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INTRODUZIONE 
• La Neurografia RM è una tecnica utilizzata per l’analisi morfo-

strutturale dei nervi periferici, caratterizzata da alcune limitazioni 
nella differenziazione tra i diversi tipi di neuropatia[1] 

[1] Chhabra A. Peripheral MR Neurography :approach to interpretaton.Neuroimaging Clin N Am. 2014 
Feb;24 

• Limitato impiego del Diffusion Tensor Imaging (DTI) e della 
trattografia RM nello studio del nervo periferico  a causa di difficoltà 
tecniche dovute alla complessità dei distretti anatomici da esplorare 

• Tessuto adiposo 

• Osso 

• Pulsatilità arteriosa 

• Applicazione del DTI in letteratura al solo nervo mediano (s. tunnel 
carpale)[2]                                                                                                                                                                                

[2] Khalil C. Diffusion tensor imaging and tractography of the median nerve in carpal tunnel Syndrome: 
preliminary results. Eur Radiol 2008 

 

 

 



INTRODUZIONE 
• Nessuna applicazione del DTI per il nervo mediano, ulnare e 

radiale a livello del braccio. 

• DTI fornisce parametri quantitativi con: 

• Aumento specificità dell’esame di risonanza magnetica 

• Valore aggiunto nell’iter diagnostico del paziente 

 

 



Scopo dello studio 

• Sviluppo ed ottimizzazione di un nuovo 
approccio allo studio RM dei nervi degli 
arti superiori, utilizzando sequenze DTI e 
di Neurografia RM in soggetti volontari 
sani, al fine di ottenere parametri 
quantitativi di riferimento  



Diffusion Tensor Imaging 
Definizione FA 

• Anistropia frazionaria(FA) 

• Coerenza dei fasci di 
fibre 

• Densità assonale 

• Mielinizzazione  

 Integrità del nervo [3] 

[3] Basser PJ, Pajevic S, Pierpaoli C, et al.. In vivo fiber tractography using DT-MRI data. Magn Reson 
Med. 2000; 44: 625-632. 





Soggetti  

•Criteri di inclusione 
• Età compresa tra 20 e 30 anni 

• Non evidenza di neuropatie 

• Nessuna controindicazione all’esecuzione della RM 

 

•10 soggetti 
• 5 maschi  

• 5 femmine 

• Età media 23,8 anni 

 



Materiali e Metodi 
• Risonanza Magnetica da 1,5 T(Aera, Siemens). 

• Soggetto supino 

• Testa verso il gantry 

• Palmo della mano rivolto verso l’alto 

• Braccio destro 

 
 

 



Materiali e Metodi 
Protocollo di acquisizione 

• Sequenza DTI 

• Sequenza T2-STIR di Neurografia 

 



Materiali e Metodi 
Sequenze 

Neurografia RM DTI 





Post-processing 

• Workstation indipendente 

• Software dedicato (SIEMENS Syngo, Neuro 3D) 

• Analisi DTI 

• Calcolo mappe FA a colori 

• Fusione DTI-neurografia RM 

• 2 osservatori  

• Tecnico di radiologia (osservatore 1) 

• Neuroradiologo (osservatore 2) 

• Tracciamento manuale di regioni di interesse (ROI) 

• Algoritmo di trattografia 

 



Post-Processing 
Trattografia 

• La visualizzazione trattografica si basa su una codifica 
colorimetrica ampiamente accettata[4] : 

 

[4]Pajevic S, Pierpaoli C. Color schemes to represent the orientation of anisotropic tissues from 
diffusion tensor data Magn Reson Med. 1999 



Post-processing 
Neurografia RM e Mappa FA 



Post-processing 
Immagini di fusione 



Post-processing 
Nervo Mediano 



Post-processing 
Nervo Ulnare 



Post-processing 
Nervo Radiale 



Post-processing 
Nervi Mediano-Ulnare-Radiale 



RISULTATI (1) 

• In tutti i soggetti esaminati i due osservatori sono stati in 
grado di tracciare i nervi mediano, ulnare e radiale a livello del 
braccio, mediante  trattografia RM,  per un segmento 
sufficientemente lungo.   

 



Risultati (2) 



Analisi statistica 

• Statistica descrittiva (media, mediana, deviazione standard, 
varianza, intervallo, minimo, massimo) 

• Il confronto tra le medie delle misurazioni è stato effettuato 
con il t-test 

• Un valore di p <0,05 è stato considerato statisticamente 
significativo 

• Concordanza inter-osservatore 

➔Kappa pesato di Cohen-Fleiss  

➔Grafico di Bland-Altman  

 



Analisi statistica 
Concordanza inter osservatore 

T-test: p=0,67 



Analisi statistica 
Concordanza inter osservatore 

La concordanza inter osservatore accertata mediante il Kappa 
pesato di Cohen è risultata: 

0,598 per il nervo Mediano 

0,187 per il nervo Ulnare 

0,682 per il nervo Radiale 



Analisi statistica 
Riproducibilità 

La riproducibilità dell’approccio metodologico è visualizzabile graficamente 
con il metodo di Bland-Altman 



FA soggetti sani 
Nervo Mediano 

 

• FA Nervo Mediano (nostro 

studio): 0,53 

 

 

• FA Nervo Mediano (Gustav 

Andreisek, Skeletal Radiol): 0,55 

 



FA soggetti sani 
Nervo Ulnare- Nervo Radiale 

• Anisotropia Frazionaria (FA) Nervo Ulnare: 0,54 

 

 

• Anisotropia Frazionaria (FA) Nervo Radiale: 0,51 

 



Conclusioni 

• Lo studio ha dimostrato che attraverso l’utilizzo di sequenze 
DTI ottimizzate, è possibile visualizzare mediante trattografia 
RM i tre principali  nervi del braccio: mediano, ulnare e 
radiale, ed effettuare su di essi un’analisi quantitativa dei 
valori  di FA  

• I valori di FA ottenuti in volontari i sani rappresentano una 
tappa fondamentale per l’utilizzo in futuro di un’analisi 
quantitativa dei parametri DTI in pazienti affetti da neuropatie 
periferiche, con lo scopo di ottenere una migliore 
caratterizzazione della patologia in base al neuroimaging 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE… 


