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RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE DEI RENI
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Functional MRI of the kidney

Functional MRI is a new and exciting tool enabling non-invasive assessment 
of renal function. Diffusion-weighted imaging (DWI), diffusion tensor imaging 
(DTI), blood oxygen level–dependent (BOLD) MRI, and magnetic resonance 
elastography (MRE) are some of the techniques under investigation. In this 
article we review the basic principles of these techniques, their possible appli-
cations, and their limitations.
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IntroduzIone

Nella pratica clinica la funzionalità renale è valuta-
ta tramite la misurazione della creatininemia, che in 
modo indiretto permette un calcolo approssimativo del 
filtrato glomerulare (GFR) (1). Questo metodo di calco-
lare il filtrato glomerulare ha molti limiti: è impreciso, 
non consente di valutare iniziali e reversibili nefropatie, 
ed inoltre non consente di valutare indipendentemente 
la funzionalità del rene destro e del rene sinistro (1-3). 
L’imaging tradizionale con l’ecografia, la tomografia 
computerizzata e la risonanza magnetica (RM) per-
mette una valutazione morfologica dei due reni, ma 
offre solo minime informazioni riguardo al loro stato 
funzionale (4-6). La medicina nucleare permette di stu-
diare la funzionalità renale, ma la bassa risoluzione 
spaziale ne limita pesantemente le prestazioni (6-7). 

La RM funzionale con l’utilizzo delle più recenti tec-
niche di acquisizione come il diffusion weighted ima-
ging (DWI), la Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) 
RM, l’elasto-RM (MRE) e l’imaging del tensore di dif-
fusione (DTI) offre la possibilità di ottenere uno studio 
onnicomprensivo, sia morfologico che funzionale, dei 
reni senza utilizzare alcun mezzo di contrasto esoge-
no e con un’eccellente risoluzione spaziale (8-11). In 
questo articolo, saranno illustrate le nuove tecniche di 
imaging funzionale e le loro potenziali applicazioni 
nello studio dei reni.

rIsonanza magnetIca pesata In dIffusIone (dWI)

L’imaging di risonanza magnetica pesato in diffusio-
ne (DWI) permette di quantificare in vivo gli effetti del-
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rali renali (Fig. 1) (17-22). Alcuni gruppi di ricerca inve-
ce hanno indagato e stanno indagando la possibilità 
di valutare la funzionalità renale tramite DWI.

Tecnica

Il Single Shot Echo Planar Imaging (SS EPI) è la se-
quenza attualmente più usata nella pratica clinica per 
la DWI dell’addome (12-17). Le sequenze DWI preve-
dono l’utilizzo di almeno due diversi valori di b, uno 
basso (compreso tra 0 e 50 s/mm²) ed uno più alto 
(maggiore di 400 s/mm²). La formula utilizzata per 
calcolare l’ADC è la seguente:

ADC (mm²/s) = (1/b) ln S1/S0
b = fattore di diffusione
S0 = Intensità di segnale (SI) per b = 0
S1 = SI dopo l’applicazione di un gradiente di diffu-

sione
La maggior parte degli studi effettuati non ha utiliz-

zato bassi valori di b in quanto è noto che le variazio-
ni di segnale rilevate per bassi valori di b sono dovute 
all’effetto della perfusione più che della diffusione (12-
16). Le Bihan ha dimostrato che il flusso nei capillari 
ha un effetto simile a quello della diffusione per bassi 
valori di b, e che questi due diversi effetti possono es-

