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Neuroimaging avanzato: alcune premesse
•

Il trattamento riperfusivo dello stroke ischemico acuto è un percorso
strettamente tempo dipendente

Powers WJ et al. Stroke 2018 Jan 24. [Epub ahead of print]

La finestra temporale stabilita per il
trattamento è:
4.5 h per la fibrinolisi ev
6 h per la trombectomia meccanica

Neuroimaging avanzato: evidenze nella finestra temporale
La finestra temporale
FIBRINOLISI ENDOVENOSA (4.5 h)

Il trattamento con fibrinolisi è efficace nel ridurre la
disabilità se eseguito in una finestra temporale ben
definita (4.5 h)

TROMBECTOMIA MECCANICA (6h)

2015: I BIG FIVE
Il trattamento endovascolare da LVO (circolo anteriore) è
efficace nel ridurre la disabilità a 3 mesi se eseguito in finestra
temporale ben definita (6h)

Neuroimaging avanzato: alcune premesse
I dati epidemiologici provenienti dagli Stati Uniti suggeriscono che
un terzo dei pazienti arriva al pronto soccorso tra le 6 e le 24 ore
dall'ultima volta che è stato visto bene; questa proporzione è
paragonabile al numero di pazienti che arrivano entro 6 ore.

I HP: La complessità dei meccanismi di ischemia, morte e sopravvivenza
neuronale sono troppo complessi per esaurirsi nelle fantomatiche 6 h.

Neuroimaging avanzato: alcune premesse
II HP: Il trattamento riperfusivo è efficace in finestra temporale allargata se viene dimostrata la
presenza di tessuto nervoso potenzialmente salvabile.

La finestra tissutale
FIBRINOLISI ENDOVENOSA (4.5-9h)

TROMBECTOMIA MECCANICA (6-24 h)

N Engl J Med 2018; 378: 708-718

N Engl J Med 2018; 378:11-21

EPITHET (2008): trattamento 3-6
ECASS IV(2019) ed EXTEND (2019) (4.5-9 h): trattamento
fino a 9 h sulla base del neuroimaging avanzato

2018: DEFUSE3/DAWN
Il trattamento endovascolare da LVO (circolo
anteriore in finestra temporale allargata (6-16 h)
e (6-24 h) sulla base di selezione su neuroimaging
avanzato

Neuroimaging avanzato: alcune premesse
Un recente studio monocentrico ha rilevato che il 30% di tutti i pazienti
ospedalizzati, per ictus ischemico acuto, si sono presentati entro un periodo
compreso tra 6 e 24 ore e circa il 2,7% di questi ha soddisfatto i criteri di
inclusione DEFUSE 3 e / o DAWN per il trattamento fuori finestra sulla scorta
del neuroimaging avanzato

Neuroimaging avanzato: perfusione

Imaging necessario in finestra (6H)
TC+AngioTC

Imaging necessario fuori finestra:
Studio perfusione TC +++
Studio DWI/PWI RM ++

Neuroimaging avanzato: alcune premesse
Linee Guida Italiana ISO-STROKE-AINR (Ottobre 2020)

Il concetto di perfusione
• La perfusione è definita come il trasporto di
sangue all’unità di volume di tessuto nell’unità di
tempo.
• Essa fa riferimento al trasporto di ossigeno e
nutrienti ai tessuti che avviene a livello dei
microvasi capillari.
• Di conseguenza, le tecniche di imaging della
perfusione cerebrale sono quelle che consentono la
misurazione delle condizioni emodinamiche
regionali a livello del microcircolo, a differenza dei
vasi più grandi che vengono valutati nelle tecniche
di imaging angiografico.

Perchè la perfusione nell’ictus ischemico acuto
Occlusione arteria cerebrale→modifiche dei parametri perfusionali
CORE: Tessuto nervoso
encefalico danneggiato in
maniera irreversibile,per severa
ipoperfusione, non più
recuperabile a fronte di strategie
riperfusive
PENOMBRA: Tessuto nervoso
encefalico ancora vitale, severamente
ipoperfuso, ma recuperabile a fronte
di strategie riperfusive
OLIGOEMIA BENIGNA:tessuto
nervoso encefalico, moderatamente
ipoperfuso, che permane vitale
indipendentemente dalla riperfusione

L’imaging di perfusione
• L’imaging di perfusione è il metodo più comunemente utilizzato per visualizzare la penombra e
nella valutazione dei pazienti con ictus ischemico acuto vengono utilizzate sia le tecniche di:
1) perfusione TC (CTP)
2) perfusione in RM (MRP)
Siccome la CTP e la MRP sono in grado di misurare la differenza di densità (TC) od intensità (RM)
generata ai tessuti dall’apporto di un tracciante esogeno, rispettivamente mdc iodato (TC) e sia che
paramgnetico(RM), entrambe le metodiche sono uno strumento in grado di misurare oggettivamente
la perfusione.

