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Presentazione del paziente     Presentazione del paziente     
                        

e dati clinico-laboratoristicie dati clinico-laboratoristici

definiscono il sospetto clinico che diventadefiniscono il sospetto clinico che diventa  

Quesito diagnostico Quesito diagnostico 
per il Radiologoper il Radiologo



Ruolo della Diagnostica per ImmaginiRuolo della Diagnostica per Immagini

?
M.I.C.IM.I.C.I

Confermare il sospetto clinico laboratoristico di patologia

 Caratterizzazione 

 Localizzazione 

  Valutazione dell’attività

Valutazione di recidiva

Complicanze locoregionali

Complicanze a distanza

Follow up post-terapeutico



M.I.C.IM.I.C.I
Diagnostica per ImmaginiDiagnostica per Immagini

Tutte le indagini diagnostiche devono tendere 
alla minore invasività biologica ed al minore 

stress per il piccolo paziente 

 Imaging ideale per il paziente pediatrico 

Formazione specifica del radiologo 

Al centro del processo diagnostico vi è il bambino



M.I.C.IM.I.C.I
Metodiche di IndagineMetodiche di Indagine

RX Tradizionale

Ultrasuoni

TC

RM
Medicina Nucleare

 Diretta addome
 Tenue seriato
 Enteroclisi del tenue
 Clisma Colon d.c.

 Entero RM

 T.C. Spirale Multislice
 Entero TC

 Scintigrafia

 B-mode Addominale e  Anse ileali
 Color Doppler anse intestinali e AMS



INDICAZIONI DELL’ECOGRAFIA

Diagnosi di malattia (primo esame)Diagnosi di malattia (primo esame)

Diagnosi differenziale nelle MICIDiagnosi differenziale nelle MICI

Follow-up di una MICI notaFollow-up di una MICI nota
Definizione della sede e dell’estensioneDefinizione della sede e dell’estensione
Diagnosi delle complicanze intestinaliDiagnosi delle complicanze intestinali

Valutazione dell’attivitàValutazione dell’attività
Definizione di parametri prognosticiDefinizione di parametri prognostici



Tecnica ecografica

L’esame consiste in una iniziale esplorazione standard 
dell’addome (sonda convex 4-5 MHz) seguita da uno 

studio dell’intestino con sonda lineare 7-12 MHz

L’uso della seconda armonica migliora la visualizzazione 
della stratificazione parietale

Non è richiesta una specifica preparazione

La compressione graduata può essere utile per 
dissociare le anse di interesse



Spessore della parete < 3 mm nei bambini (adulto < 4 mm)

Le valvole conniventi sono di difficile misurazione per la 
costante peristalsi



La parete del colon appare stratificata con alternanza di 
linee iper ed ipoecogene

Si apprezzano ripiegamenti nel lume corrispondenti alle 
austrature



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children

Quali sono i rilievi morfo-strutturali da 
analizzare in un pz con sospetta malattia 

di Crohn?





Ecografia B-mode

1. Aumento di spessore parietale delle anse, 
valutato anche dopo PEG (>di 3 mm a 
viscere disteso e >di 4 mm a viscere 
contratto)

2. Presenza di linfonodi aumentati di 
    dimensioni (>0.3 cm nel cellulare lasso
    mesenteriale)
3. Presenza di liquido tra le anse
4. Ridotta compressibilità dell’ansa
    ispessita e peristalsi ridotta o assente

Malattia di CrohnMalattia di Crohn

Eur Radiol. 2004



  Sensibilità 88%                           Sensibilità 22-89%
   (100% ileo terminale)

Faurec e coll. J. Pediatric 1997 Sarazin e coll. Radiographics 1996

Ecografia B-mode

1.  Aumento di spessore parietale delle anse

2. Presenza di linfonodi aumentati di dimensioni
3. Presenza di liquido tra le anse
4. Peristalsi ridotta

Limberg, Gastroenterol. 1999 Tarjan et coll. Eur.J.Radiol. 2000

Malattia di CrohnMalattia di Crohn



Malattia di CrohnMalattia di Crohn
Ispessimento parietaleIspessimento parietale



     

Malattia di CrohnMalattia di Crohn



Malattia di CrohnMalattia di Crohn

Ispessimento delle pareti intestinali ed 
adenopatie nel contesto del cellulare lasso 

mesenteriale
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- Ridotta peristalsi dei segmenti intestinali interessati dalla 
patologia

