
Corso di aggiornamento per MMG – ASL2 Abruzzo - 2014
Appropriatezza prescrittiva della diagnostica radiologica. 

A cura di 
Dott. Sergio Ciancetta (animatore di formazione)
Dott. Enzo Di Giandomenico (docente di contenuto)

PRIMA PARTE:   Aggiornamenti in TC pagina

1. Tecnica 2

2. Semeiotica (neurocranio, massiccio facciale, collo, torace, addome) 3

3. Il mezzo di contrasto 5

    3.1 Preparazione del paziente 6

    3.2 Il consenso informato 6

    3.3 Esecuzione dell'esame 7

4. Semeiotica contrastografica 7

5. Ricostruzioni multiplanari, 3D, MIP, MINIP, colonscopia virtuale 8

6. La dose di esposizione 9

SECONDA PARTE:  Indicazioni alla TC pagina

1. Introduzione 10

2. TC dell'encefalo 11

3. TC del massiccio facciale 12

4. TC del collo 12

5. TC del torace 12

6. TC dell'addome 14

7. TC total body 15

Appropriatezza prescrittiva della diagnostica radiologica.                        Chieti il 10/09/2014                           Pag 1 di 16 



Aggiornamenti in TC

 1. Tecnica

Ormai tutti gli apparecchi di tomografia computerizzata
(TC) in funzione presso la nostra ASL sono di tipo spirale. Il
cuore del sistema è un gruppo meccanico costituito da un
cerchio metallico che fa da supporto al tubo radiogeno e ad una
serie di detettori, posizionati in maniera contrapposta, capaci di
girare continuamente in un verso. Il corpo del paziente è posto
al centro di questo cerchio. La serie di detettori ha la funzione
di rilevare i raggi x emergenti dal corpo del paziente e
trasformarli in impulsi elettrici che saranno digitalizzati ed
inviati ad un computer per la ricostruzione degli strati del corpo
umano. Le immagini tomografiche ricostruite dal computer
saranno secondo piani assiale rispetto al corpo del paziente. 

Per questo motivo una volta si parlava di tomografia assiale computerizzata (TAC). L'attuale
miniaturizzazione dei detettori e la capacità dei computer di oggi di ricostruire immagini 
multiplanari, a partire dalle immagini assiali di base, hanno fatto perdere alla metodica l'appellativo 
di “assiale”. Pertanto oggi si parla solo di tomografia computerizzata.

Per la verità gli apparecchi moderni hanno un'altra
caratteristica importante: non sono dotati di una singola serie
di detettori, ma ne possiedono più serie (16, 64, 128), in
maniera da poter acquisire contemporaneamente 16, 64 o
128 strati del corpo umano. Da questa caratteristica deriva la
attuale denominazione di “multistrato” della TC.

Durante la rotazione del complesso tubo-detettori, il
lettino porta paziente viene fatto scorrere dentro la
macchina, in maniera lenta, continua e sincronizzata con
l'erogazione dei raggi X. Ne consegue che l'acquisizione dei dati da parte dei detettori avrà un 
andamento spirale. Da questa caratteristica deriva la denominazione di TC Spirale.

Oggi, quando si richiede una TAC in effetti si sta richiedendo una TC Spirale Multistrato. 

Un tipico impianto TC si presenta come nella
foto accanto. L'ambiente è climatizzato (24°) per
permettere alla macchina di smaltire il calore che
produce. Il paziente che accede in sala viene
accompagnato nello spogliatoio contiguo ed invitato a
togliersi i vestiari più pesanti ed altri oggetti metallici
di ornamento. Il metallo produce artefatti sulle
immagini ottenute dalla TC. Gli impianti dentari fissi
o le protesi articolari, che non possono essere
rimosse, limiteranno sicuramente la qualità delle
immagini su quegli strati nei quali sono rappresentati.
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Il paziente può essere posizionato sul lettino di testa o di piedi, a seconda del distretto 
corporeo da esaminare. Il lettino porta paziente di norma può portare fino a 120 Kg: pazienti più 
pesanti creano problemi di scorrimento del lettino dentro l'apparecchio. 

 2. Semeiotica

La TC permette di distinguere bene i seguenti elementi: aria, grasso, acqua, tessuti, calcio.

Nel neurocranio riusciamo a distinguere il
parenchima cerebrale dal liquor endo-ventricolare e sub-
aracnoideo, all'interno della scatola cranica. Nell'ambito
del parenchima si può distinguere la debole differenza di
densità tra la sostanza grigia (nuclei della base, corteccia
cerebrale) dalla sostanza bianca (capsule interne, corone
radiate, centri semiovali). La necessità di distinguere la
sostanza grigia da quella bianca comporta un protocollo di
esame ad alta dose di esposizione. La visualizzazione è più
agevole in sede sovratentoriale: in fossa cranica posteriore
le rocche petrose producono artefatti che riducono la
qualità delle immagini del cervelletto e del tronco
cerebrale. 