Neuroimaging avanzato: tecniche di studio TC

Neuroimaging avanzato in TC: raccomandazioni sull’uso del MDC

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC
La perfusion TC consiste in una sequenza temporale di immagini ottenute durante il wash-in e il wash-out di
un bolo EV di mezzo di contrasto iodato.
Essa si basa su due requisiti tecnici indispensabili:
• la ripetizione nel tempo delle scansioni (denominate scansioni dinamiche o cinetiche): le acquisizioni vengono
effettuate prima, durante e dopo la somministrazione endovenosa del mezzo di contrasto iodato, in modo da poterne
studiare le variazioni di densità nel tempo.
•I valori di densità misurati dalla TC all’interno di ogni singolo voxel sono direttamente proporzionali alla
quantità del mezzo di contrasto presente all’interno dei vasi e dello spazio extra- vascolare/cellulare di quel voxel.

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC

5 sec

64 strati

60 sec

Scansione CINE

Copertura anatomica: 4 cm

• Mezzo di contrasto iodato che deve essere ad alta concentrazione (370-400mg/l)
• Piccolo bolo di mezzo di contrasto (di 40 ml) ad una velocità piuttosto elevata (di
4-5 ml/s), seguito da 20-40 ml di salina
• 80 kVp, 100 mAs

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC

5 sec

64 strati

60 sec

Scansione CINE

Copertura anatomica: 4 cm

Inclinazione del gantry permette una maggiore copertura anatomica del
territorio di MCA,escludendo la FCP!

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC

Radiology: Volume 279: Number 3—June 2016

• Necessità di macchine performanti a 128 file di detettori o superiori
(256, 320) per ottenere l’intera copertura dell’encefalo
• Limitazione: scarsa diffusione sul territorio di apparecchi >64
detettori

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC

• Mediante movimento continio del lettino durante l’acquisizione dello studio perfusionale è
possibile raddoppiare la copertura anatomica dell’encefalo ad 8 cm con apparecchiatura a
64 file di detettori
• Alternativa è rappresentata da doppio bolo di mdc con doppia acquisizione

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC
•Il transito di mdc iodato produce un temporaneo aumento
della densità attorno ed all’interno dei vasi cerebrali
•posizionando due ROI (arteriosa e venosa) si ottengono:
-curva attenuazione o concentrazione-tempo dell’input
arterioso (arterial input function = AIF)→ ACA o MCA
controlaterale
-curva attenuazione o concentrazione-tempo dell’output
venoso (venous output function = VOF)→ SSS o torculare

Nei Software di ricostruzione il
posizionamento della ROI è
automatico ma può essere
modificato dall’Operatore

Neuroimaging avanzato in TC: curve perfusionali
•

Attenzione alla morfologia delle
curve!

❖ Il flusso arterioso appare per primo (0-5
sec) e raggiunge il picco a circa 7 sec
❖ Il flusso venoso appare in seconda battuta
e raggiunge il picco circa 10 secondi dopo
❖ La curva venosa è più alta / più grande
della curva arteriosa
❖ La curva venosa ritorna alla "linea di base"
più tardi
• Nessun vero ritorno alla "linea di base" a
causa del ricircolo
• Le curve dovrebbero mostrare "wash in" e
"wash out" completi (no troncamenti)
durante l'acquisizione di 60-70 sec

Neuroimaging avanzato in TC: curve perfusionali
•

Attenzione alla morfologia delle curve!

