
di RM sono adatte allo studio dell’orecchio interno. Sono
preferibili quelle ad alto campo (1,5 Tesla) e bobine di su-
perficie dedicate.
Si ricordano solo i nomi delle sequenze più usate.
Un contributo importante nello studio dell’orecchio in-

terno si è ottenuto con la tecnica Constructive Interference in
Steady State-3D FT (CISS)2 che fornisce informazioni più
precise in termini di risoluzione spaziale e ottimo contrasto
fra i nervi e il liquido cefalo-rachidiano nel CUI, minimiz-
zando inoltre la suscettibilità magnetica e gli artefatti da mo-
vimento.
Una tecnica adoperata per lo studio dell’orecchio interno

è quella 3D MP-RAGE (Magnetization Prepared Rapid Gra-
dient Echo) che permette di ridurre il tempo di esame del
50% comparata ad una sequenza 3D GE e l’elaborazione
multiplanare secondo piani orientati a piacimento6.
In pratica, sono consigliabili sequenze ad eco di gradien-

te 3D con partizioni millimetriche o submillimetriche3 (3D
Gradient Echo e 3D fast Spin Echo).
Va poi segnalato che, nello studio degli epidermoidi

dell’APC, viene riconosciuta particolare importanza alle
immagini di Diffusione (Diffusion-wighted MR images)
che misurano il movimento browniano delle molecole
d’acqua assieme agli spostamenti della perfusione tissu-
tale. Si ritiene che le sequenze FLAIR/CISS e di RM a
diffusione siano patognomoniche per la diagnosi di cisti
epidermoide: mancata riduzione di segnale nelle immagi-
ni FLAIR o CISS, segnale elevato nella scansioni a dif-
fusione.
Nel testo sono riportate prevalentemente immagini otte-

nute con sequenze 3D TSE T2-pesate.
Sono inoltre offerte a confronto immagini SE T2-dipen-

denti, ricavate con apparecchio da 0,2 Tesla.
Con la tecnica TSE si possono ottenere rapidamente

immagini fortemente pesate in T2. Questa è una sequen-
za fast spin echo, caratterizzata da una serie di impulsi di
rifocalizzazione a 180°, rapidamente applicati dopo
l’impulso a 90°, con echi multipli. I tempi di acquisizio-

Il presente capitolo, come il precedente, è composto di
tabelle che riguardano l’anatomia di RM delle strutture
dell’orecchio. Sono capitoli questi che, in pratica, servo-
no a consultare i dati per interpretare esattamente la
complessa morfologia delle formazioni anatomiche del-
la regione.
L’indagine di RM offre un notevole contributo allo studio

delle parti molli dell’orecchio interno. L’aria contenuta nella
cassa, invece, non dà segnale e gli ossicini dell’udito non so-
no rappresentati.
Numerose sono le sequenze consigliate per lo studio del

labirinto membranoso.
Le sequenze in T1 mancano di contrasto fra i tessuti e il

liquido cerebro-spinale; tuttavia, con detta tecnica sono di-
mostrabili molti nervi cranici: particolarmente evidenziabile
è la porzione extrameatale del nervo facciale.
Le immagini convenzionali in T2 sono ottime per mette-

re in evidenza il contrasto naturale fra i liquidi e le strutture
nervose.
Con la tecnica Spin Echo 2D FT tradizionale, che usa se-

zioni dello spessore di circa 3 mm, però, le sottili strutture
della capsula otica ed i nervi contenuti nel CUI sono diffici-
li da dimostrare. La tecnica a lungo TR/TE T2-pesata ha un
limitato segnale rumore e, inoltre, i lunghi tempi di acquisi-
zione determinano degradazione dell’immagine dovuta ai
movimenti del paziente.
Questo inconveniente è superato con l’uso delle sequen-

ze 3D FT Gradient Echo. L’applicazione di tali tecniche ri-
chiede l’uso di TE molto bassi. Infatti, TEs relativamente
lunghi (10-20 ms), anche se di uso comune in altri distretti
corporei, producono immagini di scarsa qualità a livello del-
l’orecchio interno per l’effetto della suscettibilità magnetica
che ne limita la risoluzione spaziale e ne diminuisce il rap-
porto segnale- rumore1.
Attualmente, ogni apparecchiatura di RM ha delle se-

quenze dedicate allo studio dell’orecchio interno. Le carat-
teristiche tecniche delle stesse variano secondo le Ditte e le
intensità di campo disponibili. Non tutte le apparecchiature
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ne sono nettamente ridotti perché, in una normale se-
quenza SE, usando una matrice 256, sono necessarie 256
codifiche di fase mentre, con una sequenza TSE, ad
esempio con Turbofactor 16, sono sufficienti 16 codifi-
che di fase (256:16)11.
Le tecniche TSE ed FFE 3D sono utili onde evidenziare i

nervi contenuti nel CUI e per meglio studiare il modiolo del-
la chiocciola ed il sacco endolinfatico.
È possibile riconoscere i vari nervi contenuti nel CUI