la perfusione e della diffusione capillare attraverso i 
movimenti termici casuali delle molecole d’acqua (moti 
Browniani) (12). Dalle immagini di DWI è quindi pos-
sibile calcolare il coefficiente di diffusione apparente 
(ADC) che fornisce informazioni numeriche utili a diffe-
renziare i tessuti normali e anormali ed a caratterizzar-
li (12-16). Ormai da alcuni anni la DWI fa parte delle 
acquisizioni normalmente utilizzate in neuroimaging, 
dove trova come maggiore applicazione l’individua-
zione precoce di aree ischemiche. Il tipo di sequenze 
utilizzate per la DWI in ambito neurologico non è ade-
guato per l’imaging dell’addome in quanto richiedono 
l’immobilità delle zone anatomiche oggetto di studio 
per un periodo di tempo troppo lungo. Recenti avan-
zamenti tecnici, con la progettazione di sequenze più 
rapide, hanno però permesso di applicare la DWI an-
che allo studio dell’addome. Le sequenze ecoplanari, 
infatti, limitano il tempo di acquisizione delle immagini 
a pochi secondi, permettendo tale acquisizione duran-
te una sospensione del respiro da parte del paziente. 
Negli ultimi anni diversi studi hanno esplorato il po-
tenziale utilizzo dell’imaging pesato in diffusione per 
l’individuazione e caratterizzazione delle lesioni focali 
epatiche, per la valutazione delle patologie epatiche 
croniche, e per la caratterizzazione delle lesioni tumo-

Fig. 1 - Immagini T2 HASTE, gradient 
echo T1 VIBE dopo somministrazione 
di mezzo di contrasto (mdc) e DWI 
in un paziente con una ciste renale 
di tipo Bosniak I ed un carcinoma 
renale. Nelle immagini coronali HA-
STE T2 pesate (A) sono identificabili 
due lesioni: una ciste renale (freccia 
corta) ed un carcinoma renale (frec-
cia lunga). Nelle immagini assiali 
gradient echo VIBE ottenute dopo 
somministrazione di mdc la ciste re-
nale non possedendo una vascola-
rizzazione non capta il mdc (B), al 
contrario il carcinoma renale essen-
do vascolarizzato mostra captazione 
di mdc (C), la caratteristica della va-
scolarizzazione studiata tramite som-
ministrazione di mdc dirime quindi la 
diagnostica differenziale per queste 
due lesioni. Nelle immagini coronali 
DWI invece è studiata la diffusione 
che è correlata alla densità cellulare, 
quindi per valori di b=0 (D), la ciste 
e il carcinoma renale hanno caratte-
ristiche di segnale simili. A valori di 
b=400 (E) e b=800 (F) la ciste, al cui 
interno le molecole d’acqua diffondo-
no liberamente, perde rapidamente il 
proprio segnale, mentre al contrario, 
nel carcinoma renale, in cui le mem-
brane cellulari hanno un’alta densità 
e la diffusività delle molecole d’ac-
qua è ridotta e quindi il segnale nel 
carcinoma renale persiste per alti va-
lori di b (s/mm2). Nella mappa ADC 
(G), il carcinoma ha bassi valori di 
ADC, mentre la ciste ha alti valori di 
ADC.
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biamenti della perfusione renale. La porzione di 
ADC dovuta alla componente perfusionale può 
essere calcolata mediante acquisizioni DWI che 
utilizzino multipli valori di b, senza la necessità 
di iniettare alcun mezzo di contrasto esogeno; 
questa possibilità può potenzialmente essere utile 

sere almeno parzialmente distinti e quantificati se sono 
utilizzati sia bassi che alti valori di b (12-15). Alcuni 
lavori preliminari hanno studiato il rene trapiantato e 
la patologia renale cronica utilizzando multipli valori 
di b.

Applicazioni

1.  Insufficienza renale: diversi studi hanno dimostrato 
che i valori di ADC della corticale e della midol-
lare renale sono più bassi nei pazienti affetti da 
insufficienza renale sia acuta che cronica rispet-
to ai valori di ADC della corticale e midollare di 
volontari sani (Figg. 2 e 3) (23-27). Ad esempio, 
Bozgeyik et al. (26), hanno dimostrato che in uno 
stesso paziente un rene ostruito non funzionante 
ha valori di ADC più bassi del rene controlaterale 
normalmente funzionante. Queste differenze nei 
valori di ADC tra rene patologico e rene sano 
sono presenti sia con l’utilizzo di acquisizioni 
DWI con alti valori di b sia con acquisizioni DWI 
che utilizzano bassi valori di b (24); questo dato 
è molto importante in quanto suggerisce che le 
informazioni sulla perfusione capillare e sulla dif-
fusione possono entrambe essere utilizzate per 
caratterizzare la funzionalità renale tramite il 
calcolo dell’ADC. È stata inoltre dimostrata una 
correlazione tra i valori di ADC della midollare e 
della corticale renali con i valori di creatininemia 
e di GFR (27). Esiste una generale concordanza 
nei dati sperimentali dei diversi gruppi di ricerca-
tori nell’evidenziare il potenziale ruolo del calcolo 
dei valori di ADC renali nella valutazione della 
funzionalità renale.

