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RICCARDO LATTANZI
NEW YORK UNIVERSITY

Come capita spesso ai gran-
di pensatori, quando Paul
Lauterbur trovò il modo di
generare immagini dal se-
gnale di risonanza magneti-
ca nucleare furono in pochi a
capire la sua invenzione. La
rivista «Nature» respinse
l'articolo in cui descriveva la
scoperta e l'università dove
era professore rifiutò di pa-
gare il brevetto. Erano gli
Anni 70 e ci vollero quasi 10
anni prima che Lauterbur
trovasse i finanziamenti per
un prototipo. Ma con il tem-
po le immagini di risonanza
magnetica sono entrate nella
pratica clinica. E oggi è indi-
spensabile per la diagnosi
dell'ictus e sempre più utile
in altri casi, come nel tumore
al seno. E c'è chi ritiene che
in futuro potrebbe rimpiazza-
re un'altra tecnologia per im-
magini mediche: la tomogra-
fia computerizzata, la Tac.

La risonanza si basa su al-
cune proprietà fisiche dei nu-
clei degli atomi, che si com-
portano come trottole e ruo-
tano con velocità diversa a
seconda dell'intensità del
campo magnetico. Le carat-
teristiche del segnale varia-
no in rapporto alla composi-
zione biochimica e, quindi, i
tessuti del corpo possono es-
sere discriminati sulla base
della quantità di atomi di un
certo tipo che contengono.
Le differenze di velocità di

rotazione tra nuclei, ottenu-
te perturbando localmente il
campo magnetico, permetto-
no poi di risalire alla posizio-
ne relativa dei tessuti, gene-
rando l'immagine finale.

Cellule al sicuro
Una tecnologia sicura, per-
ché la frequenza dei campi
magnetici è tale da non dan-
neggiare le cellule, a differen-
za dei raggi-X, che posseggo-
no energia sufficiente per
modificare la struttura delle
molecole e degli atomi del
corpo. E tuttavia la sua diffu-
sione è frenata in molti casi
dal tempo necessario per ac-
quisire le immagini: oltre ad
obbligare il paziente a rima-
nere immobile per decine di
minuti in uno spazio angu-
sto, non consente di effettua-
re molti esami in un solo gior-
no, rendendoli costosi.

Nuove speranze, però,
vengono ora da una seconda
generazione di risonanza ma-
gnetica, che ha mosso i primi
passi a fine Anni 90 e sta di-
ventando standard. «È la ri-
sonanza magnetica ad acqui-
sizione parallela, usata in
svariate applicazioni clini-
che per aggirare i limiti di ve-
locità della tecnologia, mi-
gliorandone efficienza ed effi-
cacia diagnostica», spiega
Daniel Sodickson, direttore
del centro biomedico della
New York University e in-
ventore del nuovo metodo.
Come funziona? Se nell'ac-

quisizione classica l'immagine
viene codificata una linea alla
volta, come in un fax, in quella
parallela assomiglia a una foto-
camera digitale: usa il segnale
da varie bobine, messe in di-
verse posizioni, per codificare
più linee dell'immagine.

«Viene usata in esami del
cervello, per accorciarne la du-
rata, e in esami dell'addome,
dove la maggiore velocità evi-
ta che i pazienti debbano trat-
tenere il respiro troppo a lun-
go», spiega Sodickson. In am-
bito cardiovascolare accelera-
re l'acquisizione significa vi-
sualizzare processi finora invi-
sibili con la risonanza, perché
troppo rapidi per il tradiziona-
le metodo non parallelo. «Se il
numero di bobine disponibili
in parallelo, e quindi la massi-
ma accelerazione possibile,
continuerà ad aumentare, pre-
sto si effettuerà un esame com-
pleto del cuore (morfologico e
funzionale) in tre minuti, con-
tro i 30 necessari oggi».

