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PREMESSA

• Midollo osseo e RM

• Whole body RM e diffusione• Whole body RM e diffusione

• Sistemi ibridi.



Midollo osseo e RM

• Composizione midollare ( grasso; 

edema;sclerosi;fibrosi;Infiltrazione)

• Focale o diffusa• Focale o diffusa

• Morfologia vertebrale

• In relazione alle limitanti osse contrapposte



Midollo osseo e RM

• Segnale midollare

a) Normale

b) Anormale ma non significativo

c) Anormale e significativoc) Anormale e significativo

- Pat maligna

- Pat infettiva

- Pat infiammatoria



Midollo osseo e RM



Midollo osseo e RM

• Morfologia vertebrale



Midollo osseo e RM

• Conversione midollare



Midollo osseo e RM

• Midollo grasso: spesso non significativo. Raramente 

anemia aplastica

aumenta con eta’



Midollo osseo e RM

Collasso osteoporotico 
di data non recentedi data non recente



Midollo osseo e RM

Angioma 
tipico

Midollo grasso: focale



Midollo osseo e RM

Angioma con ricca 
componente 
vascolare



Midollo osseo e RM

• Infiltrazione midollare : significativa !!!

a) mts

b) mieloma

c) linfomac) linfoma

d) t.primitivo

riconversione midollare-anemia cronica



Midollo osseo e RM

• Riconversione midollare : iperplasia e proliferazione 

del midollo rosso in aree in cui il midollo grasso e’ dominante. 

Apporto ematico insuff all’omeostasi.

a) risposta ad anemia cronica

b) trattamento con fatt stimolanti durante chemiob) trattamento con fatt stimolanti durante chemio

c) maratoneti , alte quote , donne sovrappeso e forti fumatrici

DD riconversione vs infiltrazione
1) Coinvolgimento simmetrico
2) Iso al muscolo in STIR o T2FS
3) no erosione corticale



Midollo osseo e RM

• Infiltrazione midollare 

Mts da liposacrcoma  myxoideMts da liposacrcoma  myxoide



Midollo osseo e RM

• Infiltrazione midollare 

mieloma



Midollo osseo e RM

• Infiltrazione midollare 

Infiltrazione o 
riconversione ?



WHOLE BODY MR

-con TC si sottostadia e maggior numero di FN
-LDCT ( 3-4 msv)
-svantaggio RM : durata esame 



WHOLE BODY MR

Mieloma : concordanza



WHOLE BODY MR

Mieloma: discordanza



DWI

restrizione diffusione



DWI

DLBL



DWI



DWI

Alternativa alla PET TC ?



SISTEMI IBRIDI

• PET/RM : non sostitutiva 

ma complementare alla 

PET/TC

ambito:ambito:

a) pediatrico

b) oncologico

c) neurologico



SISTEMI IBRIDI

• PET/TC : innovazione incrementale

- TC 64 strati

- PET con rilevatore LSO ( ortosilicato di Lutezio)

Si sfruttano al massimo le potenzialita’ dei 2 tomografi 

accoppiati eseguendo in un’unica seduta sia la PET che la TC 

diagnostica con mdc ev. Acquisizione con gating respiratorio 

per ottenere co-registrazione



IMAGING e LINFOMA

• Diagnosi

• Stadiazione

• Risposta alla terapia e follow up

Tutti gli organi possono essere sede di Linfoma. 

