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Fino agli anni 50 le pssibilità di studio radiologico erano
legate all’impiego della radiologia tradizionale



Anni 60: la diagnosi neuroradiologica si basava sul riscontro
di segni indiretti ottenuti mediante studi invasivi:
la pneumoencefalografia
l’arteriografia per puntura diretta della carotide



1971 primo tomografo computerizzato (ideato da 
Godfrey Hounsfield ed Allan Cormack, Nobel per la 
medicina nel 1979) dedicato allo studio delle 
strutture del cranio installato all'Atkinson Morley
Hospital di Londra.



TC: tecnica spirale multistrato
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TC: semeiotica nella semeiotica TC si parla di 
densità
l’unità di riferimento è detta 
unità Hounsfield (H) definita con il 
valore di 0 per l’acqua
si parla quindi di aree
ipodense
isodense
iperdense
rispetto al tessuto cerebrale 
normale
La sostanza grigia è più densa 
della sostanza bianca



TC: semeiotica

Iperdenso (sangue, calcio) ipodenso (tutte le 
patologie che 

determinano  > di 
acqua)



TC: dopo s.e.v. di m.d.c.
Il mezzo di contrasto viene utilizzato 
nello studio del SNC per verificare la 
presenza di aree di danno della BEE 
o di zone di neovascolarizzazione 
patologica

È composto da una soluzione che 
contiene iodio, idrosolubile non 
ionica somministrata per via venosa

Prima della somministrazione viene 
richiesta al paziente l’analisi della 
funzionalità renale, epatica e del 
protidogramma elettroforetico



A causa della presenza della 
barriera emato-encefalica, i mezzi di 
contrasto attualmente a 
disposizione non possono 
raggiungere il tessuto cerebrale

Ostacolo al passaggio di sostanza 
lipofobiche nel cervello

Passaggio consentito solo a 
sostanza liposolubili (ossigeno, 
etanolo, ormoni steroidei) o tramite 
sistemi “carrier” (zucchero, 
aminoacidi)



…in 
presenza 
di BEE 
integra…



…in 
presenza 
di BEE 
alterata …



IL SIGNIFICATO DEL 
POTENZIAMENTO

• il potenziamento è espressione di 
neovascolarizzazione e danno della BEE
• un danno della BEE si osserva nelle lesioni 
infiammatorie in fase acuta o nell’ischemia in 
fase subacuta
• nei tumori, a parte di alcune eccezioni, è 
espressione di grading avanzato esprimendo la 
neovascolarizzazione patologica



Altra indicazione del MDC è lo studio dei 
vasi: durante la sev di MDC

Sfrutta il riempimento vascolare nelle 
fasi arteriose o venose 
dell’opacizzazione

L’elevata concentrazione del contrasto 
intravascolare abbatte, di fatto, la 
densità dei tessuti stazionari 
consentendo di visualizzare le strutture 
vascolari

Le immagini acquisite possono essere 
ricostruite con diversi algoritmi (MIP, 3D, 
SSD, etc)



ANGIO-TC
Bolus tracking



1981 Paul Christian Lauterbur e Peter Mansfield, Nobel per la 
Medicina nel 2003, introducono la possibilità di localizzazione 
spaziale degli spin dei tessuti patologici mediante campi 
magnetici statici e radiofrequenze. Nasce la RM.
Nel 1981 viene pubblicato su Lancet il primo articolo sulla RM 
nello studio dell’encefalo



RISONANZA MAGNETICA

La RM è una metodica per 
immagini che si basa sulla 
genesi di un segnale indotto 
dall’applicazione di impulsi di 
RF su nuclei di H immersi in un 
CMS



T1

T2



Nelle immagini T1 pesate sono iperintensi:

il tessuto adiposo le aree con potenziamento gli ematomi subacuti



Le placche di SM le lesioni ischemiche i tumori

Nelle immagini T2 pesate sono iperintense:



