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Obiettivo della ricerca:
velocizzare l’acquisizione delle immagini
della risonanza magnetica per aumentarne
efficienza, efficacia e qualità dei risultati.

INTERVISTA

Migliore risonanza per le diagnosi

di GIANNA MILANO

A
vrei voluto fare biomedica, poi ho pre-
so la strada di ingegneria elettronica
che mi riconduce alla medicina» dice
Riccardo Lattanzi, 32 anni, che a Bo-
ston, negli Stati Uniti, sta finendo il

suo dottorato in ingegneria e fisica medica alla Health
sciences and technology division di Harvard e Mit. È
cresciuto a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, e dopo la
laurea a Bologna ha trascorso 2 anni al Rizzoli con un
assegno di ricerca. La prima tap-
pa all’estero nel 2002-03, gra-
zie a una borsa di studio Ful-
bright, è il laboratorio di Medi-
cal robotics and computer assi-
sted surgery della Carnegie Mellon University. Da lì
per un phd a Boston, «città che avrebbe dato a me e a
mia moglie, anche lei ricercatrice, più opportunità di
lavoro». Da poco Lattanzi ha vinto un premio, il Ra-
bi young investigator award, assegnato per la ricerca
più originale nel campo della risonanza magnetica. 
Le immagini della risonanza magnetica sono indispen-
sabili nella pratica clinica. Potrebbero migliorare? 

È una tecnologia sicura perché la frequenza dei
campi magnetici usati è tale da non danneggiare le
cellule, a differenza dei raggi X. Ma la sua diffusio-
ne è frenata in molti casi dai tempi lunghi per ac-
quisire le immagini che, oltre a obbligare il pazien-
te a restare immobile per decine di minuti in uno
spazio angusto, non consentono di effettuare molti
esami in un giorno, rendendoli molto costosi.
Qual è l’obiettivo della sua ricerca?

Velocizzare l’acquisizione delle immagini e miglio-
rarne la qualità ottimizzando il design delle bobine
per la risonanza magnetica parallela, che fece i suoi pri-
mi passi alla fine degli anni 90 e oggi è usata in sva-
riate applicazioni cliniche. Ma ne vanno ad aumenta-
te efficienza ed efficacia diagnostica. 
La differenza tra la risonanza classica e quella parallela? 

Con la prima l’immagine viene codificata una linea
per volta. La seconda somiglia a una macchina foto-
grafica digitale, nel senso che usa il segnale provenien-
te da più bobine riceventi e codifica contemporanea-
mente più linee dell’immagine.
In che modo accelerando l’acquisizione delle immagi-

ni  si potrebbe rivoluzionare l’attuale pratica clinica? 
Se il numero di bobine in parallelo continuerà a

crescere, presto si potrà, per esempio,  effettuare un
esame completo del cuore (morfologico e funziona-
le) in 3 minuti invece di 30. Bisogna lavorare anco-
ra per velocizzare l’acquisizione delle immagini, riu-
scendo a compensare la rapidità con la qualità. 
Qual è l’altra importante sfida? 

Ridurre l’energia trasmessa al paziente durante l’esa-
me, pur migliorando la qualità del segnale per le riso-
nanze sopra i 3 tesla (oggi non si superano gli 1,5). Gli
alti campi magnetici interagiscono con i tessuti e per
superare il limite di 3 tesla bisogna valutare tutta una
serie di problemi. Il rischio è  da un lato  «surriscalda-
re» i pazienti, dall’altro ottenere possibili falsi negati-
vi o positivi. La tecnologia deve contemperare le esi-
genze della macchina con quelle del paziente. Esisto-
no prototipi con un’intensità fino a 11 tesla, ma è dif-
ficile prevedere quando potranno entrare in clinica.  
Che cosa si può prevedere per il futuro?

Campi magnetici sempre più elevati permetteran-
no di raggiungere livelli di risoluzione tali da con-
sentire di vedere le cellule, come le staminali, dopo
che sono state iniettate: particelle paramagnetiche
(nanoparticelle) attaccate alle staminali possono crea-
re segnali di risonanza magnetica e consentire di di-
stinguere quelle iniettate dalle altre.
Ha mai pensato di tornare in Italia?

Ci penso spesso, ma la bilancia pende da questo la-
to dell’Atlantico. Qui ci sono più fondi e, soprattutto,
viene riconosciuta l’importanza strategica della ricer-
ca e la professione accademica ha percorsi ben defini-
ti. E poi è un sistema meritocratico che offre maggio-
ri possibilità a un outsider. L’Ue si sta muovendo, ma
purtroppo oggi manca un’azione comunitaria concor-
data tra i vari stati e resta difficile trovare un’opportu-
nità venendo da fuori. ●

Riccardo Lattanzi, 32 anni,
sta concludendo il suo phd,

dividendosi tra Harvard e Mit.
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