli di tempo prestabiliti dall’operatore, un 
determinato piano anatomico. 
All’avvio della scansione test, si farà partire simultaneamente l’iniezione di m.d.c. 
In questo modo, l’operatore sarà in grado di valutare visivamente l’arrivo del m.d.c a 
livello del piano prestabilito in precedenza e potrà quindi (tenendo conto del ritardo 
di acquisizione dovuto ai comandi vocali relativi alla respirazione e all’eventuale 
spostamento del tavolo porta-paziente fino alla posizione relativa all’inizio 
dell’acquisizione), dare inizio alla scansione del volume di studio. 
 
Alcuni programmi consentono la gestione del ritardo dell’acquisizione in modo 
completamente automatico. 
In questo caso si procederà all’acquisizione senza mezzo di contrasto, di un piano 
anatomico prestabilito e si collocherà all’interno del vaso che si intende studiare una 
roi (regione di interesse), in modo da valutarne il valore di densità. 
Dopodiché si chiederà allo scanner di iniziare l’acquisizione angiografica, solo nel 
momento in cui nella suddetta regione di interesse, sarà presente un valore di densità 
di +100 HU  (unità Hounsfield). 
A questo punto, simultaneamente all’iniezione del m.d.c, il programma effettuerà 
delle scansioni continue  ad intervalli di tempo ravvicinati, sul piano selezionato in 
precedenza. L’acquisizione avrà luogo esclusivamente quando nella roi sarà rilevato 
il valore di densità programmato. 
E’ da ricordare che le calcificazioni endoluminari, hanno una densità simile a quella 
del m.d.c, pertanto per non incorrere in partenze accidentali dell’acquisizione, è da 
evitare il posizionamento della roi in prossimità di queste. 
In presenza di dette condizioni, è consigliabile per il posizionamento della roi, 
scegliere un piano anatomico diverso e privo di materiale calcifico. 
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Un altro sistema di valutazione del ritardo arterioso, consiste nel somministrare al 
paziente una piccola quantità di m.d.c (bolo test), sufficiente ad iniettare per un breve 
lasso di tempo il vaso in esame. 
Il suddetto bolo, dovrà avere la medesima velocità di flusso del m.d.c che si intende 
utilizzare successivamente, per l’acquisizione angio T.C vera e propria.  
Durante l’iniezione del bolo test, lo scanner effettuerà delle scansioni continue su di 
un piano anatomico prestabilito e sarà in grado successivamente, di generare una 
curva di incremento del valore di enhancement del vaso esaminato.  
A questo punto l’operatore potrà valutare l’esatto picco di enhancement del vaso e, 
sottratto il tempo relativo ai comandi vocali (mediamente circa sei secondi), 
estrapolare il corretto ritardo da applicare alla successiva fase angiografica. 
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ENDOSCOPIA  VIRTUALE CON T.C MULTISTRATO 
 
 