La presenza di lesioni ischemiche si manifesta come aree di ipodensità, cortico-sottocorticali
con lieve o assente effetto espansivo, dovuto all'edema intralesionale. Tali reperti si osservano però 
solo a distanza di 24-48 ore all'insorgenza dell'ictus. Analogamente si possono rilevare gli infarti 
lacunari, tipici della regione dei nuclei della base.  I controlli TC oltre le 48 ore dall'episodio acuto 
servono per verificare l'eventuale comparsa di infarcimenti emorragici degli infarti, grazie all'alta 
densità del sangue fresco. I residui malacici degli infarti rimangono rilevabili alla TC nel tempo. 
Riscontro frequente negli anziani è la leucoencefalopatia su base vascolare cronica che si manifesta 
come tenui aree di ipodensità della sostanza bianca sottocorticale (leucoaraiosi). 

La presenza di grossi espansi endocranici è rilevabile grazie alla compressione ed allo 
spostamento del sistema ventricolare e degli spazi sub aracnoidei: è il caso delle emorragie intra- o 
extra-assiali, delle neoplasie primitive e secondarie, associate o meno all'edema perilesionale. 

 Eccellente la valutazione delle alterazioni ossee del neurocranio. In condizioni normali 
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all'interno della scatola cranica non c'è aria ma se ci fossero microbolle, per cause patologiche, la 
TC permetterebbe di individuarle perfettamente (pneumoencefalo). 

Lo studio del massiccio facciale è ideale con la TC, data la massiccia presenza di elementi 
ad alto contrasto naturale come aria, tessuti ed osso. Gli
esami possono essere eseguiti con protocolli a dose
sensibilmente inferiore rispetto al neurocranio. Ottima la
rappresentazione delle fosse nasali, dei seni paranasali e
dell'orecchio medio con le mastoidi. Buona la
rappresentazione delle orbite. La mandibola e le arcate
dentarie trovano una preciso protocollo di esame chiamato
Dental Scan.  Va tuttavia precisato che per quest'ultima
applicazione sono stati recentemente messi in commercio
apparecchi specifici per uso odontoiatrico, denominate TC
volumetriche “Cone beam”. 

Lo studio del collo va dalla base del cranio al mediastino superiore. Pertanto la lingua ed il 
pavimento della bocca vengono inclusi. L’esame va
eseguito con paziente a collo leggermente iperesteso,
spalle abbassate e sospensione della deglutizione,
specie nello studio elettivo del laringe. Uno dei
principali limiti della TC è dovuto agli artefatti da
protesi metalliche, particolarmente problematici in
questo distretto. La facile accessibilità delle strutture
superficiali del collo con l'ecografia, la efficacia della
RM nello studio della bocca e del rachide cervicale, la
esclusività dello studio del midollo cervicale con la RM
hanno notevolmente ridotto il ricorso alla TC per la
patologia di questa regione. Nella valutazione delle
patologie a ponte tra collo e torace, come nel gozzo
immerso, la richiesta d'esame deve includere entrambi i
distretti.

Il torace rappresenta invece un'area di lavoro molto intenso per la TC. L'aria contenuta nei 
polmoni e le tecniche di studio a strato sottile, ad alta
risoluzione, fanno della TC la metodica di riferimento
per la patologia polmonare.  La TC riesce a fornire
sull'anatomia dei polmoni informazioni infinitamente
superiori rispetto alla radiografia tradizionale. La
disposizione delle scissure pleuriche e dei lobuli
polmonari è rappresentata come mai prima era stato
possibile. La valutazione sull'albero bronchiale si
avvicina a quella di una broncoscopia. Ben
rappresentato il decorso dei grossi vasi mediastinici e
polmonari. 
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La TC torace di base fornisce segni radiologici di neoplasie polmonari primitive e 
secondarie, di flogosi polmonari, di pneumopatie infiltrative diffuse, l'eventuale presenza di 
tumefazioni linfoghiandolari ilari, mediastiniche ed ascellari, o altre masse mediastiniche, il calibro 
ed il decorso dei vasi mediastinici e polmonari, la presenza di ispessimenti pleurici o di versamento 
pleurico o pneumotorace. Infine una nota sulla valutazione dello scheletro toracico che lascia a 
volte dubbi alla radiologia tradizionale e trova una completa risposta nella TC.

Nell'addome la TC basale da già molte informazioni. Tutti gli organi parenchimali sono 
valutabili in sede, morfologia e dimensioni. La
distensione della colecisti e l'eventuale presenza di
calcoli calcifici nel contesto. L'eventuale calcolosi delle
vie urinarie. Il tessuto adiposo presente nel
retroperitoneo e nel mesentere permette di valutare
bene la disposizione delle anse intestinali, di cui non
può sfuggire il contenuto ed grado di distensione e può
essere spia di eventuali flogosi peri viscerali. Ben
valutabile il decorso dei grossi vasi retroperitoneali e
mesenterici con l'eventuale presenza di tumefazioni
linfoghiandolari limitrofe. Ben valutabile inoltre il
contenuto della cavità peritoneale sia in presenza di gas
che di liquidi. Infine l'apparato muscolo-scheletrico
regionale. 

 3. Il mezzo di contrasto

Sebbene la TC di base possa dimostrare molto della anatomia e della patologia umana vi 
sono comunque dei limiti legati alla incapacità di mostrare il contenuto dei vasi sanguigni ed alla 
difficoltà di distinguere negli organi parenchimali le lesioni focali sostitutive. Quando all'esame si 
chiede la risposta ad uno di questi quesiti bisogna iniettare EV il mezzo di contrasto iodato. Si tratta
di un farmaco a base di iodio la cui iniezione deve essere eseguita con cautela. 