La morfologia delle curve correla con la
bontà/attendibilità dello studio perfusionale

❖ Movimento e bolo tardivo del contrasto

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC e deconvoluzione
• Dopo l'acquisizione dei dati perfusionali, le immagini sorgente
vengono trasferite a una workstation di post-elaborazione dove un
software dedicato consente la creazione di mappe parametriche per
l'interpretazione clinica.
•Elaborazione basata su :TECNICA DI DECONVOLUZIONE
descritta in primo luogo da Leon Axel (1983)
Impiega l’AIF che misura l’aumento della densità all’interno di un
grosso vaso cerebrale arterioso durante il passaggio del bolo di mdc
• Grazie a questa operazione è possibile ottenere una funzione
dell’impulso residuo, ovvero una curva teorica tempoconcentrazione del mezzo di contrasto presente nel tessuto
analizzato, a partire dalla quale sarà possibile calcolare i vari
parametri perfusionali

Neuroimaging avanzato in TC: principali parametri perfusionali

MTT = CBV/CBF
CBV

CBF

MTT

•volume ematico cerebrale (CBV) = la quantità di sangue che attraversa un certo volume di tessuto
(ml/100g)
•flusso ematico cerebrale (CBF) = volume di sangue che scorre in un'unità di massa cerebrale
durante un'unità di tempo, che viene misurato in millilitri / 100 g / min
•tempo medio di transito (MTT) = indica il tempo medio necessario affinché un bolo di contrasto
attraversi il voxel ed è misurato in secondi. MTT è inversamente proporzionale alla pressione di
perfusione cerebrale e in genere dura circa 4-5 secondi nel tessuto normale

Neuroimaging avanzato in TC: parametri perfusionali di
core e penombra

Neuroimaging avanzato in TC: espansione dell’infarto in
funzione del tempo

Neuroimaging avanzato in TC: il concetto di mismatch MTT-CBV

CBV

CBF

MTT

La CTP identifica la penombra:
1)ipoperfusione totale (core + penombra) = estensione della lesione CBF o MTT
2)core infartuale = dimensioni della lesione CBV
3)penombra ischemica = volume lesione in MTT o in CBF - volume lesione CBV =
mismatch MTT – CBV o MTT-CBF

Neuroimaging avanzato in TC: il mismatch MTT-CBV

CBV

CBF

•

Il mismatch MTT-CBV è senza dubbio il mismatch più utilizzato,
correlato con la prognosi

•

Valutazione prevalentemente qualitativa

Imprecisioni e limiti del mismatch MTT-CBV

MTT

Neuroimaging avanzato in TC: il core infartuale rCBV vs rCBF<30%
CBV < 2.0 mL/100 g

CBV

CBV

CBV

Wintermark M et al. Perfusion-CT
assessment of infarct core and
penumbra: receiver operating
characteristic curve analysis in 130
patients suspected of acute

hemispheric stroke.

Stroke 2006; 37: 979-985

CBV<2.0 mL/100 g→ CORE
Sebbene il core sia rappresentato dalla lesione nelle mappe di
CBV,non sempre la lesione in CBV corrisponde all’infarto finale.
L’iperemia che compare nella zona di penombra può far
sottostimare il core infartuale nella mappa di CBV

rCBF < 30%
Campbell BC et al. Comparison of
computed tomography perfusion
and magnetic resonance imaging
perfusion-diffusion mismatch in
ischemic stroke.

Stroke 2012; 43: 2648-2653

CBF

CBF

CBF

rCBF<30% migliore
identificazione del core
(comparazione DWI)

Neuroimaging avanzato in TC: i limiti dell’MTT
• Il tempo di transito medio (MTT) identifica l’area di ipoperfusione globale
(core + penombra)
• Corrisponde ad un misura del ritardo
• Viene espressa in secondi.
• MTT >145% →PENOMBRA
•

Può sovrastimare l’estensione della penombra, includendo aree di
oligoemia benigna

Neuroimaging avanzato in TC: Tmax
• il Tmax (time to maximum): rappresenta
il tempo dall'inizio della scansione fino a
quando l'intensità massima del bolo di
contrasto arriva a ciascun voxel.