SEQUENZE AGGIUNTIVE

ü inversion recovery (aumenta il contrasto SB/SG), 
utile nello studio delle patologie malformative e 
delle displasie corticali

ü FLAIR (T2 a liquor ipointenso) utile nella patologia
della sostanza bianca

ü Gradient o fast field echo (T2*) utili per la 
valutazione degli effetti di suscettibilità
(calcificazioni, ematomi acuti e cronici)

ü Susceptibility weighted images (SWI) analoga, più
sensibile della GE



inversion recovery 



FLAIR



T2 SE VS GE

GE VS SWI



ANGIO-RM



Imaging di Diffusione (DWI)

l'imaging di diffusione è una tecnica di Risonanza Magnetica, sensibile alle
proprietà di diffusione delle molecole d'acqua.

Le immagini ottenute esprimono la possibilità delle molecole di acqua di
muoversi nel tessuto cerebrale



Imaging di Diffusione - DTI

Una evoluzione della diffusione sono le tecniche del tensore o DIFFUSION
TENSOR IMAGING - DTI

il DTI permette di determinare il Tensore di Diffusione in ciascun voxel del
campione in esame e le proprietà ad esso associate, visualizzate tramite la
realizzazione di mappe parametriche.



Trattografia • È una tecnica non invasiva di
ricostruzione 3D dei fasci di materia
bianca

• utilizza le informazioni direzionali
ricavate dall’imaging del Tensore di
Diffusione

• Ci permette di studiare IN VIVO i
fasci di sostanza bianca e quindi di
rivelare prontamente eventuali
degenerazioni dei fasci.



PERFUSIONE CEREBRALE CON RM: DSC

• il mezzo di contrasto paramagnetico durante il passaggio 
nelle strutture vascolari cerebrali è compartimentalizzato al 
loro interno
• ciò determina un piccolo campo magnetico locale che 
decresce per una distanza approssimativamente pari al 
raggio del vaso



PERFUSIONE CEREBRALE MEDIANTE RM

MDC  (gadolinio) a bolo 30 ml
(4 ml/sec)
acquisizione ultrarapida sequenziale
multistrato
1 slice/secondo (40 acquisizioni)

elaborazione post-processing
mappe di volume (rCBV)

flusso (rCBF) RELATIVE
tempo di transito, arrivo e picco



diffusione
+
perfusione

= penombra
ischemica



La perfusione può tuttavia documentare aree di ipervascolarizazzione anche in tumori senza 
potenziamento (che sono pertanto meglio classificabili di III grado) e rappresenta il migliore indice 
prognostico



SPETTROSCOPIA RM

La frequenza di risonanza di un nucleo dipende, oltre 
che dalla intensità del campo magnetico statico e dalle 
caratteristiche intrinseche del nucleo, anche dagli 
elettroni che ruotano intorno al nucleo. 

Lo schermo chimico creato dagli elettroni provoca uno 
spostamento della frequenza di risonanza del nucleo, 
detto CHEMICAL SHIFT, espresso come la differenza 
relativa in frequenza tra la risonanza del nucleo in 
esame (n) e quella di un nucleo di riferimento (nrif)



LA SPETTROSCOPIA IN RISONANZA MAGNETICA DEL 
NUCLEO DI IDROGENO (PROTONICA) VALUTA NUMEROSI 
METABOLITI ENCEFALICI

N-acetil-aspartato (NAA)
creatina + fosfocreatina (Cr)
colina (Cho)
mio-inositolo (mI)
glutamina (Gln)
glutammato (Glu)
glucosio (G)
taurina (Tau)
scillo-inositolo (sci-ino)
lattato (Lac)
gruppo metilico e metilenico dellemacromolecole
lipidi (Lip)



SPETTROSCOPIA: TECNICHE DI LOCALIZZAZIONE SPAZIALE

PRESS (90°, 180°, 180°) 
SINGLE VOXEL (SV)