Il primo motivo di cautela riguarda le possibili manifestazioni da intolleranza che si possono
manifestare come qualunque altro farmaco. Sia pur remota questa possibilità deve essere portata a 
conoscenza del paziente che ha il diritto di correre il rischio in maniera consapevole (consenso 
informato). Inoltre si è visto che pazienti allergici possono più facilmente sviluppare una 
intolleranza al mezzo di contrasto. Pertanto è consuetudine preparare questi pazienti con 
premedicazione a base di cortisone ed antistaminici.

Il secondo motivo riguarda il sia pur debole effetto nefrotossico: si definisce nefropatia da 
mezzo di contrasto un aumento della creatinina sierica ≥25% o ≥0.5 mg/dl dopo 48 ore dalla 
somministrazione del farmaco. In pazienti con funzionalità renale normale non ci sono problemi ma
i pazienti con  insufficienza renale cronica hanno bisogno di particolari attenzioni: ridurre la dose 
del mezzo di contrasto da iniettare (e questo è un problema del radiologo), idratare adeguatamente il
paziente prima e dopo la procedura, associare eventualmente l'acetilcisteina a protezione renale. Se 
il GFR è inferiore a 30 ml/min/1,73 mq è opportuno evitare il contrasto o somministrarlo sotto 
diretto controllo del nefrologo che dovrà seguirlo anche nei giorni successivi alla procedura. 
Attenzione alla concomitante assunzione di farmaci nefrotossici ed alla Metformina. 
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Ci sono altre situazioni morbose che devono essere valutate preventivamente, come 
l'eventuale presenza di gammapatia monoclonale,
anemia falciforme, feocromocitoma, ipertiroidismo.
Non ci sono controindicazioni nell'allattamento.

Il terzo motivo di cautela riguarda lo stato del
sistema cardio-circolatorio. Per ottenere una adeguata
opacizzazione dei parenchimi bisogna iniettare 0,65
gI/Kg di peso corporeo in un tempo piuttosto breve.
Ciò può significare dover iniettare EV 120 ml o più di
mezzo di contrasto, in funzione della concentrazione
di iodio nel prodotto farmaceutico, con un flusso di 3
ml/sec o più. A questi volumi bisogna aggiungere 20-
30 ml di soluzione fisiologica che precedono e
seguono il mezzo di contrasto. Possiamo arrivare a
180-200 ml di fluidi da iniettare in vena in 60 secondi.
Quindi abbiamo bisogno di una buona vena e di un
buona gittata cardiaca.  

 3.1. Preparazione del paziente
Il paziente deve presentarsi all'esame a

digiuno. Se il soggetto è allergico è bene che abbia
assunto una terapia desensibilizzante. È necessario
porti con se l'ultimo valore della creatininemia: tanto
più il paziente ha una funzionalità renale
compromessa e fluttuante, tanto più recente deve
essere il dosaggio della creatininemia. Questa servirà
a calcolare il filtrato glomerulare (eGFR) secondo le formule proposte dai nefrologi. In presenza di 
un filtrato inferiore a 30 ml/min/1,73 mq è opportuno far seguire la procedura dal nefrologo. 
L'elettrocardiogramma non è indispensabile prima del mezzo di contrasto ma serve per preparare al 
meglio l'iniezione e per avere una base di riferimento se dovessero sorgere gravi manifestazioni da 
intolleranza. La raccolta anamnestica deve contemplare tutte le possibili controindicazioni al 
farmaco.

 3.2. Consenso informato
L'acquisizione del consenso informato è un passaggio indispensabile. La nostra ASL ha 

previsto due fasi distinte, seguendo le linee guida
regionali: la prima fase riguarda l'informativa che deve
avvenire con la sottoscrizione di una nota specifica, da
fornire al paziente già in fase di richiesta dell'esame; la
seconda fase riguarda la raccolta vera e propria del
consenso con un altro modulo predisposto dalla ASL, che
deve essere effettuata dal medico radiologo al momento
dell'esame. Risulteranno due moduli firmati dal paziente
e dal medico di riferimento che andranno archiviati
insieme al referto. Attenzione, non basta ottenere i
moduli firmati ma bisogna parlare con il paziente,
spiegargli quello che c'è da sapere secondo il suo livello di istruzione e comprensione ed essere certi
che abbia capito per permettergli di accettare o rifiutare in piena coscienza la procedura.
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 3.3. Esecuzione dell'esame
L'iniezione va sincronizzata con la scansione. È possibile con una singola iniezione eseguire 

due scansioni consecutive per ottenere immagini sia in fase arteriosa (30-40 sec dall'inizio 
dell'iniezione) che venosa (70-80 sec dall'inizio dell'iniezione). Se necessario dopo 10 min si esegue
la terza scansione per la fase urografica. Alcuni pazienti riferiscono di aver sentito una  sensazione 
di calore in tutto il corpo o ai genitali durante il passaggio in circolo del bolo contrastografico. Tale 
sensazione è considerata normale e svanisce subito, al termine dell'esame. Eventuali altre 
manifestazioni devono essere valutate dal radiologo presente alla procedura che deciderà se 
intervenire farmacologicamente (per le reazioni lievi) o richiedere l'intervento dell'anestesista-
rianimatore (per le reazioni più gravi). Sono state segnalate reazioni tardive fino ad una settimana 
dopo l'esame.