• È un valore assoluto espresso in secondi
• Similmente all’MTT è una misura del
ritardo del bolo di contrasto

Neuroimaging avanzato in TC: Tmax

La mappa in Tmax>6 sec ben identifica l’area di ipoperfusione globale escludendo
oligoemia benigna

Neuroimaging avanzato in TC: mismatch CBF<30%/Tmax>6 sec

Il seguente mismatch (CBF<30%)→core Tmax>6 sec→ ipoperfusione globale è quello
utilizzato nei trial DAWN e DEFUSE 3
Mismatch volume→ corrisponde alla penombra (lesione in Tmax- lesione in
CBF<30%)
Mismatch ratio→ lesione in Tmax/lesione in CBF→ criterio inclusivo in DEFUSE 3

Neuroimaging avanzato in TC: intelligenza artificiale
I dati CTP con postelaborazione manuale richiedono un'interfaccia utente attiva
per ottenere un'adeguata valutazione quantitativa e possono aggiungere
variabilità tra gli osservatori.
I centri che ricevono pazienti con ictus acuto devono ora avere la capacità di:
• eseguire e interpretare l'imaging di perfusione e fornire un rapido trasferimento a
centri con la capacità di selezionare i pazienti per una terapia endovascolare ad
alto impatto, in particolare in finestre temporali ritardate.
• Molti centri per l'ictus stanno rapidamente incorporando l'uso del software di
elaborazione automatizzata della perfusione per interpretare i dati grezzi della
perfusione.

Neuroimaging avanzato in TC: software di analisi volumetrica

Neuroimaging avanzato in TC: intelligenza artificiale
Elaborazione con software di intelligenza artificiale

Pitfalls

Veloce, facile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Le informazioni sono facilmente condivisibili
Soglia e mappe migliori della valutazione visiva
Valutazione quantitativa
Riproducibile, convalidato e consigliato in più studi

Occhio sempre ad ASPECT ed imaging morfologico!

Neuroimaging avanzato in TC: perfusion TC, quando?

Prima o dopo la CTA?
• L'inversione del protocollo stroke multimodale TC non influenza in
modo significativo i parametri quantitativi della CTP o la
risoluzione di contrasto della CTA.
• Tuttavia, per la valutazione dell'ictus acuto, si consiglia di eseguire la CTA
prima della CTP al fine di
✓ ottimizzare la qualità della CTA (limitando la contaminazione venosa della
prima fase dell’Angio-TC)
✓ adattare il volume della CTP al territorio vascolare interessato in caso di
occlusione dei vasi intracranici (scarsa copertura per 64 fili di detettori).
✓ Valutare la funzione cardiaca di pompa (es.insufficienza cardiaca→
incremento delle tempistiche di acquisizione perfusionale)

Neuroimaging avanzato: RM

RM

Neuroimaging avanzato in RM
DWI
-Analizza il moto browniano dell’acqua
-Si positivizza a 0-30 minuti;
-Le aree restrizione del segnale in DWI rappresentano il
core ischemico (edema citotossico) e pertanto zone di
tessuto nervoso encefalico non recuperabile

Neuroimaging avanzato in RM
DWI (b1000)/ADC
-Si positivizza a 0-30 minuti;
-Le aree restrizione del segnale in DWI rappresentano il
core ischemico e pertanto zone di tessuto nervoso
encefalico non recuperabile;
-Rappresenta l’area di edema citotossico

-Consente di valutare l’ASPECT
Score
• La valutazione dell’ASPECT score in
diffusione è strettamente
correlato con l’outcome funzionale
dei pazienti
• Maggiore concordanza
interoperatore rispetto a ASPECT
TC
Una soglia del coefficiente di diffusione apparente
compresa tra 600 e 625 × 10-6 mm2 /s è un parametro
affidabile per delineare il nucleo ischemico

Neuroimaging avanzato in RM
FLAIR

-Si positivizza a 3-4 ore circa;

-Rappresenta l’area di edema vasogenico
-Segno degli “spaghetti” (buone collaterali).
-Utile nella determinazione temporale dello stroke (esordio non noto WUS).

Neuroimaging avanzato in RM: mismatch DWI/FLAIR
DWI/FLAIR
TRIAL WAKE UP

• Paziente con ictus ad
esordio non noto
(risveglio) beneficiano
della trombolisi
endovenosa sulla base
della positività della
lesione in diffusione e
della negatività in
FLAIR.
Mismatch presente

Mismatch assente

Neuroimaging avanzato in RM
GRE/SWI
La suscettibilità magnetica è la proprietà fisica che ha una sostanza di indurre un cambiamento nella
magnetizzazione di un campo magnetico
Sequenze FFE T2* e SWI
Sensibili per la ricerca di l'emosiderina, calcificazioni e le strutture vascolari.