2.  Rene trapiantato: in uno studio su animale sui ratti 
i valori di ADC della midollare e della corticale 
renali di un rene trapiantato sono risultati più bas-
si rispetto ai valori di ADC dei reni native (28). La 
riduzione dei valori di ADC è stata attribuita alla 
perdita dell’innervazione autonoma. Nel rene tra-
piantato, così come nel rene nativo, i valori di 
ADC della corticale e della midollare renale di-
mostrano una buona correlazione con i livelli di 
creatininemia (29). Il DWI ha quindi la potenziali-
tà di valutare la funzionalità del rene trapiantato 
senza la necessità di somministrare del mezzo di 
contrasto. L’ADC può rappresentare una possibile 
alternativa per la valutazione della funzionalità 
renale particolarmente utile nei pazienti ad alto 
rischio per nephrogenic systemic fibrosis (NSF) 
(30, 31).

3.  Stenosi dell’arteria renale (RAS): Powers et al. 
(32), hanno dimostrato in un modello animale ca-
nino di RAS che il DWI con utilizzo di multipli 
valori di b può essere utilizzato per misurare cam-

Fig. 2 - Mappe ADC calcolate da immagini assiali ottenute con acquisizioni 
DWI. Nei reni sani, come quelli di un volontario sano di 35 anni (A), è possibile 
notare una differenza nei valori di ADC tra la corticale e la midollare renali. 
Questa differenziazione è persa nell’insufficienza renale cronica, come nel caso 
di una paziente diabetica di 84 anni con GFR <30 mL/min/1.73 m2 (B). 

Fig. 3 - Mappa ADC calcolata da immagini assiali ottenute con acquisizioni 
DWI. In questo paziente maschio diabetico di 58 anni affetto da insufficienza 
renale cronica differenziazione è persa nell’insufficienza renale cronica (GFR 
<30 mL/min/1.73 m2), è possibile notare la perdita di differenza nei valori di 
ADC tra la corticale e la midollare renali.
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ImagIng del tensore dI dIffusIone (dtI)

I movimenti casuali delle molecole d’acqua studiati 
tramite la DWI RM e quantificati tramite le mappe di 
ADC possiedono oltre ad un valore scalare anche una 
direzione, questa può essere studiata tramite l’imaging 
del tensore di diffusione (DTI). Quando i movimenti di 
diffusione avvengono in modo non direzionale (ovvero 
non secondo delle direzioni preferenziali) la diffusione 
è detta isotropa, se la diffusione avviene secondo di-
rezioni preferenziali (come ad esempio lungo l’assone 
di un neurone) la diffusione è detta anisotropa. L’aniso-
tropia può essere misurata se si applicano gradienti di 
diffusione in almeno sei direzioni diverse, l’anisotropia 
è espressa come indice di anisotropia frazionale (FA) 
il cui valore può variare tra 0 e 1. I sei gradienti per-
mettono di misurare la diffusione in ognuna delle dire-
zioni lungo le quali sono applicati i gradienti stessi e 
nel caso di differenze di quantificare la direzionalità o 
anisotropia. Quando l’anisotropia è uguale a 0 signifi-
ca che la diffusione è isotropica, quando l’anisotropia 
è uguale ad 1 significa che la diffusione è completa-
mente anisotropica ed avviene lungo una sola direzio-
ne. L’anisotropia fornisce informazioni sulla struttura di 
un tessuto e sui flussi che avvengono nel medesimo. Il 
DTI RM è attualmente utilizzato in neuromaging per 
studiare la direzionalità degli assoni dei neuroni (35).