 4. Semeiotica contrastografica

Nel neuro-cranio il mezzo di contrasto ci permette di
distinguere meglio la sostanza grigia da quella bianca, di studiare la
pervietà dei grossi vasi endocranici, arteriosi e venosi, di individuare
piccole lesioni focali neoplastiche, isodense all'esame di base, senza
segni di espanso, di definire i limiti e caratterizzare meglio le masse
neoplastiche. Tuttavia questi reperti si vedono anche e meglio con la
tomografia a risonanza magnetica (RM).

Nel massiccio facciale il mezzo di contrasto fornisce elementi
utili nella stadiazione delle neoplasie primitive, per una visione
migliore della neoplasia e per la definizione dei rapporti con i vasi.
Tuttavia anche in questo caso la RM fornisce informazioni più
dettagliate. 

Nel collo il mezzo di contrasto è oggi richiesto nello studio
preoperatorio dei tumori del laringe-faringe o delle stenosi carotidee
in angio-TC.

Al torace il mezzo di contrasto è indispensabile nella ricerca
della dissecazione aortica o dell'embolia polmonare, è necessaria
nella stadiazione dei tumori polmonari, in particolare nel definire i
rapporti con le strutture vascolari, è utile nella individuazione dei
linfonodi ilari e mediastinici, anche non particolarmente ingranditi. 

In addome il mezzo di contrasto è indispensabile nella
valutazione preoperatoria dell'aneurisma aortico, per la ricerca e
caratterizzazione delle lesioni focali sostitutive degli organi
parenchimali: fegato, pancreas, milza, surreni, reni ed utero. 

Nel fegato il comportamento dinamico delle lesioni focali
durante la fase arteriosa e portale permette di caratterizzare alcune
patologie, come l'angioma (cavernoso e capillare), l'adenoma,
l'iperplasia focale nodulare, epatocarcinoma.
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Il mezzo di contrasto è necessario nella stadiazione dei tumori delle vie biliari, dell'intestino 
e dell'apparato genito-urinario. È utile nella ricerca della trombosi venosa profonda, iliaco-cavale, e 
nella valutazione delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino o nella ricerca della carcinosi 
peritoneale. 

 
 5. Ricostruzioni multiplanari, 3D, MIP, MINIP, endoscopia virtuale.

L'acquisizione spirale multistrato di un volume corporeo
fornisce una serie di strati assiali sottili, da 1,2 mm o meno. Questo
pacchetto di strati rappresenta un volume di dati con cui è possibile
ricostruire altri strati multiplanari, sagittali, coronali ed obliqui, che
aiutano la diagnosi. 

Le ricostruzioni 3D producono una iconografia molto efficace nelle ricostruzioni dello 
scheletro, di vasi e delle vie urinarie.

La sigla MIP sta per maximum intensity projection e viene utilizzata per le ricostruzioni 
vascolari ed urografiche.
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La sigla MINIP sta per minimum  intensity projection e viene utilizzata per le ricostruzioni 
delle vie aeree. 

È anche possibile la visione di superficie delle cavità aeree. La tecnica più conosciuta e la 
colonscopia virtuale: si parte da un pacchetto
volumetrico dell'addome, ottenuto previa distensione
gassosa (anidride carbonica) del colon preventivamente
pulito. Ad esame finito, un software speciale sulla
consolle di elaborazione consente al radiologo di avere
una visione interna del lume colico, che può essere
navigato in tutte le parti distese dall'aria. Per evitare di
ritrovarsi con aree della superficie colica inesplorate (per
esempio coperte da livelli idro-aerei), si eseguono due
acquisizioni volumetriche dell'addome, rispettivamente
in decubito supino e prono. Entrambi i pacchetti dovranno essere percorsi in endoscopia virtuale.

 6. La dose di esposizione

Nell'ambito della radiodiagnostica la TC è considerata una procedura ad alta dose. Tempo fa 
circolava una informazione indicativa sul rapporto di dose tra la radiologia tradizionale e la TC: una
TC del torace equivaleva a 400 radiografie del torace. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad 
una maggiore attenzione da parte delle case costruttrici e degli operatori del settore al fine di 
operare con protocolli di lavoro rivolti al contenimento della dose. 

Pertanto oggi l'affermazione precedente non è
da considerarsi assoluta: le macchine moderne
mettono a disposizione dell'operatore dei protocolli
specifici che misurano preventivamente la massa
corporea da irradiare, riducendo la dose sul paziente al
volo, punto per punto. È importante lo spessore del
paziente e la densità complessiva della parte corporea
da esaminare. Per la stessa area da irradiare esistono
protocolli a dose più bassa in funzione
dell'informazione diagnostica richiesta: per esempio la
TC del cranio userà dosi sensibilmente più basse se si
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deve studiare il massiccio facciale rispetto l'encefalo. Per l'età pediatrica esistono protocolli 
specifici. La stessa TC del torace può essere eseguita in modi diversi per erogare dosi differenziate. 
L'addome può essere studiato solo senza mezzo di contrasto oppure anche con il contrasto; la parte 
contrastografica può essere eseguita solo in fase arteriosa (angio-TC) o anche in fase portale; se 
bisogna valutare le vie urinarie bisogna aggiungere un'altra scansione per la fase urografica: come 
vedete la differenza di esposizione può variare da 1 a 4. E così via. 