STEAM (90°, 90°, 90°)

SPECTROSCOPIC IMAGING o 
CHEMICAL SHIFT IMAGING (CSI) 
codifica tutte le dimensioni 
spaziali nella fase del segnale 
RM



Cho
Cr

NAA

La

• Lattati/lipidi 1.33
• NAA 2.02
• Glx 2.2-2.4
• Cr/PCr 3.02
• Cho 3.22
• mI 3.56

Le variazioni della frequenza di risonanza dovute 
al chemical shift vengono espresse in parti per milione (ppm), unità 
adimensionale per poter confrontare spettri ottenuti con diverse 
intensità di campo magnetico.



METABOLITI

• NAA è  un aminoacido libero, presente in 
alta concentrazione nel SNC secondo solo ai 
glutammati. Nell’adulto si localizza nel 
tessuto neuronale

indicatore di tessuto nervoso intatto



METABOLITI

• Cho è un insieme di numerosi composti solubili della 
mielina e marcatore del turnover delle membrane cellulari
e riflette l’aumentata cellularità (correlazione con bassi 
valori di ADC) è elevata nei tumori, nei processi di 
demielinizzazione, nelle infiammazioni.

• Cr, usato come referenza interna per la sua stabilità, è un 
marcatore dei prodotti delle catene energetiche dei 
neuroni e delle cellule gliali

• La è un indicatore del metabolismo anaerobico e può 
essere nomalmente presente, transitoriamente, alla 
nascita. Il liquor contiene  1mmol di lattato







STUDI FUNZIONALI CON RM: TECNICA BOLD

gli studi funzionali con RM si basano sulla diversa ossigenazione 
dell’emoglobina nelle aree corticali ove è presente maggiore 
attivazione e quindi maggiore metabolismo

BLOOD OXYGEN LEVEL DETECTION

l’emoglobina ossigenata e desossigenata hanno infatti un diverso 
effetto sul segnale del tessuto cerebrale utilizzando sequenze 
dedicate (GE)
quindi nel momento in cui si attiva una area corticale si osserva un 
diverso segnale nelle sequenze dedicate
dall’analisi delle immagini in fase di attività (ON) e non (OFF) si 
deduce l’attivazione corticale 



Finger 
tapping
mani
DX 
e SN



ü Teca cranica 
ü Meningi
ü Ventricoli
e spazi 
cisternali
ü Encefalo 
ü Arterie
ü Vene







Teca cranica 

TC

RM





MENINGI
ü Formazioni 

fibro-
connettivali

ü Dura
ü Aracnoide
ü Pia



ü Le meningi sono visibili 
all’imaging solo se 
patologiche, infiltrate da 
patologia neoplastica o 
infiammate 





EMORRAGIA SUBARACNOIDEA



IL SISTEMA VENTRICOLARE



VENTRICOLI



VENTRICOLI



VENTRICOLI



IDROCEFALO



ENCEFALO
ü TRONCO

• bulbo 
• ponte
• mesencefalo 

ü CERVELLETTO

ü EMISFERI 
TELENCEFALICI

FCP



BULBO

PONTE

MESENCEFALO



BULBO



BULBO
ü fessura mediana (inf

interruzione, decussazione 
delle vie piramidali)

ü Piramidi
ü Oliva
ü Solco laterale anteriore- XII 

(ipoglosso)
ü Solco dei nervi misti- IX, X XI 

(glossofaringeo, vago, 
accessorio)



PONTE



PONTE
ü Faccia ant:  solco basilare- accoglie 

arteria basilare e cisterna pontina
ü Emergenza V (trigemino), segna confine 

tra ponte e peduncolo cerebellare 
medio

ü Facci post: pavimento del quarto 
ventricolo

ü Solco bulbo-pontino: VII e VIII

Ped cerebellare sup

VII, VIIIV



MESENCEFALO



MESENCEFALO
ANTERIORE

MIKY MOUSE EARS

• PEDUNCOLI CEREBRALI

• Due peduncoli, dal margine sup
del ponte

• Fossa interpeduncolare e cisterna 
interpeduncolare

• Margine mediale: III 
(oculomotore)