- Fenomeno del “bull’s eye”: in scansione trasversale si 
apprezza una immagine ovalare con area centrale 
fortemente iperecogena circondata 

    da una rima ipoecogena 
    corrispondente 
    all’ispessimento parietale



- Ispessimento parietale con perdita della stratificazione 
nelle fasi avanzate (parete iperecogena)

- Interruzione della stratificazione nelle zone 
corrispondenti alle ulcere profonde (tratti iperecogeni 
perpendicolari alla parete o gas nella parete)

Foci iperecogeni da 
intrappolamento di aria 
da ulcere profonde



La valutazione eco-color-Doppler permette di valutare 
alcuni segni presenti solo nella fase attiva di malattia:

presenza di vascolarizzazione nella parete intestinale 
ispessita 
indice di resistenza (IR) più basso (da 0,8-0,9 a 0,6-
0,7) nell’arteria mesenterica superiore
velocità media più elevata (30-40 cm/sec) del flusso 
portale

Malattia di CrohnMalattia di Crohn

J Ultrasound Med. Jan 2005.



 Iperemia parietale a “spot”

 Indice di  resistenza arteria mesenterica sup.  ridotto

  

Dopo mdc incremento della vascolarizzazione basale

Spalinger J. et al. Radiology 2000

Tarjan Z. et al. Eur J. Radiol. 2000

Ruolo del Color-Doppler

Malattia di CrohnMalattia di Crohn



Malattia di CrohnMalattia di Crohn

Ipervascolarizzazione della parete 
dell’ultima ansa ileale che appare 
ispessita.



MORBO DI CROHNMORBO DI CROHN
FLUSSO PARIETALE e ATTIVITÀ CLINICAFLUSSO PARIETALE e ATTIVITÀ CLINICA

Elevato segnale vascolare e/o
IR parietale basso (< 0.60)

Spalinger J et al. 2000
Esteban J et al. 2001
Di Sabatino et al. 2002
Neye et al Dig Dis 2004
Yekeler et al. 2005

Non relazione con segnale 
vascolare e/o IR parietale

Tarjan Z et al. 2000
Mayer D et al. 2000
Heyne R et al. 2002
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Malattia di CrohnMalattia di Crohn



Giacinto, 17aa.

Diagnosi 
istologica di m. 
di Crohn a 12aa



VALUTAZIONE DELL’AMS
TECNICA DI ESAME

 Scansioni trasversali e longitudinali sull’aorta 
addominale per valutare emergenza di AMS
 Volume campione sull’AMS a valle dell’ostio
 PRF più basso possibile senza aliasing
 Basso filtro di parete 
 Guadagno Doppler più alto possibile
 Valutazione Doppler in fossa iliaca destra 
   della ansa ileale ispessita

Malattia di CrohnMalattia di Crohn

AJR, 1999



AMS a digiuno

Elevate resistenze periferiche e 
basso flusso diastolico (normale)

AMS a digiuno 

Minori resistenze periferiche 
(vasodilatazione) e maggiore 
velocità diastolica.

IR AMS valore normale 0.85

IR si riduce 

MICI 

QUADRO NORMALE

Bolondi, Bolondi, SJG ‘92SJG ‘92
van Ostainen, van Ostainen, Rad ‘94Rad ‘94    
Maconi, Maconi, SJG ‘96SJG ‘96
Giovanorio, Giovanorio, AJR ‘98AJR ‘98   
Byrne, Byrne, Clin Rad ‘01Clin Rad ‘01   
Rapaccini, Rapaccini, SJG ‘04SJG ‘04                         

Yekeler, Yekeler, JUM ‘05JUM ‘05



Malattia di CrohnMalattia di Crohn
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Rilievi di parete - 3

- L’iperemia flogistica  corrisponde ad ipervascolarizzazione 
al color Doppler

- Il mesentere appare ispessito ed iperecogeno e tende a 
separare i segmenti limitrofi 

(proliferazione fibro-adiposa)

- Sono presenti 
linfoadenomegalie (v.n. < 8mm)



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children

Diagnosi

Spesso la diagnosi è ritardata per la presentazione 
atipica della malattia in età pediatrica

- 1/3 pz presentano sintomi sistemici (artrite, ritardo 
di crescita, febbre di ndd, anemia ed anoressia)

- 80% dolore addominale
- 75% diarrea

Il sangue nelle feci è più frequente negli adulti !!!
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Follow up