Nonostante tutto la TC rimane un esame ad alta dose e non dobbiamo abbassare la guardia. 
Nei soggetti giovani e nelle donne in gravidanza bisogna prediligere metodiche che non usano 
radiazioni ionizzanti, a parità di informazioni diagnostiche raggiungibili. Comunque la richiesta di 
TC deve essere adeguatamente motivata per permettere al radiologo di programmare la procedura 
più appropriata.

Indicazioni alla  TC

1. Introduzione

Esistono illustri trattati di medicina e di radiologia, oltre che un'abbondante produzione 
scientifica, dove si possono trovare le corrette indicazioni all'esame di tomografia computerizzata. 
Quanto riporto in seguito non intende sostituirsi alla letteratura, alla quale rimando il lettore, ma 
vuole piuttosto contestualizzare le conoscenze scientifiche alla nostra realtà territoriale: nella nostra 
ASL sono disponibili specifiche macchine e specifiche competenze con le quali bisogna fare i conti 
nella gestione della salute pubblica. In particolare per la TC, il nostro territorio ha visto 
l'installazione del primo apparecchio nel 1979 a Chieti, con il quale il sottoscritto ha avuto la 
fortuna di iniziare la propria formazione specialistica. 

Negli anni successivi, seguendo l'evoluzione tecnologica, sono stati cambiati molti 
apparecchi a Chieti e sono stati installati nuovi apparecchi negli altri ospedali della provincia. 
Attualmente ogni ospedale della nostra ASL ha un moderno apparecchio di TC. Sono 35 anni di 
esperienza che ho sentito il desiderio di condividere con Voi, quando l'amico, animatore del corso, 
Sergio Ciancetta mi ha invitato a partecipare a questo consesso.

Le indicazioni alla TC non possono prescindere dalle altre metodiche di imaging, radiologia 
tradizionale (Rx), ecografia e risonanza magnetica (RM): ormai l'approccio diagnostico alle varie 
situazioni cliniche è abbastanza definito ed in ogni situazione è chiaro a quale metodica bisogna 
rivolgersi.  

Lo sforzo maggiore che tenterò riguarda
invece la richiesta del mezzo di contrasto nelle
indicazioni alla TC. Dalla letteratura non sempre
è chiaro quando basta l'esame di base o è
necessario il mezzo di contrasto. La tendenza
attuale è di chiedere sempre l'esame con
contrasto perché “si vede meglio”. È vero che il
mezzo di contrasto permette di vedere meglio
tutto il corpo ma poiché non è sempre
necessario alla diagnosi e poiché la sua
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somministrazione EV comporta un importante impegno per l'organismo del paziente, rischi noti e 
pesanti risvolti organizzativi è sicuramente meglio avere ben chiaro quando si può farne a meno. In 
ogni caso, anche se l'esame è stato richiesto con mezzo di contrasto, il radiologo ha il dovere di 
fermarsi all'esame di base quando questo è sufficiente a rispondere al quesito clinico. Così come ha 
il dovere di proporre il completamento con il mezzo di contrasto quando l'esame è stato richiesto 
impropriamente senza. 

2. TC dell'encefalo

La metodica iconografica più efficace per lo studio dell'encefalo è la RM. Tuttavia la scarsa 
disponibilità della RM sul territorio a confronto di una più disponibile TC,
ancora efficace, induce a dover fare una scelta. Un primo criterio da
seguire è la dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti: nulla per la RM,
elevata per la TC. Per i soggetti giovani è meglio rivolgersi alla RM, per
gli anziani l'irradiazione TC non comporta problemi particolari. 

I disturbi neurologici più frequenti sono: 
A) cefalea persistente, 
B) deficit motorio/sensitivo transitorio (< 24 h), 
C) deficit motorio/sensitivo persistente, 
D) instabilità posturale duratura, 
E) deterioramento cognitivo. 

Se il paziente, per età e disponibilità dell'apparecchio, è candidato alla TC  può essere 
richiesta una TC dell'encefalo senza contrasto. 

A) Nella cefalea persistente il risultato può essere:
a) negativo → opportuno indagare sulle cefalee non organiche → se dopo le altre indagini 

la diagnosi rimane insoluta è opportuno rivolgersi alla RM,
b) processo espansivo (neoplasia primitiva, metastasi, ascesso, encefalite focale) →  

opportuno richiedere subito una RM dell'encefalo con contrasto,
c) idrocefalo →  opportuno richiedere una RM dell'encefalo con contrasto,
d) ematoma sottodurale cronico → opportuno richiedere subito una consulenza 

neurochirurgica.
  
B) Nel deficit motorio/sensitivo transitorio (< 24 h) il risultato può essere:
a) negativo → se il paziente è anziano è opportuno indagare sullo stato delle carotidi con 

un eco-color-doppler,
b) encefalopatia multinfartuale,
c) processo espansivo → opportuno richiedere subito una RM dell'encefalo con contrasto.