(Figg. 4-2, 4-3, 4-18 C, 4-18 D) e tutti i segmenti del faccia-
le dall’origine fino al forame stilomastoideo.
Va enfatizzato che il nervo facciale può essere visualiz-

zato sia nelle sequenze T18 che T2-pesate7.
I nervi contenuti nel CUI possono essere distinti più

esatttamente ricorrendo a scansioni per piani parasagittali
obliqui piuttosto che nei piani assiali e coronali. È opportuno
tener presente che il nervo facciale e i nervi cocleo-vestibo-
lari entrano nel canale come una struttura tubulare unica e
solamente nella porzione più laterale sono distinguibili i 4
nervi. Ciò è stato dimostrato in uno studio di TC su cadave-
re e di RM in vivo10. Peraltro, gli studi anatomici e chirurgi-
ci dimostrano la stessa cosa. I quattro nervi nel CUI vanno
pertanto ricercati nel tratto distale o medio del canale (Figg.
4-30 B, 4-30 C). Il nervo facciale giace nella porzione ante-
ro-superiore, il nervo cocleare in quella antero-inferiore ed i
nervi vestibolari superiore ed inferiore si trovano nella por-
zione posteriore del canale.
Le immagini ottenute per piani parasagittali obliqui ser-

vono a far conoscere l’eventuale assenza del nervo cocleare,
dato questo che controindica l’impianto cocleare4.
Sempre ai fini di intervento chirurgico di impianto co-

cleare è utile studiare esattamente la morfologia della
chiocciola membranosa. Come detto nel Capitolo 2, imma-
gini ottenute correntemente in MIP 3D mostrano che la
stessa ha una struttura a canale unico (Fig. 2-17). In condi-
zioni ottimali si ottengono immagini ad altissima qualità
che, ricostruite con un particolare algoritmo MIP5, permet-
tono di distinguere la scala vestibuli dalla scala tympani
(Figg. 2-18, 8-15 C). L’impianto è generalmente effettuato
inserendo l’elettrodo nella scala tympani o nella scala ve-
stibuli. L’intervento può risultare complicato per malfor-
mazioni o per ostruzioni fibrotiche di uno o di ambedue i
canali come in caso di pazienti che hanno sofferto di me-
ningite (Fig. 8-15 D)

Sono pertanto riportati i quadri di anatomia di RM del-
l’orecchio.

1) innanzi tutto i piani assiali in T2 (Figg. da 4-1 a 4-10),
2) indi gli stessi in T1 (Figg. da 4-11 a 4-14),
3) sono poi proposti i piani coronali in T2 (Figg. da 4-15
a 4-21),

4) i piani coronali in T1 (Figg. da 4-22 a 4-25),
5) infine, i piani sagittali e parasagittali, sempre in T2
(Figg. da 4-26 a 4-30).

SUCCINTA DESCRIZIONE ANATOMICA
DELL’ORECCHIO IN RM

Si fa presente che per la visualizzazione del canale e del sac-
co endolinfatico, in questo testo vengono riportate anche im-
magini, ottenute con un apparecchio da 0,2 Tesla, che li evi-
denzia chiaramente (Figg. 4-4, 4-5).
Come per la TC, anche la RM si propone una descrizione

sommaria delle formazioni anatomiche dell’orecchio, identi-
ficabili nelle sequenze pesate in T2 e in T1.
I piani assiali sono acquisiti partendo dall’alto verso il

basso.
Nella Figura 4-1, al centro dell’immagine si osservano

due punti iperintensi, corrispondenti agli archi del canale se-
micircolare superiore presi d’infilata.
Nelle Figure 4-2 A, 4-2 B (ottenute con tecnica TSE/2), si

osserva, nella parte alta del CUI, il nervo facciale anteriormen-
te (Fig. 4-2A, 6) e il nervo vestibolare superiore posteriormen-
te (Fig. 4-2 A, 16). Si identifica, inoltre, la porzione anteriore
del giro basale della chiocciola e più avanti il genu primum del
nervo facciale. La Figura 4-2 C è acquisita con tecnica TSE 3D
e mostra anch’essa distintamente gli stessi nervi.
Le Figure 4-3 A e 4-3 B (tecnica TSE 3D) rilevano il ner-

vo cocleare e il nervo vestibolare inferiore nel CUI, la lamina
spirale ossea della chiocciola e il modiolo della stessa, oltre al-
l’immagine del canale semicircolare laterale e del vestibolo.
La Figura 4-4, A (ottenuta con apparecchio da 0,2 Tesla)

evidenzia molto chiaramente il canale endolinfatico e il sac-
co endolinfatico (spesso dette strutture non sono dimostrabi-
li nei comuni esami, anche con attrezzature ad alto Tesla).
Sono osservabili inoltre il canale semicircolare posteriore, il
canale semicircolare laterale e il giro basale della chiocciola.
Dato il basso Tesla con cui è stata fornita l’immagine, i ner-
vi facciale e stato-acustico appaiono come unica linea fi-
liforme ipointensa nel CUI.
Le immagini che seguono (Fig. 4-5 A e B), oltre ai dati

evidenziati nelle figure precedenti, mostrano la zona corri-
spondente al ganglio genicolato e al grande nervo petroso su-
perficiale ed un tratto della porzione timpanica del facciale.
Il piano più basso (Fig. 4-6), in sequenza TSE 3D, evi-

denzia il canale semicircolare posteriore con la porzione am-
pollare dello stesso ed anche qui il modiolo della chiocciola.