La malattia di Crohn presenta una storia naturale 
caratterizzata dall’alternanza di fasi di quiescenza e  
fasi di riacutizzazione, che si presentano in maniera 
peculiare da individuo ad individuo per frequenza e 
severità

La diagnosi di riacutizzazione si basa sulla ricomparsa di 
segni clinici ( dolore addominale, diarrea ) e positività 
degli indici infiammatori

L’ecografia è molto utile nel follow up, permettendo di 
ridurre il ricorso a metodiche invasive o che fanno uso 
di radiazioni ionizzanti



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children

L’assenza di ispessimento parietale, rilevabile con 
l’ecografia, non appare di per se un parametro utile 
alla valutazione dell’efficacia del trattamento medico, 
in quanto tale ispessimento può mantenersi per lungo 
tempo, anche in pz asintomatici a causa dell’evoluzione 
fibrotica.

L’assenza di iperemia parietale, valutabile con ecografia 
color Doppler, appare invece un segno precoce di 
positiva risposta al trattamento



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children

Castiglione et al, hanno dimostrato negli adulti, che 
l’ecografia effettuata  durante il follow up di 
malattia, può identificare un gruppo di pazienti ad alto 
rischio di intervento chirurgico: 174 pz con 
ispessimento parietale > 7mm andavano incontro ad 
intervento di resezione nell’anno seguente

Hirche et al, hanno evidenziato che in 255 pz in follow 
up per m. Crohn, il 18% presentava infiammazione 
transmurale e, di questi, il 37% erano asintomatici con 
CDAI negativo !!!



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children

Follow up post-operatorio

Maconi et al hanno studiato l’evoluzione dell’ispessimento 
parietale in pz sottoposti a chirurgia conservativa o 
stricturo-plastica. L’ispessimento appare invariato nel 
43% dei pz, migliora nel 57% dei casi        migliore 
andamento clinico e chirurgico

Di Candio et al e Andreoli et al riportano valori di 
sensibilità dell’ 81-82% dell’ecografia 
nell’individuazione di riacutizzazioni post-operatorie
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COMPLICANZE

STENOSI – FISTOLE - ASCESSI

Le complicanze in corso di malattia di Crohn sono meno 
frequenti nei bambini piuttosto che negli adulti.

L’ecografia può individuare precocemente tali 
complicanze ed è pertanto utilizzata come indagine di 
prima istanza, pur se con alcuni limiti

Gli studi ad oggi disponibili sono stati condotti solo su 
adolescenti ed adulti
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COMPLICANZE  STENOSI

Le stenosi sono presenti nel 21% dei pz con malattia di 
Crohn ileale.

Il gold standard diagnostico è l’esame contrastografico 
del piccolo intestino, che permette di rilevare il sito, 
il grado e la lunghezza del segmento stenotico.

L’ecografia può evidenziare un ispessimento parietale 
con lume ristretto associata a dilatazione (>3cm) ed 
aumentata peristalsi del segmento pre-stenotico

La sensibilità dell’eco è maggiore per le stenosi ileali 
(85%) che per quelle del colon (59%)
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COMPLICANZE STENOSI

L’uso del PEG migliora significativamente la sensibilità 
dell’ecografia, fino a valori del 90% per singola 
stenosi

Studi sulla sensibilità della SICUS:

Parente et al: SICUS (89%); US (74%)
Calabrese et al: SICUS (94%); US (76%)



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children
Small intestin contrast US (SICUS)

                          SICUS                                     US
Sensibilità           94%                           57%
Specificità           98%                          98%

Tale tecnica sembra inoltre ridurre la variabilità inter-osservatore
Pallotta et al (2005) Small intestine contrast ultrasonography: an alternative to radiology in the 
assessment of small bowel disease. Inflamm Bowel Dis 11:146-153



Oral contrast  agent  PEG

PEG  500 ml  (250-800 ml) per os

MORBO DI CROHN      STENOSIMORBO DI CROHN      STENOSI



MALATTIA DI CROHN 
  STENOSI
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COMPLICANZE  STENOSI

L’ecografia può inoltre differenziare la stenosi infiammatoria 
dalla stenosi fibrotica, permettendo di scegliere l’adeguato 

trattamento ( medico vs chirurgia )

L’ipervascolarizzazione al color Doppler del segmento 
stenotico è suggestivo per stenosi infiammatoria, l’assenza 
di segnale vascolare depone per stenosi fibrotica