• margine lat: circondato dal IV 
(trocleare unico nervo che emerge 
dorsalmente)

C interped

trigemino



Substantia nigra

Compacta
Dopamina
stiato

Reticulata
GABA
talamo



MESENCEFALO
POSTERIORE

ü LAMINA QUADRIGEMINA (o 
tetto del mesencefalo)

ü Parte dorsale del mesencefalo
ü 2 tubercoli quadrigemini sup: 

fibre cortico-tettali e ottiche
ü 2 tubercoli quadrigemini inf: 

nuclei intercalati nella via 
acustica 

ü Superiormente epifisi



CONFORMAZIONE INTERNA TRONCO

ü L’imaging “tradizionale” fornisce poche 
indicazioni sulla struttura interna della 
sostanza bianca

ü Questa può essere studiata mediante la 
trattografia che è un’evoluzione 
dell’imaging di diffusione

ü Questa sfrutta il movimento 
preferenziale delle molecole di acqua 
lungo le fibre di sostanza bianca





CERVELLETTO
ü Separato dal telencefalo dal  

tentorio (robusta lamina di 
dura madre):
l post: inserzione sulla squama 

dell’occipitale
l Anteriormente: orifizio



CERVELLETTO
ü 1 Porzione med: Verme
ü 2 porzioni lat: Emisferi 

cerebellari 
ü Lobi:

• Anteriore
• Flocculo-nodulare
• posteriore

ü Peduncoli cerebellari: sup, inf e 
med

NUCLEI:
ü Dentato
ü Globoso
ü Del tetto
ü emboliforme



CERVELLETTO
ü Laterale: cisterna dell’angolo ponto-

cerebellare: VII, VIII (faciale, intermedio, 
acustico)

ü Faccia inferiore: cisterna magna



ERNIAZIONE DELLE TONSILLE 
CEREBELLARI (CHIARI I)

• una erniazione > 6mm 
dovrebbe essere 
considerata patologica 
dopo i 15 anni



IPOTALAMO
ü Intorno al III ventricolo di cui forma le pareti 

laterali ed il pavimento
ü Tra chiasma ottico ed i peduncoli cerebrali
ü 2 metà simmetriche che si uniscono in 

basso per formare il tuber cinereum

ü CHIASMA OTTICO (incrocio dei 2 nervi 
ottici) che post continua con tratti ottici

ü TUBER CINEREUM: pavimento del III 
ventricolo

ü CORPI MAMILLARI 
ü PEDUNCOLO E IPOFISI



IPOFISI
üNella SELLA TURCICA
ü Tra i seni cavernosi
üDIAFRAMMA della sella, 

dura
ü PEDUNCOLO
ü 2 porzioni : 

• ADENOIPOFISI ant
• NEUROIPOFISI post

ü SECREZIONE DI ORMONI
sotto stimolo dell’ipotalamo



Neuroipofisi 
Granuli di 
neurosecrezione
Corpi lipidici
fosfolipidi nei 
granuli di 
neurosecrezione



Adenoipofisi 

80-90% volume sellare

PRL, GH laterali

ACTH, TSH,
FSH/LH centrali





III, VI, VII, VI



Anatomia Vascolare



Ipofisi dopo mdc 



+mdc



I Nervo cranico
Nervo olfattorio
Epitelio nasale: 2cm2 tra il setto nasale 
e la porzione superiore della fossa 
nasale, compreso il turbinato 
superiore
Recettori delle cellule olfattorie 
bipolari
Ghiandole olfattorie di Bowman