 
L’evoluzione dell’informatica applicata alla diagnostica per immagini, ed in 
particolar modo ai sistemi di Tomografia Computerizzata (T.C) Multidetettore, ha 
consentito l’applicazione di nuove ed affascinanti prospettive diagnostiche. 
Il notevole contributo offerto dai software di rielaborazione delle immagini, oltre ad 
aver reso possibile la rappresentazione tridimensionale di diverse strutture 
anatomiche, ha modificato sostanzialmente il punto di osservazione esterno, proprio 
dell’area Radiologica. 
Siamo quindi in grado di poter valutare organi ed apparati, proiettandoci virtualmente 
all’interno di essi, condividendo così un punto di osservazione che fino a ieri era 
riservato esclusivamente agli Endoscopisti ed annullando peraltro l’invasività, che 
caratterizza le tecniche endoscopiche tradizionali 
Tale possibilità, deve essere interpretata come integrativa e non sostitutiva delle 
tradizionali tecniche endoscopiche e deve mirare al rafforzamento delle potenzialità 
diagnostiche auspicandone la complementarietà. 
Con il termine di “Endoscopia Virtuale”, si intende la simulazione al computer di un 
“volo” nella compagine di organi cavi, utilizzando le informazioni provenienti da dati 
relativi ad acquisizioni T.C volumetriche o RM  
Il software alla base di questa tecnica risale al 1994  ed è stato sviluppato presso la 
Wake Forest University School of Medicine da Vining, sfruttando la tecnologia 
Silicon Graphics. 
Per simulare l’endoscopia convenzionale, l’operatore può ricorrere sia alla tecnica di 
superficie (SS-Surface Shading) che a quela di volume (VR-Volume Rendering). La 
scelta dell’una o dell’altra tecnica di rappresentazione, dipende dal tipo di organo da 
esaminare, dalla Work-station a disposizione  e dall’esperienza dell’operatore. 
La modalità di “Segmentazione” utilizzata nel Surface-Shading, elabora 
matematicamente solo i voxel appartenenti ad un determinato range di soglia 
predefinito, eliminandone tutti gli altri e rendendo in questo modo trasparente il lume. 
Nel caso in cui si volesse rappresentare, oltre al solo tessuto costituente il lume di un 
vaso, anche altre eventuali strutture contenute in esso, (ad esempio calcificazioni 
endoluminari), sarà allora necessario effettuare una seconda ricostruzione, adattando 
il range di soglia al nuovo tessuto che si intende visualizzare. Il nuovo elemento così 
ricostruito, al quale verrà assegnata una opportuna colorazione e grado di trasparenza, 
potrà essere visualizzato in associazione al primo (lume del vaso e calcificazioni).  
Le immagini così generate, molto simili a quelle dell’endoscopia convenzionale, si 
avvalgono di una fonte di luce proveniente dallo stesso punto di vista dell’osservatore 
mettendo in evidenza anche le più piccole variazioni della superficie esaminata, ma 
consentendo la visualizzazione del solo strato superficiale dei tessuti ricostruiti. 
Nella modalità Volume-Rendering invece, dove vengono utilizzate informazioni 
provenienti da tutti i voxel presenti all’interno del volume acquisito, si è in grado di 



MARCO MORONI T.S.R.M 17

ottenere una visualizzazione di più strati di un tessuto, ad una più alta risoluzione 
spaziale, mostrando dettagli non presenti nella modalità a resa superficiale (S-S).  
Il Rendering di Volume inoltre, rende possibile la scelta dell’opacità del tessuto e 
tiene in considerazione non soltanto la luce assorbita, ma anche quella riflessa, 
producendo così delle ombre, che contribuiranno a rendere realistico l’aspetto finale 
dell’immagine ricostruita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Colografia virtuale                                     colonscopia 
 
Terminata la fase di elaborazione delle immagini, avremo a disposizione un modello 
tridimensionale della struttura che si intende navigare virtualmente. 
La sensazione di avanzamento, dell’occhio virtuale attraverso il lume della struttura 
in esame, è data dalla possibilità dello stesso, di essere inserito nel volume di dati 
acquisiti, mediante l’assegnazione di tre coordinate spaziali che ne determinano la 
posizione in quel momento. 
Al variare del punto di intersezione nello spazio di tali coordinate, varia la posizione 
assunta della telecamera virtuale. 
Lo spostamento così generato, determina la sensazione di “navigazione” all’interno 
della struttura di interesse. 
Per visualizzare l’interno di strutture tubolari, simulando un percorso endoscopico, è 
necessario definire la modalità di visualizzazione (proiezione) attraverso cui 
realizzare l’immagine. 
 
 
 
 
 
  
  
 
                     Visualizzazione endoscopica parallela 
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                 Visualizzazione endoscopica  prospettica 
 