L’enhancement parietale dopo mdc potrebbe essere di aiuto 
nel differenziare i due tipi di stenosi …

… MA I MDC ECOGRAFICI NON SONO LEGALMENTE 
AUTORIZZATI ALL’USO IN ETA’ PEDIATRICA



Stenosi dell’ileo terminale con dilatazione pre-stenostica. Segmento ileale 
rigido con parete ispessita e lume ristretto corrispondente alla stenosi. La 
porzione pre-stenotica è dilatata (30mm) a pareti non ispessite, con vivace 
peristalsi ed il lume è ripieno di fluido

La parete dell’ileo terminale appare 
ispessita e mostra enhancement per 
stenosi completa del lume. Il segmento 
pre-stenotico è dilatato con livelli 
fluidi
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COMPLICANZE   FISTOLE

Le fistole sono presenti nel 17-82% dei pz con malattia di 
Crohn per l’estensione transmurale della malattia al 
mesentere, alle anse intestinali e agli organi adiacenti

- Perineali
- Esterne (entero-cutanee, entero-vescicali, entero-vaginali)
- Interne (entero-enteriche, entero-mesenteriche)

Sono le più frequenti (50%), spesso il risultato di una stenosi



• Aree ipoecogene site tra due anse adese con o senza aria 
• Tramiti duttulari ipoecogeni con o senza aria 
• Lesioni ipoecogene periintestinali di diametro < 2 cm

Maconi et al. Dig Dis Sci1996; Gasche et al. Gut 1999

CRITERI DIAGNOSTICICRITERI DIAGNOSTICI
FISTOLE INTERNE

MORBO DI CROHN
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COMPLICANZE   FISTOLE

L’ecografia mostra tratti ipoecogeni interposti fra le 
anse e/o altre strutture; possono essere visualizzati 
piccoli spots iperecogeni dovuti alla presenza di aria

Non esiste un gold standard diagnostico: l’esame 
radiologico con bario misconosce il 40% delle fistole 
(vero GS: chirurgia!)

L’ecografia > sensibilità per le fistole 
entero-mesenteriche

L’esame radiologico baritato > sensibilità per le fistole 
entero-enteriche



Maconi et al. Gut ‘98

FISTOLE ESTERNE
MORBO DI CROHN
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COMPLICANZE   ASCESSI

Gli ascessi sono presenti nel 12-30% dei pz con malattia di 
Crohn, in genere come complicanza di una fistola

Possono essere intra o extra-peritoneali

Adulti: TC gold standard (RM per gli ascessi perineali)

Bambini: Ecografia è migliore della TC per gli ascessi intra-
peritoneali per l’esiguità del tessuto adiposo, ma limiti per 
a. retroperitoneali e profondi

Falsi negativi all’eco: ansa intestinale con liquido stagnante 
può fuorviare la diagnosi
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COMPLICANZE  ASCESSI

All’ecografia appaiono come lesioni ipoecogene a pareti 
irregolari con spots iperecogeni interni (detriti 
cellulari o gas)

La valutazione con color power Doppler permette di 
differenziare le masse infiammatorie (con segnali 
vascolari interni) dagli ascessi addominali (con flusso 
periferico). 

L’enhancement ottenuto dopo somministrazione di mdc  
potenzia tale differenza



ASCESSO INTRAPERITONEALE E 
PARIETALE IN M. DI CROHN A 
LOCALIZZAZIONE ILEO-CECALE   

Formazione ipoecogena con capsula ben 
definita al di sopra della vescica. 
Contiene spots iperecogeni e 
posteriormente infiltra il grasso 
mesenterico

Grossolana lesione ipodensa in 
fossa iliaca destra con 
enhancement parietale e gas 
contestuale. Essa comunica con 
una analoga lesione della parete



Ultrasonography of Crohn disease in childrenUltrasonography of Crohn disease in children

Gold standard: endoscopia (…?...)