La risonanza magnetica, a
differenza della Tac, non com-
porta rischi. La Tac è una sor-
ta di super-radiografia, ottenu-
ta irradiando il paziente con
un fascio di raggi-X e combi-

nando le proiezioni per forma-
re un'immagine tridimensiona-
le, che fornisce una stratigra-
fia degli organi. Il corpo riceve
una dose di radiazioni ioniz-
zanti, superiore a quella di una
lastra, con effetti deleteri per
la salute sul lungo termine. Se-
condo una ricerca pubblicata
sul «New England Journal of
Medicine», il 2% dei tumori
diagnosticati negli ultimi de-
cenni in Usa è da attribuirsi
all'uso eccessivo della Tac.

L'obiettivo - sottolinea So-
dickson - è costruire macchi-
nari per risonanza magnetica
con molti canali di ricezione e
bobine multiple: più se ne usa-
no e più veloce può essere l'ac-
quisizione delle immagini. Le
industrie ci investono molto:
se in clinica di rado si supera-
no gli otto canali di ricezione,
in un paio di laboratori di ri-
cerca si lavora con prototipi
da 128 canali. Uno dei questi è
l'«Athinoula Martinos Cen-

ter», a Boston, il maggiore cen-
tro per la ricerca sulle immagi-
ni biomediche. Ci lavorano gli
scienziati che hanno inventato
la risonanza magnetica funzio-
nale, tecnica che visualizza
l'attività del cervello. La mi-
gliore risoluzione temporale,
garantita da acquisizioni più
rapide, potrebbe aiutare a sve-
lare i misteri della mente.

La corsa ad accelerare l'ac-
quisizione delle immagini, tut-
tavia, ha uno svantaggio: la si
paga in termini di qualità. Per
questo si punta a costruire
macchinari con campi magne-
tici più potenti per accrescere
la qualità di base dell'immagi-
ne, compensando così quella
che si perde accelerando l'ac-
quisizione. Una sfida che mol-
te aziende hanno accettato. E
che ha affascinato la commis-
sione per l'energia atomica
francese, promotrice dell'am-
bizioso progetto «Neurospin»,
un centro di ricerca europeo
dove si tenterà di costruire la
prima risonanza magnetica
con magnete da 11,7 Tesla.

Oggi esistono già prototipi
con intensità fino a 11 Tesla,
ma quando potranno entrare
in ospedale, dove, di norma,
non si superano gli 1,5 Tesla?
Difficile rispondere. Con l'uso
di campi magnetici ad alta fre-
quenza, oltre a difficoltà pro-
gettuali, legate allo schermag-
gio e al raffreddamento del
magnete, sono insorte nuove
complicazioni, come le disomo-
geneità nel segnale o il rischio
di «surriscaldare» i pazienti.

Distribuire gli impulsi
Per risolvere i problemi si stu-
diano tecniche per distribuire
meglio gli impulsi magnetici
nel paziente, utilizzando tanti
trasmettitori in parallelo, inve-
ce di una singola bobina. Meto-
di che richiedono modifiche
sia nel software, con algoritmi
per combinare i segnali tra-
smessi dai vari canali nella for-
ma d'onda desiderata con il mi-
nimo dispendio di energia, sia
nell'hardware, con macchina-
ri predisposti alla trasmissio-
ne e alla ricezione in parallelo.

Sarà la terza generazione
di macchinari per risonanza
magnetica, le cui potenzialità
sono enormi. «La trasmissio-
ne parallela è uno dei temi più
caldi del settore, e a ragione»,
commenta Sodickson, che ve-
de così la possibilità di chiude-
re il cerchio, determinando la
definitiva affermazione della
risonanza magnetica nella dia-
gnostica. «Campi magnetici
ad alta intensità e tecniche per
trasmissione e ricezione in pa-
rallelo sono un'accoppiata vin-
cente. Se da un lato avere un
segnale migliore consentirà
grandi accelerazioni per l'ac-
quisizione parallela di immagi-
ni, dall'altro un controllo ade-
guato delle interazioni elettro-
magnetiche permetterà un uti-
lizzo affidabile di quei magneti
potentissimi, che servono pro-
prio a migliorare il segnale».

