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I criteri della Sindrome Metabolica 
Almeno 3 criteri tra:

Obesità addominale: circonferenza vita Maschi > 94 cm Femmine > 80 cm

Trigliceridemia > 150 mg/dL

Livelli di HDL ematiche Maschi < 40 mg/dL
Femmine < 50 mg/dL

Pressione Arteriosa PAS > 130 mmHg o PAD > 85 mmHg

Glicemia a digiuno >100 mg/dL



Mets: malattia sistemica

Mets riconosce una complessa fisiopatologia:

• insulino resistenza

• aterosclerosi ed ipertensione

• accumulo ectopico di lipidi (steatosi)

• infiammazione cronica

• fibrosi tissutale

• stato protrombotico





T. Adiposo: CT/CT-PET fat imaging
Ambito Clinico

Ambito Ricerca



T. Adiposo: Water fat imaging
 Miglior definizione del segnale proveniente dal t. adiposo

 Distinzione adipe sottocutaneo dall’adipe viscerale

Adipe viscerale

Adipe sottocutaneo

Ambito Clinico



Fegato: Water fat imaging

 Problemi Clinici: gradazione steatosi e rilevare segni di 
evoluzione un NASH/FIBROSI

 Gold standard: biopsia 

 Alternative: H-RMS e Water fat imaging RM 

H-RMS: Valuta la concentrazione 
tissutale dei metaboliti di H 

H

Lipidi

H2O

Ambito Ricerca



Metodiche diagnostiche innovative
 Water fat imaging (Fegato, 

Tessuto Adiposo) vantaggio: 
 Valutazione dell’intero organo

 Ampia validazione

 Possibilità di studio 
longitudinale
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RM elastografia (RME) 
 RM elastografia (RME) : tecnica di imaging dinamico 

che valuta la rigidità tissutale mediante l’utilizzo di 
onde acustiche

Serve per identificare e 
graduare fibrosi

Vantaggi: esplora l’intero 
parenchima e non una parte 
(fibroscan Eco) 

Svantaggi: influenzato dal 
contenuto di ferro del fegato 
(emocromatosi severa) 

Ambito Ricerca



Cuore: RM
 Problemi Clinici: 

disfunzione sistolica e 
diastolica, ipertrofia, 
steatosi, fibrosi e danno 
vascolare.

 RM è il gold standard 
funzione sistolica e per 
calcolo massa 
miocardica

 Serve per misurare 
efficacia di un intervento 
(Diabete Mellito 2)

Ambito Clinico



Cuore: T1 mapping calcola con 
precisione il volume extracellulare ECV

L’mdc RM è solo extracellulare
Confrontando mappe T1 prima e dopo somministrazione di mdc
Proporzione tra variazione del segnale T1 del muscolo e quella 

del sangue (rapportata all’ematocrito)
Corrisponde al ECV

Ambito Clinico



Cuore: MRS

H (idrogeno)

Lipidi

P (Fosforo)

Metabolismo energetico

Ambito Ricerca



Encefalo
 Diffusion tension imaging (DTI) (Cervello)

Anisotropia frazionale

Imaging del tensore di diffusione

Ambito Ricerca



Cervello: Diffusion tension imaging

 Metodica RM che ha permesso di identificare la 
presenza di un danno micro-strutturale cerebrale 
(FASCICOLO FRONTO-OCCIPITALE) nei pazienti con 
sindrome metabolica

 Valore di “anisotropia frazionale”(AF) è ridotto

 Il fascicolo ha un ruolo importante nel comportamento 
alimentare



Conclusioni

Metodiche RM innovative:

 Una sola metodica per studio di una patologia 
multiorgano 

 Studio dei meccanismi molecolari (MRS) e 
microstrutturali (MRS e DTI) alla base delle 
complicanze d’organo della METS

 Tecnica non invasiva(vs Biopsia), riproducibile, 
utilizzabile a scopo di studio e/o nel follow up
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