C) Nel deficit motorio/sensitivo persistente il risultato può essere:
a) negativo → Se il risultato è negativo e il paziente è giovane potrebbe trattarsi di una 

sclerosi multipla o altra patologia degenerativa non visibili alla TC, allora bisogna 
richiedere una RM dell'encefalo,

b) infarto o emorragia cerebrale 
c) processo espansivo → opportuno richiedere subito una RM dell'encefalo con contrasto,
d) ematoma sottodurale cronico → opportuno richiedere subito una consulenza 

neurochirurgica.
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D) Nell' instabilità posturale duratura bisogna prima escludere le cause ORL periferiche. Se 
rimane l'orientamento per la lesione centrale può essere utile una TC senza contrasto. Il risultato 
può essere:

a) negativo → opportuno completare l'esame con RM dell'encefalo,
b) lesione ischemica ponto-cerebellare,
c) processo espansivo → opportuno richiedere subito una RM dell'encefalo con contrasto.
E) Nel deterioramento cognitivo il risultato può essere:
a) negativo → indagare su eventuali cause non organiche del deterioramento,
b) atrofia cerebrale
c) encefalopatia multinfartuale
d) ematoma sottodurale cronico → opportuno richiedere subito una consulenza 

neurochirurgica, 
e) idrocefalo iperteso →  opportuno richiedere una RM dell'encefalo con contrasto,
f) processo espansivo → opportuno richiedere subito una RM dell'encefalo con contrasto.

In presenza di deficit di nervi cranici è opportuno rivolgersi subito alla RM: qualsiasi 
risultato della TC sarebbe non definitivo e rimanderebbe comunque alla RM.

3. TC del massiccio facciale

Oggi viene richiesta prevalentemente dal pronto
soccorso per i traumi o dallo specialista ORL per le patologie
rinosinusali ed otomastoidee.

4. TC del collo

Lo studio di routine delle ghiandole salivari, della
tiroide e dei linfonodi laterocervicali si effettua con l'ecografia. Lo studio delle carotidi è delegata 
all'ecocolordoppler. Oggi la TC del collo viene richiesta prevalentemente per la valutazione dei 
gozzi tiroidei, del quale dimostra molto bene l'affondamento nel mediastino ed i rapporti con i vasi 
epiaortici e con la trachea. Per lo stesso motivo in radiologia arrivano anche richieste di Rx trachea 
ed Rx esofago, per la ricerca di segni di compressione e dislocazione da parte de gozzo. Possiamo 
tranquillamente affermare che questi due esami sono inutili se si richiede una TC del collo, che può 
essere eseguita senza contrasto, fornisce le stesse informazioni richieste alla radiologia tradizionale 
e ne aggiunge tante altre. La richiesta di TC per la valutazione del gozzo deve includere il collo ed il
torace, senza contrasto.

Altro apporto relativamente frequente della TC del collo riguarda la stadiazione delle 
neoplasie del laringe, su richiesta dello specialista ORL. In questo caso l'esame deve essere eseguito
con il contrasto.

5. TC del torace

Lo studio del torace con TC è assolutamente raccomandato ma non è mai di prima istanza. 
La prima valutazione del torace si effettua con le classiche radiografie nelle due proiezioni 
ortogonali. Le principali indicazioni all'esame radiologico del torace sono:
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a) sospetto focolaio bronco-pneumonico
b) dispnea
c) emoftoe
d) dolore toracico
e) per intervento chirurgico

Qualsiasi sia il motivo della richiesta la radiografia del torace fornisce subito informazioni di
massima sullo stato di salute: la trasparenza polmonare ed il grado di distensione dei polmoni, la  
distribuzione del circolo venoso polmonare che in condizioni normali deve essere 1:3 (apici:basi) ed
in caso di inversione può essere espressione di aumento delle resistenze post-capillari, il calibro 
delle arterie ilari polmonari che se aumentate possono essere espressione di aumento delle 
resistenze precapillari, la morfologia e le dimensioni del cuore, la morfologia e le dimensioni 
dell'aorta toracica  e del mediastino, la presenza di aria o versamento nei cavi pleurici.  

La semeiotica della radiologia tradizionale è più efficace nel paziente longilineo e magro e 
meno efficace nel brachitipo ed obeso per la maggiore radiazione diffusa dovuta al maggiore 
spessore del paziente. 

Le opacità polmonari possono essere circoscritte e diffuse e la combinazione dei reperti 
semeiologici può orientare il radiologo tra il focolaio flogistico broncopneumonico, l'atelettasia 
lobare, l'edema polmonare, altre opacità polmonari di natura da determinare, le opacità da 
ispessimento pleurico o versamento pleurico. Si possono ancora cogliere segni di interstiziopatia, di
sovradistensione polmonare e pneumotorace.

In caso di sospetto focolaio broncopmeumonico ed il risultato è negativo in paziente magro 
e longilineo, il percorso diagnostico può finire così. Se invece si reperta una opacità riferibile a 
focolaio flogistico è opportuno controllo radiografico dopo terapia medica. Se l'opacità persiste 
invariata dopo terapia medica potremmo trovarci di fonte ad una opacità di natura neoplastica, 
allora dobbiamo proseguire con lo step diagnostico successivo: TC torace HR. La sigla HR sta per 
high resolution (alta risoluzione):  il termine è entrato in uso quando esistevano i tomografi di 
vecchia generazione, con i quali il radiologo doveva decidere prima dell'esame se eseguire 
scansioni a spessore normale (5-10 mm) o a strato sottile (1- mm). Qualora fosse stato necessario 
ottenere una TC standard ed una HR il radiologo avrebbe dovuto programmare due sequenze di 
scansioni sul paziente. I moderni tomografi spirali multistrato eseguono di base acquisizioni 
volumetriche a strato sottile e permettono infine di ottenere immagini di qualunque spessore con un 
sola esposizione del paziente. Pertanto una TC spirale multistrato senza contrasto produce di fatti 
strati in HR. 