La presentazione clinica puo’ risultare aspecifica e 

simulare altre condizioni patologiche



IMAGING e LINFOMA

• Diagnosi                biopsia escissionale LN

biopsia osteomidollare ( bassa sens nel coinvolgimento focale)

• Computed ‐tomography ‐guided 
percutaneous core needle 

‐ ‐

percutaneous core needle 
biopsies of suspected 
malignant lymphomas: impact 
of biopsy, lesion, and patient 
parameters on diagnostic yield



IMAGING e LINFOMA

• Diagnosi: 20-30% forme extranodali

SEDI PIU’ SEDI PIU’ 
INTERESSATE:INTERESSATE:

••Tubo gastroentericoTubo gastroenterico
••CuteCute
••SNCSNC
••TesticoloTesticolo••TesticoloTesticolo

LINFOMI LINFOMI DIDI DERIVAZIONE DERIVAZIONE 
DAL TESSUTO LINFOIDE DAL TESSUTO LINFOIDE 
ASSOCIATO A MUCOSA ASSOCIATO A MUCOSA 
(MALT)(MALT)

••StomacoStomaco (frequentemente(frequentemente
associatoassociato adad un’infezioneun’infezione dada HH..
pyloripylori))
••IntestinoIntestino
••Ghiandole salivariGhiandole salivari
••PolmonePolmone
••TiroideTiroide
••CuteCute



IMAGING e LINFOMA

Caratteristiche simili, in Pz pediatrici !!



IMAGING e LINFOMA

• Diagnosi

NHL ,pz 13 a.                                 LH,pz14 a.



IMAGING e LINFOMA

• STADIAZIONE:  finalita’

•• IdentificazioneIdentificazione didi unun gruppo,gruppo, peraltroperaltro piuttostopiuttosto esiguo,esiguo, didi pazientipazienti
concon malattiamalattia localizzatalocalizzata (stadio(stadio I)I) cheche possonopossono essereessere trattatitrattati concon
solasola radioterapiaradioterapia o,o, inin ogniogni caso,caso, concon unauna chemioterapiachemioterapia menomeno
intensivaintensiva..
DefinizioneDefinizione dell’estensionedell’estensione didi malattiamalattia allaalla diagnosi,diagnosi, inin terminitermini didi•• DefinizioneDefinizione dell’estensionedell’estensione didi malattiamalattia allaalla diagnosi,diagnosi, inin terminitermini didi
numeronumero didi sedisedi e/oe/o didi eventualeeventuale presenzapresenza didi sedisedi bulkybulky,, neinei confronticonfronti
delladella qualequale valutarevalutare lala rispostarisposta alal trattamentotrattamento..

•• IndividuazioneIndividuazione deldel coinvolgimentocoinvolgimento dada parteparte deldel linfomalinfoma didi organiorgani oo
strutturestrutture cheche possonopossono necessitarenecessitare didi trattamentitrattamenti specificispecifici (SNC,(SNC,
stomaco,stomaco, intestino,intestino, scheletro)scheletro)

•• SeparazioneSeparazione tratra stadistadi I/III/II vsvs III/IV,III/IV, inin quantoquanto taletale diversificazionediversificazione
appareappare dotatadotata didi significativasignificativa valenzavalenza prognosticaprognostica nell’ambitonell’ambito deldel
sistemasistema didi scorescore prognosticoprognostico attualmenteattualmente piùpiù utilizzato,utilizzato, ovveroovvero
l’l’ InternationalInternational PrognosticPrognostic IndexIndex (IPI)(IPI)



IMAGING e LINFOMA

A. Assenza sintomi sistemici 
B. Con sintomi sistemici: febbre, sudorazione 
notturna, perdita di peso



• Response Evaluation Criteria In Solid Tumor

• Sono un gruppo di regole atte ad identificare il 

comportamento di una

CRITERI RECIST

comportamento di una

neoplasia al trattamento 



CRITERI RECIST

RECIST e’

-tecnica standardizzata per 
misurare i tumori

RECIST non e’

- Strumento per la 
caratterizzazione dei 

misurare i tumori

-linee guida per garantire 
obiettivita ‘e ridurre la variabilita’ 
tra osservatori

-si tratta di un 
linguaggio comune

caratterizzazione dei 

tumori



CRITERI RECIST

• RISPOSTA COMPLETA (CR)

• RISPOSTA PARZIALE (PR)

PROGRESSIONE DI MALATTIA (PD)• PROGRESSIONE DI MALATTIA (PD)