L’ecografia viene utilizzata come indagine di prima linea 
in pazienti con sospetta m. di Crohn

In assenza di ispessimenti parietali patologici 
all’ecografia, i pazienti non vengono sottoposti a 
procedure invasive

ISPESSIMENTO PARIETALE:
BUON VALORE PREDITTIVO NEGATIVO
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Valori soglia di spessore parietale nel bambino

 Da 1.5 mm a 3 mm per l’ileo terminale

 Da 2 mm a 3mm per la parete del colon

Canani, Vallone et al riportano che l’associazione di 
ispessimenti parietali ad anomalie dei test di 

laboratorio ha un valore predittivo positivo per la 
diagnosi del 99.5%
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… Ma i Falsi Negativi:

- Valutazione dell’intestino prossimale (meglio valutato 
con studio radiografico con mdc baritato; l’uso del 
contrasto orale ecografico può migliorare la 
sensibilità rispetto all’ecografia standard)

- Pazienti obesi
- Lesioni ano-rettali difficili da diagnosticare
- Bassa accuratezza nella valutazione di strutture 

profonde
- Erosioni della mucosa e ulcere aftoidi non evidenziabili
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Diagnosi differenziali 

5.    Porpora di Schönlein-Henoch:
- Ispessimento parietale che si risolve in 24-48h 
- Migrazione dell’ispessimento dal duodeno al digiuno 

all’ileo.

1. Ispessimenti neoplastici:
- Nei bambini da linfoma di Burkitt
- Ispessimento circonferenziale e asimmetrico, 
       lume ridotto ma non stenotico
- Parete ipervascolarizzata e linfoadenopatie



M.I.C.IM.I.C.I
Diagnostica RX TradizionaleDiagnostica RX Tradizionale

• Panoramicità

• Accurato studio mucosale (esami d.c.)

• Valutazione eventuale distensione delle 
anse intestinali (esame diretto 
dell’addome)

• Invasività biologica

• Estensione extraparietale

• Valutazione del grado di attività della 
malattia (M. di Crohn)

VANTAGGI

SVANTAGGI



 Clisma del tenue

 Studio con mdc baritato in RX
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Semeiotica RadiologicaSemeiotica Radiologica

M.di CrohnM.di Crohn R.C.U.R.C.U.
Fase inizialeFase iniziale

Iperplasia linfatica nodulare Aspetti reticolare finemente granulare 
(Buccia d’arancio)

Viscere a pareti lisce con la mucosa che 
appare spolverata a “zucchero a velo

Presenza di macule e spicule
Ulcere a bottone di camicia

Fino al segno a doppio contorno

Ulcere aftoidi

Fase acuta iniziale pre-ulcerosaFase acuta iniziale pre-ulcerosa

Fase ulcerosa conclamataFase ulcerosa conclamata

Fase pre-ulcerosaFase pre-ulcerosa



Iperplasia linfatica nodulare

Aspetto a “Zucchero a velo”

Ulcere Aftoidi



M.I.C.IM.I.C.I
Semeiotica RadiologicaSemeiotica Radiologica

M.di CrohnM.di Crohn R.C.U.R.C.U.

Fase prolifero-riparativaFase prolifero-riparativa

Lesioni Asincrone Lesioni Sincrone

Fase cronicaFase cronica

Alterazione del lume
Fibrosi
Stenosi

Aspetto “Acciottolato” della mucosa
Segno della corda

Aspetto atrofico
Pseudo tubulare

Microcolia



M. Crhon

Aspetto pseudopolipoide con 
lesioni Asincrone

Microretto RCU Cronica

M. Crhon – fase avanzata



M.I.C.IM.I.C.I
Diagnosi differenzialeDiagnosi differenziale

M.di CrohnM.di Crohn R.C.U.R.C.U.
Localizzazione a tutto il colon

Retto e discendente coinvolti

Alterazioni concentriche delle pareti

Ulcera piatta fino al “bottone di camicia)

Pseudo-polipi

Assenza di fistole ed ascessi

Assenza di stenosi

Valvola Ileo-cecale integra

Megacolon tossico

Localizzazione segmentaria (skip lesion)

Retto libero

Alterazioni eccentriche delle pareti

Ulcere profonde. Fissurazioni longitudinali 

Aspetto a “selciato”

Spesso fistole 

Spesso stenosi

Valvola Ileo-cecale ispessita e stenotica

Raramente megacolon tossico 

Segni radiologiciSegni radiologici



M.I.C.IM.I.C.I
Diagnosi differenzialeDiagnosi differenziale

M.di CrohnM.di Crohn R.C.U.R.C.U.
Alterazione della mucosa

Ascessi nelle cripte

Assenza di granulomi

Sottomucosa integra

Infiltrazione infiammatoria continua

Alterazione di tutti gli strati parietali

Fissurazioni

Granulomi

Iperplasia linfatica con linfangectasie

Bruschi salti tra parte malata e parte sana 
(Skip lesions)