Se il risultato della radiografia toracica è negativo in
un soggetto brachitipo ed obeso, con  polmoni appaiono poco
distesi, vasi polmonari affastellati e radiazione diffusa molto
accentuata, potremo trovarci di fronte ad un falso negativo.
In questo caso la TC torace HR può risolvere il problema.

In caso di dispnea la radiografia del torace può
dimostrare un quadro normale, una interstiziopatia diffusa,
un edema cardiogeno, un versamento pleurico massivo. Un
torace negativo in un dispnoico deve suggerire una embolia
polmonare. L'esame di riferimento per questa diagnosi è la
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TC Torace con mezzo di contrasto. Tuttavia va preventivamente valutato il D-dimero ed il grado di 
ossigenazione arteriosa. Questo paziente tuttavia deve passare sotto tutela ospedaliera, così come il 
paziente con edema polmonare o un versamento pleurico massivo. 

Il reperto di interstiziopatia diffusa merita il completamento diagnostico con TC Torace HR.

Nel paziente con emoftoe si va alla ricerca di un tumore polmonare, per cui anche con una 
radiografia d'urgenza negativa è opportuno programmare una TC Torace senza contrasto. 

Il dolore toracico può avere tante forme e sottendere patologie più disparte. L'orientamento 
corrente nella nostra ASL è sottoporre comunque il paziente ad una radiografia toracica. Nella 
maggior parte dei casi il risultato è negativo. Non sono mancati tuttavia pazienti affetti da PNX o 
neoplasie polmonari infiltranti la parete toracica. Caso a parte riguarda l'eventuale dissecazione 
dell'aorta che si diagnostica con la TC Torace con mezzo di contrasto previa valutazione 
cardiologica d'urgenza. Va sottolineata la possibilità di effettuare la coronaro-TC in centri dotati di 
tomografi specificamente attrezzati, sotto la supervisione clinica del cardiologo.

6. TC dell'addome

Nei disturbi addominali l'esame di primo approccio è l'ecografia, esame alla portata di tutti i 
medici, in grado di esplorare l'apparato digerente, l'urinario, il genitale ed i grossi vasi addominali. 
Sono note le limitazioni, dovute all'aria, all'osso ed alle
eccessive dimensioni del paziente. La TC al contrario
rappresenta molto bene l'aria e l'osso, contrapponendole in
bianco e nero, ed è favorita nella rappresentazione degli
organi endoaddominali dall'abbondante adipe del
retroperitoneo, del mesentere, del mesosigma e del grande
omento. L'ecografia è favorita rispetto alla TC di base
nella valutazione della struttura degli organi parenchimali
(ecostruttura), dove la TC ha bisogno del mezzo di
contrasto. Per la verità anche l'ecografia dispone di un
mezzo di contrasto specifico che tuttavia aggiunge
potenzialità diagnostiche alle già elevate capacità di base.

Le principali indicazioni all'esame ecografico di base sono:
a) dolore addominale
b) ittero
c) macroematuria
d) percezione di massa addominale alla palpazione
e) febbre di origine sconosciuta
f) parametri di laboratorio indicativi per patologia addominale

Ovviamente “dolore addominale” è un termine generico che va meglio inquadrato con 
l'anamnesi e l'esame obiettivo: il dolore è di tipo colico? In quale quadrante dell'addome è 
localizzato? Quando è insorto? In quale circostanza è insorto? Cambia con il decubito del paziente? 
Induce una posizione antalgica? È accentuato dalla palpazione addominale o dalle manovre di 
semeiotica fisica? Che rapporto ha con l'assunzione del cibo? L'alvo è chiuso a feci e gas o è 
comparsa diarrea? E così via. L'inquadramento clinico richiama un sospetto diagnostico che 

Appropriatezza prescrittiva della diagnostica radiologica.                        Chieti il 10/09/2014                           Pag 14 di 16



rappresenta la vera indicazione all'esame.
Comunque, qualunque sia il motivo dell'esame, l'ecografia è un ottimo strumento di prima 

valutazione. Attenzione però al referto ecografico. Bisogna essere certi che non vi siano stati 
ostacoli alla esplorazione ecografica e che tutti gli organi siano stai esplorati completamente.  In 
caso di discordanza tra la clinica ed il referto ecografico è opportuno procedere con una TC 
dell'addome. Senza o con mezzo di contrasto?

La TC Addome senza contrasto risponde ai seguenti quesiti clinici:
1) calcoli urinari
2) masse neoplastiche
3) occlusioni e perforazioni intestinali
4) versamenti liberi o saccati, retroperitoneali o intraperitoneali
5) tumefazioni linfoghiandolari da malattie linfoproliferative
6) alterazioni dello scheletro regionale

La TC Addome senza contrasto in qualche caso può dare risposta a:
1) calcoli biliari → se rimane il dubbio l'esame risolutivo è la colangio-RM
2) cirrosi epatica → la diagnosi si basa sulle modificazioni morfologiche e 

volumetriche del fegato e della milza ma per la valutazione della struttura epatica è 
necessario il mezzo di contrasto

3) diverticolosi e diverticoliti del colon del sigma → se rimane il dubbio di una malattia
infiammatoria dell'intestino è utile completare l'esame con il mezzo di contrasto. 