Nella midollare renale vi sono i vasa recta ed i tu-
buli renali che hanno un orientamento radiale tra la 
corticale renale e la pelvi renale (Fig. 5). Esiste inoltre 
una direzionalità del flusso del filtrato glomerulare nei 
tubuli e del sangue nei vasa recta, con un decorso 
dalla giunzione cortico-midollare alle papille renali e 
viceversa. La possibilità di studiare la struttura e la fun-
zionalità dei tubuli renali con una tecnica non invasiva 
come la DTI RM è affascinante in quanto permettereb-
be di valutare in modo non invasivo un nuovo aspetto 
della fisiopatologia delle malattie renali.

Applicazioni

Solo pochi gruppi hanno investigato la possibilità di 
utilizzare la DTI RM per la valutazione della funzionalità 
renale. Al momento è stata dimostrata una maggiore FA 
della midollare rispetto alla corticale renale in gruppi di 
volontari sani (Fig. 6) (36-40). Rimane in ogni caso da 
chiarire se le differenze nei valori FA siano dovuti alla 
struttura dei tubuli o piuttosto al flusso attraverso di essi.

Vantaggi

La DTI RM permette di studiare la struttura dei tubuli 
renali ed il flusso attraverso di essi in modo non in-
vasivo rendendo possibile un diverso approccio alla 
valutazione della funzionalità renale.

nella valutazione delle stenosi delle arterie renali. 
Yildirim et al. (33), hanno dimostrato che i reni 
di pazienti affetti da severa RAS hanno valori di 
ADC più bassi rispetto ai valori di ADC dei reni di 
volontari sani. I valori di ADC possono quindi es-
sere utilizzati per differenziare pazienti non affetti 
o con minima RAS dai pazienti con moderata e 
severa RAS senza somministrazione di mezzo di 
contrasto (Fig. 4).

4.  Caratterizzazione di lesioni espansive renali: Ta-
ouli et al. (34), hanno studiato 109 lesioni renali 
in 64 pazienti dimostrando che il DWI può essere 
usato per differenziare i carcinomi renali dagli 
oncocitomi e caratterizzare i sottotipi istologici di 
carcinoma renale.

Vantaggi

Il DWI ha la potenzialità di valutare separatamente 
la funzionalità dei due reni senza l’utilizzo di mezzi di 
contrasto esogeni. Vista la rapidità della sequenza di 
acquisizione, questa può essere aggiunta ai protocolli 
clinici d’esame senza un rilevante incremento dei tem-
pi di scansione o disagio per i pazienti.

Limitazioni

La mancanza di consenso riguardo ai valori di b da 
utilizzare nelle sequenze DWI rende difficili da com-
parare i valori di ADC ottenuti nei diversi studi e quin-
di generare dei valori di ADC di riferimento da usa-
re come cut-off per differenziare malato da sano. La 
precisione e l’accuratezza nella misurazione dei valori 
di ADC ottenuti da diversi apparecchi di risonanza 
necessita di ulteriore validazione.

Fig. 4 - Mappa ADC calcolata da immagini assiali ottenute con acquisizione 
DWI. Paziente di 86 anni con stenosi severa dell’arteria renale sinistra. Il rene 
sinistro dimostra valori di ADC inferiori al rene di destra.
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e l’ossiemoglobina, che è invece diamagnetica; que-
ste differenze sono utilizzate per generare immagini 
in grado di quantificare la concentrazione d’ossigeno 
nei tessuti (40). Tale quantificazione avviene tramite la 
misurazione del tempo di rilassamento (T2*) dei tessuti 
e del suo inverso geometrico (R2* = 1/T2*) (41).

Tecnica

Le sequenze di acquisizione più usate per la BOLD 
RM dei reni sono sequenze rapide multi-echo gradient-
recalled-echo (41-43) dalle quali, mediante l’utilizzo di 
software appropriati, è possibile generare delle mappe 
R2* dei tessuti. Una volta ottenute le mappe R2* posso-
no essere selezionate delle regioni d’interesse (ROI) sul-
le immagini originali, queste ROI possono quindi essere 
copiate ed incollate sulle mappe R2* per ottenere una 
quantificazione dell’R2* della midollare e della cortica-
le renali. È importante inoltre sottolineare che l’utilizzo 

Limitazioni

Solo pochi gruppi hanno studiato l’utilizzo della DTI 
RM, e non sono ad oggi disponibili dati su pazienti.