Stenosi

Alterazioni anatomo-patologicheAlterazioni anatomo-patologiche



• Panoramicità

• Elevata sensibilità

• Valutazione dell’estensione extraluminale

• Possibilità con la T.C. multislice di     

  ricostruzioni Volume Rendering

• Costi

• Invasività biologica

• Bassa specificità

TC
VANTAGGI

SVANTAGGI

M.I.C.IM.I.C.I



Semeiotica TCSemeiotica TC

Fase inizialeFase iniziale

• Contrasto orale negativo + mdc endovena

• Scansioni sottili 

Tecnica

Reperto TC Negativo

Fase acutaFase acuta Spessore di parete > 4mm Patologico
L’ispessimento si presenta circonferenziale discontinuo asimmetrico

- Anello interno iperdenso     Iodis Mucosae (iperemia)

- Anello intermedio ipodenso      Edema ed infiltrazione cellulare sottomucosa

- Anello esterno intermedio       Enhancement  muscolaris propria e sierosa

- Anello interno iperdenso rispetto all’anello esterno

Stratificazione a 2 anelli concentrici (double Halo Sign)  

Stratificazione a 3 anelli concentrici (Target Sign) 

L’INTENSITÁ MURALE È BEN CORRELATO ALL’ATTIVITÀ



Fase cronicaFase cronica

- Fibrosi parietale

- Stratificazione persa Attenuazione omogenea della parete ispessita 
che assume la densità dei tessuti molli 

• Ispessimento Parietale

• Lume Intestinale
- Valutazione della stenosi • Funzionale reversibile

• Fibrotica irreversibile

• Origine extraparietale • Ipertrofia del Mesentere
- Creeping Fat Proliferazione fibroadiposa che determina 

l’avvolgimento delle anse intestinali 

• L’edema l’ipercellularità flogistica fanno assumere al grasso aspetto velato

• Accentuazione della trama vascolare del mesentere (segno del pettine)

• Linfoadenomegalia 

ComplicanzeComplicanze  Fistole – Flemmoni – Ascessi 











 TC  con mdc orale

No mdc positivi



 Enteroclisi con TC



• Panoramicità

• Valutazione extraluminale

• Buona risoluzione di superficie

• Possibilità di caratterizzazione 

• Assente invasività biologica

• Costi

• Scarsa diffusione sul territorio 

• Alti gradienti (>1,5 T)

• Necessità di sedazione

VANTAGGI

SVANTAGGI

M.I.C.IM.I.C.I
R.M.



Clisma del tenue con RM

-  Concordanza tra enteroclisi con RM & convenzionaleConcordanza tra enteroclisi con RM & convenzionale  
Umschaden HW et al, Radiology 2000Umschaden HW et al, Radiology 2000

Da Prassopoulos et al, Radiographics 2001

Imaging RM dell’apparato digerente



Clisma del tenue con RM

Imaging RM dell’apparato digerente



• Sequenze veloci T1 & T2 pesate

• Sequenze T2 pesate “single-shot”

• Occlusione intestinale
Distensione “naturale” 

• Mezzo di contrasto

Imaging RM dell’apparato digerente



 T1 pesata

paramagnetiche: 
Gd, Mn

T2 pesata

superparamagnetiche: 
Ossidi di ferro, Ba

H2O, Gd 
concentrato

Imaging RM dell’apparato digerente

Positivo

Negativo

Bifasico



Studio del piccolo intestino con RM

• MEDLINE:  “MR, small bowel” 

  - 54 articoli; I° 1987 
  - 52% (1998-2002)
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Piccolo intestino: approcci tecnici

• “Tenue seriato” con RM 
(mdc orale)

  
• “Clisma del tenue” con RM 

(mdc attraverso sondino naso-
digiunale)

Imaging RM dell’apparato digerente



• Non esiste un mdc orale “IDEALE”
- sicuro
- ben tollerato
- ottima distensione luminale
- non riassorbibile 
- economico e facilmente reperibile

- Acqua: 
- tempo di transito lungo (fino a 60 min)
- scarsa distensione dell’ileo terminale  

- Soluzioni iperosmolari (es. mannitolo): 
- effetti collaterali (crampi, diarrea)

Imaging RM dell’apparato digerente



• Polietilenglicole (PEG): soluzione orale isosmotica

• proprietà del segnale simili all’acqua
• non assorbibile 
• isosmotica
• tempo di transito veloce (fisiologico!)