Segmento trans-etmoidale: fibre non 
mielinizzate salgono verso la volta 
nasale unendosi in fascicoli, 
attraversano la lamina cribriforme e si 
connettono al bulbo olfattorio (fila 
olfattoria, vero nervo olfattorio)



DOCCIA OLFATTORIA
Lamina cribrosa dell’etmoide
I nervo cranico - olfattorio



Bulbo e tratto olfattorio, 
intracranici:

Il bulbo ed il tratto olfattorio 
sono delle estensioni del 
cervello, non nervi
Il bulbo olfattorio è adeso alla 
lamina cribriforme in 
corrispondenza della 
superficie ventrale del lobo 
frontale mediale
Tratto olfattorio: stria 
mediale, intermedia e laterale 
(trigono olfattorio)



• Giro retto
• Giro orbitario
• Solco olfattorio
• Doccia olfattoria
• Bulbo olfattorio
• Tratto olfattorio



II Nervo cranico
Nervo ottico

Non un vero nervo cranico ma un’estensione del 
cervello

Rappresenta l’unione degli assoni retinici
Ricoperto da oligodendrociti e non da cellule di 
Schwann
Avvolto da meningi

Lungo il suo decorso fino alla corteccia visiva, le fibre 
nervose sono organizzate in ordine retinotopico

4 segmenti: intraoculare, intraorbitario, 
intracanalicolare, intracranico

Parziale decussazione delle fibre nervose a livello del 
chiasma

Strutture retro-chiasmatiche: tratto ottico, corpo 
genicolato laterale, radiazione ottica e corteccia visiva



Segmento intra-oculare: 1mm di 
lunghezza

Segmento intra-orbitario:
20-30mm di lunghezza
Dal profilo posteriore del globo 
oculare all’apice dell’orbita 
attraverso lo spazio intraconico
Più lungo dell’effettiva distanza 
tra chiasma e globo oculare

Ricoperto da tre foglietti 
meningei

Arteria retinica centrale: ramo 
dell’arteria oftalmica
Entra nel nervo a circa 1cm 
posteriormente al globo oculare



Segmento intra-
canalicolare: 4-9mm di 
lunghezza all’interno del 
canale ottico
Decorso craniale rispetto 
all’arteria oftalmica
La dura si fonde con il 
periostio

Segmento intra-cranico: 
10mm di lunghezza
Dal canale ottico al 
chiasma
Ricoperto di pia madre



FORAME OTTICO
II nervo cranico - ottico
Arteria oftalmica



Chiasma ottico: struttura a 
“X” posta nella cisterna 
sovrasellare, davanti al 
peduncolo ipofisario, 
superiormente al diaframma 
sellare

Tratto ottico:
Decorso posteriore a 
partenza dal chiasma al 
ganglio genicolato laterale

Radiazione ottica: 
dal ganglio genicolato 
laterale alla corteccia 
calcarina



II





Nervi oculomotori

III (n. oculomotore comune)

IV (n. trocleare)

VI (n. abducente)



III



III



IV unico nc ad origine posteriore!



Canale di Dorello

VI

III

IV

VI



FESSURA ORBITARIA SUPERIORE
III nervo cranico - oculomotore
IV nervo cranico - trocleare
VI nervo cranico - abducente
V nervo cranico - Prima branca
Vena oftalmica superiore



Due radici: la piccola motoria, la 
grande sensitiva

Attraversano la cisterna pontina

Passano attraverso una 
discontinuità della dura madre 
(porus trigeminus) per raggiungere 
il cavo di Meckel

V (n. trigemino)



Segmento interdurale

Cavo di Meckel: composto da dura e 
aracnoide, in comunicazione con lo 
SSA pre-pontino
Contiene il ganglio di Gasser nella sua 
porzione basale



Fessura orbitaria superiore (V1) 
Forame rotondo (V2) 
forame ovale (V3)