In endoscopia virtuale, la visualizzazione prospettica è da preferirsi alla parallela, in 
quanto offre una più ampia rappresentazione delle pareti del lume in esame ed è in 
grado di simulare un senso di profondità, distanza e movimento molto simile a quello 
generato dall’occhio umano. 
Per aumentare la realisticità del percorso endoscopico, il software è in grado di 
aumentare o diminuire le dimensioni delle strutture visualizzate, a seconda della loro 
posizione rispetto al punto di osservazione e di rappresentarle con una visione in 
tempo reale che va dalle 5 alle 30 immagini al secondo.  
La navigazione attraverso strutture cave è comunque una procedura complessa che 
richiede attenzione da parte dell’operatore, specialmente quando è applicata a distretti 
anatomici che presentano tortuosità e traiettorie fortemente curvilinee, come ad 
esempio accade nel colon. 
Per un risultato qualitativamente apprezzabile, la navigazione attraverso strutture 
tubolari, deve avvenire senza bruschi cambi di rotta non necessari, seguendo il centro 
del lume della struttura in esame ed evitando collisioni con le pareti circostanti. 
Il percorso può essere tracciato in modalità manuale, definendo delle posizioni 
“chiave” all’interno del percorso che si intende ricostruire, oppure in modalità 
automatica, stabilendo esclusivamente la posizione di partenza. In questo caso, il 
software procederà automaticamente a far avanzare a piccoli passi la telecamera 
virtuale lungo la struttura di interesse, mantenendo sempre il centro del lume della 
stessa. 
Nella modalità manuale, l’operatore è tenuto a fissare delle immagini di riferimento 
(punti chiave) A,B,C,…. relative all’inizio ed alla fine di segmenti di percorso. 
Successivamente, il computer provvederà a ricostruire in modo automatico le 
immagini intermedie contenute  tra i punti definiti manualmente, adattandole ad una 
curva ideale passante per tali punti chiave. 
Questa tecnica, se applicata a strutture estremamente tortuose (ad esempio il colon), è 
spesso di difficile esecuzione e comporta dei tempi di lavorazione estremamente 
lunghi (circa 30-40 minuti per percorso). 
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I nuovi strumenti computer-assistiti di endo-navigazione virtuale, sono in grado di 
risolvere egregiamente questo tipo di problematiche, generando automaticamente in 
un paio di minuti, un valida guida ad un percorso facile e corretto. 
L’unica operazione richiesta all’operatore, è quella di stabilire un punto di partenza e 
il software, sulla base di valutazioni densitometriche dei voxel componenti il volume 
di interesse compresi entro valori di soglia prefissati, stabilirà automaticamente un 
percorso al centro della struttura in esame, generando un’animazione delle immagini 
via via ricostruite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta generato un percorso, è fondamentale la valutazione delle strutture 
ricostruite navigando sei due sensi di marcia, in modo da poter rappresentare le pareti 
della struttura in esame anche da un punto di vista posto alle spalle della telecamera 
virtuale. 
In alcune situazioni, come ad esempio per lo studio endoscopico del colon, la 
navigazione nei due sensi di marcia non è sufficiente a dare informazioni 
soddisfacenti in merito alle pareti, alle pliche mucose o a strutture endoluminari 
presenti nel colon stesso. 
In questi casi e laddove il tipo di software a disposizione lo consente, l’operatore, 
valutando le scansioni assiali (2D), può marcare con un apposito repere regioni 
sospette, che verranno poi correlate automaticamente ad immagini 3D. 
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La marcatura di punti sospetti, consente di posizionare in quella precisa posizione un 
occhio virtuale, che permetterà una visione di quel punto dalle diverse angolazioni 
che l’operatore riterrà più opportune. 
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I nuovi applicativi software per ricostruzioni 3D, consentono di effettuare dal 3D 
endoscopico, una dissezione virtuale del lume in esame, generando delle strisce 
(stripes) della larghezza corrispondente ad un arco di 45° delle pareti del lume stesso 
e di una lunghezza pari all’intera struttura esaminata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche le immagini così generate, possono essere messe in correlazione con il livello 
topografico e la visione endoscopica  
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Tale applicativo, è anche in grado di misurare con precisione, la distanza di un 
oggetto dal punto di inizio del viaggio endoscopico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendo sulla lunghezza delle stripes, si può ottenere la rappresentazione rettificata di 
tutta la struttura tubolare esaminata. 
 
 
 
 
 
 

135 cm  
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Questo tipo di ricostruzione, trova utilità, ad esempio per la valutazione dello 
spessore parietale del colon. 
 
 
 

1350 mm 