• MALATTIA STABILE (SD)



CRITERI RECIST

CR : scomparsa di tutte le lesioni target. Qualsiasi LN pat ( target e non 
target ) deve avere il diametro minore che si e’ ridotto a < 10 mm

PR : almeno una diminuzione del 20% nella somma dei diametri delle PR : almeno una diminuzione del 20% nella somma dei diametri delle 
lesioni target

PD : almeno un aumento del 20% nella somma dei diametri delle 
lesioni target

SD : riduzione o aumento della somma dei diametri 
insufficiente per definire PR o PD



CRITERI RECIST

Differenze nella individuazione e misurazione 
delle lesioni a seconda del timing c.e.



dai RECIST ai PERCIST

• Nonostante  l’efficacia del trattamento, la 

diminuzione volumetrica puo’ essere assente 

nei linfomi,sarcomi,HCC,GIST e mesoteliomi.

F-FDG PET



IMAGING e LINFOMA

• Attualmente per il follow up del linfoma sono 

utilizzati i criteri Cheason introdotti dal IWG 

nel 1999 e revisionati nel 2007





Timing  : 6-8 sett dopo completamento terapia 

Fortemente raccomandata pre trattamento nelle forme 
potenzialmente curabili FDG avid ( DLBCL; HL)



• Devono essere rappresentativi della distribuzione della
malattia

• Devono essere certi e misurabili in almeno 2 dimensioni
perpendicolari

• Definition of Target Lesions

CRITERI CHESON
Scelta delle lesioni target

CRITERI CHESON
Scelta delle lesioni target

• Definition of Target Lesions

• Abnormal lymph nodes and/or nodal masses and/or hepatic/splenic 
nodules (up to 6)

• >1.5 cm longest diameter and >1.0 cm transverse diameter

• Mediastinal and retroperitoneal areas of disease should be included 
whenever these sites are involved

• Definition of Non-target Lesions

• Except for splenic or hepatic nodules, involvement of other organs is 
considered non-measurable disease

• Any lymph nodes or nodal masses not selected as target lesions

2008 TIMC, Matthew A. Barish M.D.  



• Radiological Criteria = Lymph Nodes / Masses

CR <= 1.5 cm LD if >1.5 cm at baseline, or 

<= 1 cm LD if between 1.1 to 1.5 cm, or

>75%  decrease in SPD at baseline

CRuCRu >1.5 cm LD that has regressed by >75 % in 

(Complete Response uncertain) (unconfirmed) SPD at baseline

CHESON - CRITERI DI RISPOSTACHESON - CRITERI DI RISPOSTA

(Complete Response uncertain) (unconfirmed) SPD at baseline

PR >= 50% decrease in SPD at baseline of 6 

largest dominant nodes or nodal masses 

No increases in other nodes

PD >= 50% increase in SPD from nadir and/or 

appearance of any new lesion 

SD Less than PR but not progression

2008 TIMC, Matthew A. Barish M.D.  



BULKY LESION 

Mediastino: massa mediastinica la cui larghezza massima 
è superiore ad un terzo del diametro toracico misurato a 
livello D5 (M/T= 0.33). Tale misurazione viene effettuate 
mediante radiografica del torace in PAmediante radiografica del torace in PA

lesioni maggiori di 10 cmAltre sedi: 



Coinvolgimento di più di 1/3 del Coinvolgimento di più di 1/3 del 
diametro mediastinico  o diametro 
orizzontale > 5 cm

Pazienti con bulky lesion hanno una
prognosi peggiore e frequenti recidive a 
livello del SNC.                                                                      

(European Journal Of Haematology 2011)



THYMIC REBOUND HYPERPLASIA

Thymic Rebound Hyperplasia:  
• l’ingrandimento del timo è simmetrico
• margini  lisci  non lobulati • margini  lisci  non lobulati 
• conforme alle strutture adiacenti 

(coste e cuore)

Recidiva Linfoma:
• generalmente asimmetrica di aspetto 

nodulare
• disomogeneità di segnale in RM

Correlazione clinica 
Pz con thymic rebound hyperplasia 
sono solitamente asintomatici



Tecnica Acquisizione  TC Tecnica Acquisizione  TC 

� estensione da base cranio a sinfisi pubica.