Blood oxygen level dependent (Bold) rm

La midollare renale si trova in uno stato d’ipossia fun-
zionale ed è suscettibile a modificazioni della perfu-
sione capillare e dell’ossigenazione arteriosa. Lo stato 
d’ipossia funzionale in cui si trova la midollare renale 
ha un importante ruolo nella fisiopatologia di molte 
malattie del parenchima renale. La BOLD RM permette 
di misurare in modo indiretto e non invasivo lo stato 
d’ossigenazione dei tessuti ed in particolare del rene. 
Questa tecnica di risonanza trova il proprio fonda-
mento teorico nelle differenze tra le proprietà magne-
tiche della deossiemoglobina, che è paramagnetica, 

Fig. 5 - Immagine coronale DTI di un rene in un volontario sano di 35 anni acquisita con un magnete 3T. b0: immagine di riferimento T2 pesata. MD: mappa di diffusività 
media. FA: mappa di anisotropia frazionale. DEC: mappa a colori per la visualizzazione della direzionalità. e1: mappa dei vettori di diffusione (lunghezza peseta in 
base alla anisotropia frazionale). Nelle mappe DEC ed e1 la direzionalità è espressa secondo il modello standard di riferimento RGB riportato in basso a destra (R-L: 
direzione destra-sinistra, A-P: direzione anteriore-posteriore, S-I: direzione superiore-inferiore).
La mappa b0 mostra la differenziazione tra midollare e corticale renali dovuta alla pesatura dell’immagine in T2. La mappa MD mostra che la diffusività è leggermente 
minore nella midollare rispetto alla corticale. Nella mappa FA è evidente il contrasto tra la corticale e la midollare, questo è dovuto alla microstruttura anisotropica dei 
tubuli presenti nella midollare che causano alti valori di anisotropia frazionale. In fine, le mappe DEC ed e1 confermano l’orientamento radiale dei tensori di diffusione 
nel compartimento midollare, dove i tubuli renali sono, infatti, diretti verso la pelvi renale. (Reprinted from Magn Reson Imag Clin N Am, Vol 16, Kim S, Naik M, Sigmund 
EE, Taouli B, Diffusion-weighted MR Imaging of the Kidneys and the Urinary Tract, page 594, Copyright (2008), with permission from Elsevier).
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7). In volontari sani è stato dimostrato un cam-
biamento nei valori di T2* della midollare renale 
in risposta a stimoli fisiologici come idratazione/
disidratazione (Fig. 8) e farmacologici (Fig. 9).

2.  Rene trapiantato: nell’immediato post-trapianto 
renale, la diagnosi differenziale tra rigetto acu-
to e necrosi tubulare acuta (ATN), rappresenta 
un dilemma diagnostico difficile da risolvere in 
quanto entrambe queste condizioni si presen-
tano con incremento della creatininemia e una 
riduzione del GFR. Sadowski et al. (48), hanno 
dimostrato che nei pazienti con rigetto acuto 
la midollare renale ha valori di R2* più bassi 
(che significano maggiore ossigenazione) rispet-
to alla midollare dei pazienti affetti da ATN e 
alla midollare del rene trapiantato normale. Le 
due ipotesi proposte per questa differenza sono 
una riduzione dell’utilizzo dell’ossigeno e/o un 
incremento degli shunts cortico-midollari. La ATN 
provoca un incremento dei valori di R2* nella 
midollare renale rispetto alla midollare del rene 
trapiantato normale e alla midollare del rene in 
rigetto acuto, e questo è probabilmente dovuto 
ad un insulto ischemico (49, 50). Se questi stu-
di preliminari trovassero conferma, la BOLD RM 

di magneti più potenti (3 Tesla ed oltre) permette di 
accentuare le differenze delle proprietà magnetiche tra 
ossiemoglobina e deossiemoglobina (44).