La TC Addome è sempre necessaria con il mezzo di contrasto nei seguenti casi:
1) Ricerca e caratterizzazione delle lesioni focali degli organi parenchimali (fase 

arteriosa e venosa): fegato, pancreas, milza, surreni, reni ed utero. 
2) Valutazione delle dilatazioni aneurismatiche o delle malattie stenosanti delle arterie 

(fase arteriosa). 
3) Ricerca delle trombosi venose iliaco-cavali o mesenterico-spleno-portali (fase 

venosa).
4) Valutazione delle vie urinarie (fase urografica): cavità calico-pieliche, ureteri e 

vescica.

Per la valutazione delle malattie infiammatorie croniche e dei tumori dell'intestino tenue va 
menzionata la entero-TC. Si tratta di una TC con mezzo di contrasto EV associato a una buona 
distensione delle anse intestinali che si ottiene facendo bere al paziente 1,5-2 litri di  
polietilenglicole circa 45-60 minuti prima dell’esame.

7. TC total body

Fin'ora abbiamo esaminato l'approccio alla richiesta di TC dei
singoli segmenti corporei. Esistono tuttavia situazioni in cui è necessario
esplorare tutti i distretti in una volta: mi riferisco in particolare alla
stadiazione delle neoplasie. Quando, in un modo o nell'altro, si è giunti
alla diagnosi di neoplasia bisogna procedere sia con la stadiazione loco-
regionale del tumore che con la ricerca delle metastasi a distanza. Le
neoplasie più frequenti sono il ca della mammella, del polmone e del
colon. Meno frequenti ma pur sempre presenti negli ambulatori medici le
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neoplasie dello stomaco, del fegato e delle vie biliari, dell'ovaio, dell'utero, dei reni, della vescica, 
della prostata e del testicolo, senza dimenticare linfomi e melanomi. 

L'esplorazione completa del corpo riesce agevole con i nuovi tomografi multistrato: la 
velocità di scansione è tale da permettere di utilizzare un singolo bolo di contrasto per studiare 
contemporaneamente cranio, torace ed addome. Questi sono infatti i segmenti compresi nel termine 
“total body”, anche se in fase di esecuzione dell'esame l'esplorazione può includere senza difficoltà 
anche il collo. 

Si discute sull'opportunità di studiare anche l'encefalo in assenza di sintomi neurologici. 
Purtroppo non tutte le sedi cerebrali danno manifestazioni neurologiche immediate: una metastasi in
un lobo frontale darà manifestazioni di se solo quando sarà cresciuta parecchio e/o avrà prodotto 
abbondante edema perilesionale. Per questo credo che la ricerca di piccoli focolai metastatici vada 
eseguita anche con una sintomatologia neurologica silente. Peraltro il costo biologico per il paziente
ed il costo finanziario per la ASL non si incrementano sostanzialmente con l'estensione dell'esame 
sull'encefalo: il paziente riceve una dose maggiore di radiazioni ma il pericolo che ne consegue è 
inferiore rispetto ad una mancata diagnosi di metastasi cerebrale; per l'organizzazione non cambia 
nulla perché il paziente è già sul tavolo radiologico e tutto ciò che doveva essere fatto per 
l'infusione del mezzo di contrasto è stato già fatto; l'esame includente il cranio dura solo 5 minuti in 
più rispetto all'esame senza cranio; per la ASL non vi sono sostanziali costi aggiuntivi. 

Va sottolineato che la TC total body è un esame estremamente pesante per il radiologo che lo
deve refertare, perché le scansioni spirali necessarie a coprire tutto il corpo possono produrre in 
media 2.500 immagini ed ogni immagine deve essere guardata con competenza per potere arrivare 
alla diagnosi corretta. L'esecuzione dell'esame dura circa 30 minuti, comprendendo la raccolta 
anamnestica, l'acquisizione del consenso informato, la preparazione della vena per l'iniezione e la 
fase di scansione vera e propria. Un tempo maggiore, anche un'ora, è invece necessario per la 
refertazione alla consolle computerizzata: può rendersi infatti necessario effettuare elaborazioni 
software per enfatizzare i reperti semeiologici, come ricostruzioni multiplanari, Osteo-MIP, Angio-
MIP ed Uro-MIP, utilizzare altri software di aiuto alla diagnosti (CAD) come per esempio il 
LungCare, un software di ricerca automatica dei noduli polmonari, e così via.

Il ricorso della diagnostica per immagini in oncologia sta diventando sempre più frequente, 
in considerazione dei progressi terapeutici della chemioterapia, che allunga la vita ai malati 
neoplastici ma necessita di controlli serrati: per verificarne l'efficacia della chemioterapia in alcuni 
casi noi riceviamo dagli oncologi richieste di TC total body ogni tre mesi. 

In seguito all'avanzare della disponibilità della RM, negli ultimi 10 anni noi radiologi 
abbiamo visto scendere le richieste di TC dell'encefalo, del rachide lombare e del ginocchio; 
abbiamo visto stabili le richieste di TC Torace per i peculiari risultati che la metodica offre nella 
patologia del polmone; abbiamo visto invece aumentare le richieste di TC total body per la 
stadiazione delle neoplasie.
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