� ricostruzioni 1,25-2 mm (< 5 mm) in tutti I protocolli sono

accettati spessori ≤ 3 per collo e ≤ 5mm body

� pacchetto immagini con FOV per collo (anche ricostruzioni)

Prima Valutazione

Scansioni in fase arteriosa su addome superiore e fase

portale collo-torace-addome.

� Follow-up:

Unica scansione in fase portale



Misurazione LinfonodiMisurazione Linfonodi

Linfonodi patologici per 
essere considerati tali 
devono avere diametro 
minore (asse corto) > 15 
mm alla valutazione 
basale.basale.

Lesioni non misurabili 
linfonodi con diametro 
minore compreso tra 10 e 
15 mm.



LINFOMA

• Accuratezza migliora quando l’imaging TC viene 

integrato con FDG PET

• 10% pz esaminati con PET ha residuo di malattia 

rispetto a TCrispetto a TC

• 10% pz sottostadiati con TC

• Dopo trattamento 40% lesioni bulky alla TC possono 

risultare negative alla PET ( Complete Response 

Uncertain ?) 

• Criteri radiologici : LN / massa 

• La TC identifica meglio Ln ilari e discrimina tra 

voluminosa massa unica o confluenza di piu’ noduli





• PET/TC nella stadiazione FDG avid

• PET/TC nella risposta al trattamento nelle 

forme FDG avid ( 5 point scale)forme FDG avid ( 5 point scale)

• TC nelle forme low/variable avidity

• Sottoclassificazione A e B solo HL

• No BMB in HL e DLBCL



LINFOMA e TC

• TC

1) in tempi diversi dalla PET

2) in contemporanea alla PET

a) con mdc eva) con mdc ev

b) senza mdc ev con tecnica low dose

Se la TC con mdc ev baseline non dimostra reperti addizionali 
rispetto alla successiva PET/ TC, nella valutazione della risposta 
si impieghera’ esclusivamente PET TC



LINFOMA e RM

• DWI :

1) baseline

a) Ln : accuratezza comparabile a PET/TC Difficile ADC se piccole 

dimensionidimensioni

b) parenchimi: puo’ sovrastadiare coinvolgimento splenico 

diffuso.

2) treatment response

a) Ln e parenchimi : precoce

b) midollo osseo : piu’ tardiva.



LINFOMA e RM

Struttura linfoide con “ fisiologica restrizione della 
diffusione,,



HL : whole body 
DW a fine I ciclo



Cancer Imaging. 2013 Mar 5;13:53-62. doi: 
10.1102/1470-7330.2013.0006.
Whole-body diffusion-weighted magnetic 
resonance imaging at 3 Tesla for early 
assessment of treatment response in non-
Hodgkin lymphoma: a pilot study.

DWI FP :   ascessi addominali; iperplasia midollare diffusa

DWI FN :  t.cistici/ mucinosi, lesioni piccole o vicine ad artefatti



PARENCHIMI e LINFOMA

• Coinvolgimento Ln e’ frequente

• Linfomi primitivi extranodali sono rari e pongono  problemi 

DD con lesioni primitive e secondarie. Criteri orientativi sono 

:1) ipovascolarizzazione 2) discordanza tra volume tumorale e 

ripercussioni clinicheripercussioni cliniche

• Alcune situazioni  ( immunosoppressione post  trapianto, 

malattia celiaca , infezione da helicobacter pylori) sono  

correlate

• Biopsia imaging guidata



PARENCHIMI e LINFOMA

60% macronodulare      35% multinodulare      1% infiltrativa diffusa



FEGATO “ematologico,,

• Sospetto clinico ( pz giovane,no anamnesi 

oncologica,febbre e sudorazione notturna , biopsia midollare 

alterata)