Applicazioni

1.  RAS: studi su modelli animali hanno dimostrato la 
possibilità di misurare cambiamenti nella perfusio-
ne renale tramite l’utilizzo di acquisizioni BOLD 
(45, 46). Textor et al. (47), hanno combinato la 
BOLD RM con uno stimolo farmacologico (furose-
mide) in pazienti con un GFR ridotto e un alto gra-
do di stenosi dell’arteria renale per differenziare 
tra reni che mantenevano una riserva funzionale e 
reni che avevano perduto questa capacità e non 
erano più funzionanti. I reni atrofici e non funzio-
nanti non dimostravano cambiamenti nei valori 
di R2* in risposta allo stimolo farmacologico con 
furosemide, invece i reni che mantenevano una 
riserva funzionale dimostravano un incremento 
dell’ossigenazione tessutale in risposta allo stimo-
lo farmacologico. Il ruolo della BOLD RM nel dif-
ferenziare sottogruppi di pazienti con RAS a fini 
terapeutici è attualmente oggetto di studio (Fig. 

Fig. 6 - Mappa di anisotropia frazionale ottenuta da immagini coronali DTI di un 
rene di un volontario sano di 34 anni acquisite con un magnete 3T. In questa 
immagine è possibile notare le differenze in anisotropia frazionale tra la corti-
cale e la midollare renali.

Fig. 7 - Mappa T2* in un paziente affetto da severa RAS bilaterale con GFR <30 
mL/min/1.73 m2; le mappe sono ottenute da immagini coronali acquisite con 
sequenza BOLD. In questo paziente non è possibile differenziare la corticale 
dalla midollare (vedi anche Figure 7 e 8).

Fig. 8 - Mappe T2* in un volontario sano in stato di disidratazione (A) e dopo 
idratazione (B); le mappe sono ottenute da immagini coronali acquisite con 
sequenza BOLD. Lo stato d’ipossia della midollare è accentuato in stato di disi-
dratazione con un’evidente differenza nei valori di T2* tra midollare e corticale 
renale (A), queste differenze sono sempre presenti ma evidenti nel soggetto 
sano idratato (B).
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concentrazione d’ossigeno non è attualmente realiz-
zabile. Inoltre la quantificazione dei valori assoluti 
di R2* è attualmente meno riproducibile dei cam-
biamenti relativi dei valori di R2* osservati prima e 
dopo stimoli fisiologici e farmacologici.

elasto rm (mre)

La MRE è una tecnica che utilizza delle sequenze 
gradient echo con dei gradienti sensibilizzati e sin-
cronizzati a movimenti ciclici che si propagano come 
onde meccaniche trasversali attraverso l’organo og-
getto di studio. Le onde meccaniche possono essere 
generate da diversi tipi di dispositivi meccanici posti 
sulla superficie dei tessuti per produrre un ciclico spo-
stamento dei tessuti stessi mediante compressioni rit-
miche dell’ordine di nanometri o micrometri. Le carat-
teristiche della propagazione delle onde dipendono 
dalle proprietà viscoelastiche del tessuto in esame. Gli 
spostamenti tessutali dovuti alla propagazione delle 
onde sono direttamente misurati e visualizzati trami-
te la MRE (50-53). Un algoritmo per il calcolo della 
frequenza locale è applicato alle immagini gradient 
echo per determinare la frequenza spaziale ed altri 
parametri delle onde visualizzate tramite la MRE (Fig. 
10) (50-55). Le proprietà meccaniche dei tessuti sono 
quindi calcolate da queste informazioni e visualizzate 
in mappe quantitative. I valori di elasticità degli organi 
espressi in Pascal possono essere ottenuti tracciando 
delle ROI nelle immagini gradient echo e poi copian-
do ed incollando queste ROI nelle mappe quantitative 
(Fig. 10) (53). La MRE è attualmente utilizzata nella 
pratica clinica per la valutazione delle patologie epa-
tiche diffuse (54, 55).

Applicazioni

Shah et al. in un lavoro preliminare su ratti hanno di-
mostrato un incremento nei valori di elasticità espressi 
in Pascal dopo l’induzione di nefrocalcinosi con asso-
ciata insufficienza renale (56). Lo stesso gruppo ha 
inoltre studiato i valori di elasticità dei reni in volontari 
sani. Il ruolo della MRE nella valutazione delle pato-
logie renali nel rene nativo e nel rene trapiantato è 
attualmente oggetto di studio.

Vantaggi

La MRE permette di studiare una nuova caratteristica 
del rene senza l’utilizzo del mezzo di contrasto.