Informazioni sulla localizzazione, lunghezza, morfologia e sulla possibile natura del
trombo (“susceptibility vessel sign”)→trombo ricco di eritrociti (cardioembolismo)

Visualizzazione di microbleeds

Neuroimaging avanzato in RM
Angio-RM: TOF e CEMRA

Sede dello stop vascolare;
Occlusioni tandem;
Anatomia del circolo
intracranico.

Neuroimaging avanzato in RM: PWI
PWI nello stroke ischemico acuto
Dynamic Susceptibility Contrast Imaging (DSCI)

Arterial spin labeling (ASL)

Lo studio perfusionale viene eseguito
mediante iniezione di un mezzo di
contrasto (a base di gadolinio) ev seguito
da imaging cerebrale seriale

Lo studio perfusionale del
tessuto cerebrale avviene senza
somministrazione ev di mdc,
mediante una sequenza chiamata
arterial spin labelling (ASL).

Neuroimaging avanzato in RM: PWI
PWI: Dynamic Susceptibility Contrast Imaging (DSCI)
bolo di m.d.c. per venam

Dose singola in bolo di mdc paramagnetico 0.1 mmol/kg seguito da 20-40 ml di salina 4-6 ml/sec

ARTERIA

VENA
LETTO CAPILLARE

Utilizzo di sequenze ecoplanari T2* EPI
Il passaggio del contrasto altera il campo magnetico locale e l'intensità del segnale diminuisce
rapidamente nel tessuto cerebrale circostante, a causa dell'effetto paramagnetico del contrasto.

Neuroimaging avanzato in RM:PWI

T2* EPI

La tecnica dell'immagine eco-planare viene utilizzata per misurare l'intensità del segnale ogni secondo e
voxel per voxel durante il primo minuto dopo l'iniezione del contrasto (durata acquisizione 90-120 sec)
Infine, la curva tempo-concentrazione ottenuta da ciascun voxel viene sottoposta a deconvoluzione

Neuroimaging avanzato in RM
• Tmax (time to maximum): rappresenta il tempo dall'inizio della scansione fino a quando
l'intensità massima del bolo di contrasto arriva a ciascun voxel.

Neuroimaging avanzato in RM

Neuroimaging avanzato: vantaggi e svantaggi
della RM rispetto alla CTP
• SVANTAGGI

• VANTAGGI
• Mancanza di radiazioni ionizzanti
• Maggiore definizione anatomica.

• E’ intrinsecamente meno quantitativa perché il segnale
non è proporzionale alla concentrazione di contrasto
(DSC).
• L'acquisizione in DSC richiede l'uso di EPI (echo planar
imaging): tali sequenze possono presentare artefatti, in
particolare in prossimità del basicranio.
• Restrizioni pratiche per eseguire una risonanza
magnetica urgente, inclusi accesso, disponibilità e
controindicazioni alla risonanza magnetica (anamnesi
non esaustiva nel setting iperacuto).
• Disponibilità e diffusione di TC sul territorio >>> RM

Checklist Neuroimaging avanzato per trombolisi ev in finestra allargata

Checklist Neuroimaging avanzato per trombectomia in finestra allargata

Checklist Neuroimaging avanzato per trombectomia meccanica in finestra
allargata

Conclusioni
• L'imaging di perfusione migliora la prognosi nell'ictus ischemico acuto e consente
l'identificazione di pazienti con target di trattamento ben oltre le finestre temporali convenzionali
per la trombolisi intravenosa (fino a 9 h) o EVT (6-16 h/6/24h).
• L'evidenza per il trattamento di riperfusione di specifiche popolazioni di pazienti (p. es., grandi
volumi di core ischemico oltre la finestra di trattamento di 6 ore) e la sicurezza del trattamento
oltre le 24 ore sono scarse o carenti e dovranno essere affrontate in RCT.
• Molti fattori mettono in discussione l'uso diffuso dell'imaging della perfusione nel trattamento
dell'ictus acuto, tra gli altri l'implementazione insufficiente dell'imaging della perfusione nei
centri, la standardizzazione incompleta dell'elaborazione delle immagini e la mancanza di
esperienza nella loro interpretazione.
• È, tuttavia, sempre più chiaro che l'imaging cerebrale avanzato consenta alle figure dello Stroke
Team di passare da un trattamento basato sul tempo a un trattamento personalizzato e tissutale
a beneficio dei pazienti con ictus acuto che si presentano fuori la finestra terapeutica
convenzionale

Grazie per l’attenzione
giuseppe.leone@aocardarelli.it