FORO ROTONDO
V nervo cranico -
seconda branca

FORO OVALE
V nervo cranico – terza 
branca





VII Nervo cranico
Nervo facciale

FUNZIONE: 
MOTORIA (muscolatura mimica) 
PARASIMPATICA (ghiandola lacrimale, sottomandibolare, sottolinguale)
GUSTO (2/3 anteriori della lingua)

Segmento cisternale
Due radici nervose, la motoria 
più grande e anteriore. 
Seguono l’VIII n.c. nel 
condotto uditivo interno



Segmento intratemporale

4 segmenti
Canale osseo di Falloppio
Labirintico: fino al ganglio genicolato
Timpanico: tra il primo e secondo ginocchio, con decorso 
laterale rispetto al canale semicircolare laterale
Mastoideo: dal ginocchio posteriore al foro 
stilomastoideo



Segmento 
extracranico

Dal foro stilomastoideo
entra nella ghiandola 
parotide dove si 
ramifica
Decorre lateralmente 
alla vena 
retromandibolare

Nervo 
faciale

Vena retro-
mandibolare

Spazio 
parafaringeo



Paralisi a frigore (di Bell)
• Paralisi nervosa 

periferica di possibile
patogenesi erpetica

• La regione del canale di 
Falloppio ed il ganglio
genicolato sono le sedi
più frequenti

• Si risolve entro due mesi



VIII Nervo cranico
Nervo vestibolo-cocleare

Nervo cocleare: origina dai neuroni del ganglio 
spirale  all’interno del modiolo della coclea
Dalla coclea il nervo decorre inferiormente al VII n.c. 
e anteriormente rispetto ai nervi vestibolari
Raggiunge in sede intrassiale i nuclei dorsale e 
ventrale cocleari localizzati nel corpo restiforme 
(peduncolo cerebellare inferiore)

Nervo vestibolare: origina dai neuroni sensoriali 
dell’utricolo, sacculo e canali semicircolari.
Raggiunge in sede intrassiale 4 nuclei localizzati 
vicino al pavimento del IV ventricolo



Forame acustico interno: RM sagittale

A P

cocleare

cocleare

vestibolare





IX-X-XI

XII



IX, X, XI
pars nervosa forame giugulare



IX, X, XI

X, XI

IX



XII (n. ipoglosso)

Canale dell’ipoglosso



TELENCEFALO

ü 2 EMISFERI 
üNUCLEI DELLA BASE
ü SOSTANZA BIANCA
ü CORTECCIA 

TELENCEFALICA



GANGLI DELLA 
BASE

üSTRIATO
• caudato
• lenticolare

• putamen
• pallido

üAMIGDALA
üCLAUSTRO
ü*Capsula Interna 

(SB)







SOSTANZA 
BIANCA

ü Verso la corteccia
ü Fibre afferenti ed 

efferenti
ü Centro Semiovale al 

di sotto della 
corteccia, nel quale 
si trovano fibre a 
ventaglio la Corona 
Radiata



COMMISSURE
INTEREMISFERICHE:

üCorpo Calloso
ü Fornice
ü Setto pellucido
üCommissura anteriore



AGENESIA DEL CORPO CALLOSO



COMMISSURE
INTEREMISFERICHE:

ü Corpo Calloso

ü Commissura anteriore
ü Fornice 
ü Setto pellucido



?





SCISSURE

ü Rolandica
ü Silviana
ü Calcarina





LOBI







AREE MOTORIE

ü 4. Motoria: movimenti 
volontari

4

4





AREE DEL
LINGUAGGIO

ü 39. Wernicke: 
sensoriale
ü 44. Broca: motoria

39
44



ATTIVAZIONE AREA DI BROCA



VASCOLARIZZAZIONE CEREBRALE

ARTERIE

VENE









MIP MPR





DISTRETTO VERTEBRO-BASILARE





A1 AcomA A1

AcomP

P1P1

AcomP

Poligono di Willis





M1 M2

M3

XX







Sistema
venoso
profondo



Sistema 
venoso
superficiale