Limitazioni

L’esperienza nell’utilizzo dell’elasto RM per lo studio 
del parenchima renale è minima.

potrebbe avere la potenzialità di sostituire la 
biopsia renale nella valutazione delle patologie 
renali nell’immediato post-trapianto.

Vantaggi

La BOLD RM permette una valutazione non invasiva 
dello stato d’ipossia dei tessuti renali, fornendo informa-
zioni sullo stato metabolico del parenchima renale. Esiste 
inoltre la possibilità di accentuare le differenze delle pro-
prietà magnetiche tra ossiemoglobina e deossiemoglobi-
na utilizzando magneti più potenti (3 Tesla ed oltre) (44).

Limitazioni

Esistono diversi altri fattori oltre alla concentra-
zione d’ossigeno che possono influenzare l’intensità 
del segnale nelle acquisizioni BOLD, tra cui: il flus-
so sanguigno, l’ematocrito e la pressione parziale 
dell’ossigeno. Questo significa che al momento una 
calibrazione della correlazione tra valori di R2* e 

Fig. 9 - Mappe T2* ottenute da immagini coronali acquisite con sequenza BOLD. 
Volontario sano di 34 anni sottoposto a stimolo farmacologico (somministrazio-
ne IV di furosemide). Prima della somministrazione del diuretico (A) è possibile 
notare una differenza in T2* tra la corticale e la midollare renali, questa differen-
za non è percepibile dopo la somministrazione di furosemide.
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rIassunto

La risonanza magnetica funzionale dei reni rappresen-
ta un interessante campo di ricerca che mira a rendere 
possibile una valutazione non invasiva della funzionalità 
renale. La Risonanza Magnetica (RM) pesata in diffusio-
ne (DWI), la Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) RM, 
l’elasto-RM (MRE) e l’imaging del tensore di diffusione 
(DTI) sono nuove tecniche di acquisizione delle immagini 
e rappresentano un campo in continua evoluzione. In 
questo articolo introdurremo i lettori ai principi fisici usati 
in queste tecniche d’imaging e ne illustreremo alcune po-
tenziali applicazioni cliniche.

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

conclusIonI

Le tecniche non invasive di imaging funzionale dei 
reni tramite risonanza magnetica comprendono DWI, 
DTI, BOLD e MRE. Queste tecniche hanno un gran po-
tenziale per la valutazione della fisiopatologia e fun-
zionalità renali. Al momento sono disponibili solo dati 
preliminari che però hanno fornito risultati promettenti, 
soprattutto sull’utilizzo della DWI (57), ed è auspicabi-
le e prevedibile che altri studi più estesi valuteranno in 
modo più accurato le possibili applicazioni cliniche e 
potenzialità diagnostiche di queste nuove tecniche di 
imaging. Se queste tecniche non deluderanno le attese 
sarà possibile disporre di nuovi modelli di imaging dei 
reni in grado di fornire informazioni sia morfologiche 
sia funzionali.

Fig. 10 - Immagini balanced gradient 
echo (FIESTA) & MRE acquisite con 
dispositivo per la generazione delle 
vibrazioni posizionato posteriormen-
te sul torace a destra. Le immagini 
FIESTA (A) sono state usate come 
immagini di riferimento per sceglie-
re il piano di acquisizione delle im-
magini MRE (B-E). Dall’acquisizione 
gradient echo MRE è stata ottenuta 
un’immagine di magnitudine grezza 
del segnale (B), da tale immagine è 
quindi stato possibile elaborare altre 
tre immagini: una mappa di elasticità 
a colori (C), una mappa di elasticità 
in scala di grigi (D), e un’immagine 
per la visualizzazione della propa-
gazione delle onde elastiche (E). La 
misurazione dell’elasticità può essere 
eseguita nell’immagine (D) nella qua-
le la scala dei grigi riflette il valore 
di elasticità espresso in Pascal. La de-
finizione anatomica nelle immagini 
(D) è sub-ottimale, quindi le regioni 
d’interesse (ROI) per eseguire le mi-
surazioni possono essere tracciate 
nelle immagini (B), anatomicamente 
più dettagliate, e quindi copiate ed 
incollate nelle immagini (D).
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