• Sospetto radiologico ( epatosplenomegalia,lesioni 

spleniche,encasement vascolare senza occlusione o spleniche,encasement vascolare senza occlusione o 

trombosi,massa ilare senza ostruzione biliare, 

linfoadenomegalie sovra-sottodiaframmatiche)

- linfoma primitivo ( PHL)

- PTLD (posttransplant lymphoproliferative disorders)

- sarcoma mieloide

- MM e plasmocitoma

- M.di Caslelman



PARENCHIMI e LINFOMA

Forma nodulare e forma infiltrativa diffusa



PARENCHIMI e LINFOMA

Nel 30% reperti autoptici NHL ma solo nel 8% diagnosi TC





Benig/Reactive

Spectrum

Nodular Lymphoid Hyperplasia
Follicular bronchiolitis Lymphoid

Interstitial Pneumonia 

PRIMARY 

MALT Lymphoma

Malattie Linfoproliferative Polmonari

LPD

Malignant

MALT Lymphoma

Diffuse large B-Cell Lymphoma
Lymphomatoid Granulomatosis

SECONDARY

NHL>> HL

PTLD 

AIDS- related Lymphoma



Primary malignant

1. MALT lymphoma Nodules or consolidation
Multiple/bilateral (.70%)
Peribronchovascular
Hilar/mediastinal nodes (30%)

2. Diffuse large B-cell lymphoma Nodule or mass
Cavitation in 50%

3. Lymphomatoid granulomatosis Bilateral nodules/masses
Basal predominance
Peribronchovascular
Coalesce and/or cavitate

Malattie Linfoproliferative Polmonari

Coalesce and/or cavitate
Migratory

Secondary malignant
1. Hodgkin lymphoma Similar findings in both HL and NHL:
2. Non-Hodgkin lymphoma Varied and non-specific CT presentation

Nodules/masses with or without air 
bronchograms

Lymphangitic spread
Pleural effusion
Lymphadenopathy HL.NHL

Post-transplantation lymphoproliferative disorder Nodules: single.multiple
Usually well defined
‘‘Halo sign’’
Peribronchovascular/subpleural
Lymphadenopathy (30–60%)



IMAGING DEL MIELOMA MULTIPLO (MM)

� NEOPLASIA PLASMACELLULARE MONOCLONALE DEL MIDOLLO 
OSSEO

� PIU' FREQUENTE TUMORE OSSEO PRIMITIVO

� 10% DELLE NEOPLASIE EMATO-ONCOLOGICHE

� M>F ; 40 -80 ANNI

� CLUSTERS PLASMACELLULARI MICRO O MACRONODULARI� CLUSTERS PLASMACELLULARI MICRO O MACRONODULARI

� LOCALIZZAZIONE OSSEA UNICA (PLASMOCITOMA) O MULTIPL A

� IN BASE ALLA QUANTITA' DI IMMUNOGLOBULINE MONOCLONA LI 
(COMPONENTE M) NELLE URINE E ALLA % DI PLASMACELLUL E 
NELL'ASPIRATO MIDOLLARE :
�MGUS
�MGBS
�SMOLDERING MM
�SYMPTOMATIC MM

IMAGING NON EVIDENZIA INFILTRAZIONE MIDOLLARE 



NB

• solitamente lesioni ossee MM sono OSTEOLITICHE

• esiste una particolare  forma di presentazione 

della malattia detta POEMS SYNDROME

(polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, 

elevati livelli proteina M, lesioni cutanee) in cui le elevati livelli proteina M, lesioni cutanee) in cui le 

lesioni sono OSTEOSCLEROTICHE

DD CON MTS PROSTATA/MAMMELLA



DURIE AND SALMON PLUS SYSTEM FOR STAGING OF MM

Imaging: RX + RM +FDG PET/CT 

GRADO DI INFILTRAZIONE MIDOLLARE VALUTATO IN T1 :

• LIEVE (pattern micronodulare o “salt-and-pepper”)
• MODERATO (midollo ipointenso ma iper rispetto ai dischi intersomatici)
• SEVERO (midollo iso/ipointenso rispetto ai dischi ntersomatici).