A PEG

T1

T2

Il PEG 4000 è un polimero lineare formato da un gruppo 
composto da 2 CH2  uniti da O2  in un legame etere che si 
ripetono

H (OCH2
 _ CH2)n OH N = (68-84) per PEG 4000

Imaging RM dell’apparato digerente



tempo
Laghi. Paolantonio et al, AJR Dec. 2001

Imaging RM dell’apparato digerente

30 min



- assenza di effetti collaterali con 600 ml
- visualizzazione completa entro 25 min (media, 22,3 min)

Laghi et al, AJR Dec. 2001

Imaging RM dell’apparato digerente



• Valutazione attività di malattia

-  Koh et al, AJR 2001Koh et al, AJR 2001
-  confronto RM - CDAI confronto RM - CDAI (29 pz; 124/168 segmenti)(29 pz; 124/168 segmenti)

-  RMRM: : sens. 91%; spec. 71%sens. 91%; spec. 71%
-  CDAICDAI: : sens. 92%; spec. 28%sens. 92%; spec. 28%

““MR imaging is useful in assessing the activity MR imaging is useful in assessing the activity 
of Crohn's disease and may be helpful when of Crohn's disease and may be helpful when 
clinical scoring is equivocal “clinical scoring is equivocal “

Imaging RM dell’apparato digerente



• RM nella malattia di Crohn
   (Maccioni et al. Abdominal Imaging 2000)

Ottima correlazione statistica tra:

Enhancement parietale
Segnale della parete in T2
Segnale in T2 del grasso mesenteriale 
 

Ottima correlazione statistica tra:

Segnale della parete in T2
Segnale in T2 del grasso mesenteriale 
 

Attività 
biologica

Enhancemen
t parietale
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Morbo di Crohn

Imaging RM dell’apparato digerente



• RM nella malattia di Crohn

enhanc. parietale senza ispessimentoenhanc. parietale senza ispessimento

ATTENZIONE AI FALSI POSITIVI !!!

Imaging RM dell’apparato digerente

Severità della malattiaSeverità della malattia grado enhanc. parietalegrado enhanc. parietale

Malattia cronica/inattivaMalattia cronica/inattiva ispessimento parietale ispessimento parietale 
no enhancementno enhancement



 

Infiammazione parietale e del tessuto adiposo

T2 fat-sat   
+ 

mdc negativo

Imaging RM dell’apparato digerente



Clisma del tenue con RM

Imaging RM dell’apparato digerente



Clisma del tenue con RM

Imaging RM dell’apparato digerente



M.I.C.IM.I.C.I
Medicina Nucleare

La metodica scintigrafica si avvale del’utilizzo di leucociti 
o, meglio, di granulociti marcati, questi ultmi sono infatti 
gli elementi cellulari prevalenti nelle flogosi acute e sono 
quindi presenti nella fase acuta, nelle riacutizzazioni e 

nelle complicanze (fistole, ascessi etc.).

Prelievo di cellule 
da marcare

Marcamento con 
radiofarmaco RE-iniezione

Studio Total-Body 
a 30 minuti

Seconda serie 
a 2 ore

Confronto con la captazione 
del midollo e del fegato

Valutazione della 
biodistribuzione

Eventuale 
controllo a 24 ore



M.I.C.IM.I.C.I
Medicina Nucleare

La metodica scintigrafica si avvale del’utilizzo di leucociti 
o, meglio, di granulociti marcati, questi ultmi sono infatti 
gli elementi cellulari prevalenti nelle flogosi acute e sono 
quindi presenti nella fase acuta, nelle riacutizzazioni e 

nelle complicanze (fistole, ascessi etc.).



La scintigrafia risulta estremamente 
sensibile ma poco specifica

Utile nella formulazione 
di diagnosi di malattia.

Nella valutazione di 
attività

Ma soprattutto nel 
follow-Up



ConclusioniConclusioni

RX Tradizionale
TC

Medicina Nucleare

Ultrasuoni

Risonanza 
Magnetica



Metodica di imagingMetodica di imaging
idealeideale

Migliore correlazione con i 
dati clinico-laboratoristici

Alta sensibilità
Alta specificità

Costo 
contenuto

Ampia diffusione sul territorio

Breve durata di esame

Non invasiva 
No radiazioni



GRAZIE
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