Centinaia di studiosi stan-
no lavorando. Del resto, la riso-
nanza magnetica è tra i settori
di ricerca più attivi, tanto che,
nonostante i principi fisici che
ne governano il funzionamen-
to siano noti da quasi un seco-
lo, la sua natura multidiscipli-
nare ha portato a cinque No-
bel, tra cui Paul Lauterbur, in
tre discipline: fisica, chimica e
medicina. E chissà che non ne
arrivino altri.
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RICERCHE: RISONANZA MAGNETICA

Avventure nel corpo trasparente

Acquisizione 
contemporanea 
di cuore e coronarie

Acquisizione 
rapida 
di immagini
anatomiche

Esame 
dell’addome
in pochi 
secondi

Visualizzazione 
del flusso negli ureteri

Angiografia 3D
ultra rapida

Screening 
rapido
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ricerca 
di masse 
tumorali

Dentro l’organismo
LA RISONANZA MAGNETICA

Lettiga
Si sposta 
gradualmente
mentre 
la macchina
realizza 
una serie 
di rilevazioni

Magnete superconduttore
Crea un potente campo magnetico

Area
scannerizzataGenera 

le onde radio

Bobina ricevente 
multipla con 90 
elementi
per acquisizioni 
accelerate
di immagini 
di risonanza 
magnetica 
del cervello 
(Fonte: Wiggins 
e Wald, Boston) 

IL NUOVO
CASCO

I magneti fanno allineare
gli atomi di idrogeno 
dei tessuti con il campo
magnetico

Le bobine rilasciano
un impulso 
che altera l’allineamento 
degli atomi

Quando le bobine vengono 
spente, i nuclei  si allineano 
ed emettono onde radio: 
un sistema ricevente 
le utilizza per creare immagini
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LA SECONDA GENERAZIONE
Nell’acquisizione standard l’immagine viene codificata una linea alla volta, mentre in quella 
parallela il segnale di varie bobine produce più linee
Si usa soprattutto in esami del cervello e dell'addome

Il confronto
Immagini di risonanza 
magnetica di una sezione
del cervello

Acquisita con un macchinario
con campo magnetico 
da 1,5 Tesla (a sinistra)

Acquisita con un macchinario 
più potente con campo 
magnetico da 7 Tesla (a destra)

I RISULTATI

In questo caso al paziente è stato chiesto di toccarsi il pollice con il dito medio (fonte: David Alsop, 
Harvard Medical School)

Si ottengono immagini morfologiche del cervello del paziente e si mappano le aree di attivazione 
corrispondenti a specifiche azioni

Bobina

I BENEFICI CLINICI
Che cosa consente la risonanza magnetica 
ad acquisizione parallela 
(Fonte: Daniel Sodickson, New York University)

Lo sapevi che?
Il cuore più piccolo

del mondo

A Boston un centro

d’avanguardia

e l’Europa risponde con

il progetto «Neurospin»

Medicina. I prototipi per la risonanza sono sempre più veloci e potenti: così si potrà studiare meglio il cervello
L’acquisizione delle immagini è simile a quella di una fotocamera digitale, con campi magnetici ad alta intensità

I In un cilindro grande co-
me la pila di un telecomando
sta il cuore artificiale più pic-
colo al mondo. E lì batte la
speranza di chi soffre di
scompenso cardiaco, perché
un giorno la sua terapia po-
trebbe diventare migliore
proprio grazie a questa nuo-
va micro-pompa meccanica.
La novità è stata presentata
a Roma, al congresso nazio-
nale della società italiana di
chirurgia cardiaca. Pesa 25
grammi e viene impiantato
come un pacemaker con un
intervento mini-invasivo, an-
che se ha bisogno di una pic-
cola batteria esterna.
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