(§ Smoldering MM e' classificato stage IA) 



DD MM vs stimolazione midollare



MM : infiltrazione diffusa 



3 mesi



RX SCHELETRO IN TOTO

• identifica solo le lesioni con distruzione 

trabecolare > 50% (scarsa sensibilità) trabecolare > 50% (scarsa sensibilità) 

• non ottimale visualizzazione di alcuni segmenti 

scheletrici (sterno, coste e scapole)

• esame di lunga durata (almeno 20 proiezioni) 

scarsamente tollerato dal paziente con severo 

dolore osseo



RM (T1-T2-STIR) SCHELETRO ASSIALE + 

ESTREMITA' PROSSIMALI ARTI SUP E INF

• no mdc > rischio FNS in pz con funzione renale spesso compromessa
non consente di identificare un numero maggiore di lesioni

normale
STAGE I

• PATTERN

• Ottimale valutazione lisi corticale ed estensione ai tessuti molli 

salt and pepper

focale

diffuso

STAGE I

STAGE II - III



T1: graduale sostituzione del midollo infiltrato da parte di midollo rosso e poi 
giallo   

SEQUENZE  TR LUNGO: lesioni omogeneamente iperinten se 
cercine periferico iperintenso

CE T1: enhancement diffuso (fase attiva di malattia )

RM  DOPO TERAPIA

T1: isointense al grasso

SEQUENZE TR LUNGO: isointense al midollo sano (entr o 58 mesi) 

NB: anche con imaging negativo i parametri laborato ristici possono rilevare residuo di malattia

RM LESIONI RESPONSIVE ALLA TERAPIA



FDG PET/CT (STAGING E RESTAGING)

• VALUTAZIONE ATTIVITA' METABOLICA LESIONI OSSEE                lesioni 
diam > 10 mm > FDG ; lesioni responsive terapia < FDG 

MGUS

diam < 10 mm

terapia steroidea (da sospendere 5 gg prima)

• QUANTIFICAZIONE ATTIVITA' METABOLICA MIDOLLARE                                
(pattern focale/diffuso)

falsi negativi:

QUANTIFICAZIONE ATTIVITA' METABOLICA MIDOLLARE                                
(pattern focale/diffuso)

• VALUTAZIONE EVENTUALI MANIFESTAZIONI EXTRA OSSEE DI MALATTIA 

TC vs RX SCHELETRO IN TOTO
> sensibilita' evidenza lesioni osteolitiche (>risol uzione)

ottimale visualizzazione dei segmenti scheletrici mal valutabili con RX (sterno, 
coste e scapole)



IMAGING DOPO RT

• >> MIDOLLO GIALLO

�iperintenso T1

�ipointenso STIR 

�< captazione FDG in TC/PET



IMAGING MM

• VALUTAZIONE INIZIALE: 

RX SCHELETRO IN TOTO

RM TOTAL BODY se

� Pz con MGUS o PLASMOCITOMA, se RX     

SCHELETRO IN TOTO NEGATIVO    SCHELETRO IN TOTO NEGATIVO    

� Pz con MM se disfunzioni neurologiche 

(infiltrazione spazio epidurale e compressione 

midollare)

� STADIAZIONE PIU’ ACCURATA 

VALUTAZIONE RISPOSTA TERAPIA: RM
FDG TC/PET



GOLD STANDARD



NO SCINTIGRAFIA OSSEA : 

MM INIBISCE ATTIVITA’ OSTEOBLASTICA

NO RX SCHELETRO IN TOTO DOPO TERAPIA : 

LESIONI OSTEOLITICHE NON GUARISCONO



IMAGING e MALATTIE 

EMATOLOGICHE

passato presente futuro