Inferiormente (Fig. 4-7 A), con sequenza TSE 3D, si os-
serva l’immagine del sacco endolinfatico. In corrispondenza
della cisterna latero-pontina, si nota un’immagine vascolare,
corrispondente all’AICA. Anche nelle Figure 4-7 B e C (ot-
tenute con apparecchio da 0,2 Tesla) si nota l’immagine del
sacco endolinfatico.
Nella Figura 4-8 A e B (rispettivamente con sequenza

TSE 3D di un apparecchio da 1,5 Tesla e Spin-Echo di un ap-
parecchio da 0,2 Tesla) si documenta l’acquedotto della
chiocciola.
Quindi si giunge allo sbocco dell’acquedotto della chioc-

ciola nella fossetta piramidale (Fig. 4-9 A e B).
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è più difficoltosa nei piani coronali rispetto a quelli assiali.
Può essere effettuata ricorrendo a sequenze ultrarapide, come
le ecoplanari, che permettono strati dello spesssore di circa 1
mm (Fig. 4-18 B-D).

Nelle Figure 4-19 e 4-20, oltre a quanto osservato nell’im-
magine precedente, si identifica meglio la porzione mastoidea
del nervo facciale e la regione del forame stilomastoideo.
Nell’ultima immagine (Fig. 4-21) appaiono l’arco del ca-

nale semicircolare superiore e un tratto del canale semicirco-
lare posteriore.
Seguono gli stessi piani in coronale della rocca, in sequenza

T1 3D FFE (Figg. da 4-22 a 4-25) a dimostrazione che anche in
T1 sono osservabili le stesse formazioni rappresentate in T2.
Infine, sono riportate le immagini in sagittale T2 con pia-

ni acquisiti partendo dall’esterno all’interno.
La Figura 4-26 (sequenza TSE/T2) è quella corrispon-

dente al CUE, all’altezza del condilo mandibolare.
La Figura 4-27 (sequenza 3D FFE) mostra, a livello del

mesotimpano, la porzione timpanica e mastoidea del nervo
facciale ed il genu secundum.
Le stesse porzioni del nervo facciale sono osservabili

(Fig. 4-28) in sequenza TSE T2 al davanti delle immagini dei
canali semicircolare superiore, laterale e posteriore.
La Figura 4-29 (TSE T2) è effettuata a livello della chioc-

ciola e del vestibolo.
La Figura 4-30 A è all’altezza del fondo del CUI in se-

quenza TSE.
Ricorrendo a sequenza 3D TSE T2, in parasagittale obli-

qua (Fig. 4-30 B), è possibile distinguere il nervo facciale
nella posizione superiore e anteriore nel CUI, postero-supe-
riormente la branca vestibolare superiore, postero-inferior-
mente la branca vestibolare inferiore (non è certo distingui-
bile il nervo ampollare posteriore che decorre nel foramen
singulare di Morgagni dorsalmente alla branca vestibolare
inferiore) ed infine, nel segmento antero-inferiore, la branca
più grossa del nervo cocleare.
Gli stessi nervi possono essere distinti ricorrendo alla se-

quenza CISS (Fig. 4-30 C).
Dette informazioni sono di fondamentale importanza per

conoscere l’eventuale assenza del nervo cocleare o la sua ipo-
plasia che controindicano l’intervento di impianto cocleare.

L’ultimo piano assiale (Fig. 4-10) evidenzia l’area ipoin-
tensa del bulbo della giugulare (segnata con frecce bianche
nella Figura 4-10 B), delimitata medialmente dalla zona ipe-
rintensa del liquor cisternale che defluisce nella guaina del
bulbo stesso.
Per completezza si riportano alcune immagini dei piani

assiali anche in T1, ottenuti con sequenza 3D FFE.
La Figura 4-11 è all’altezza della pars labirintica del fac-

ciale e della zona del ganglio genicolato, con evidenziazione
del genu primum e dell’origine del grande nervo petroso su-
perficiale, con l’immagine del pacchetto facciale-stato acu-
stico nel CUI.
Nella Figura 4-12 si osserva la porzione timpanica del

nervo facciale avanti l’immagine del canale semicircolare la-
terale.
Nella Figura 4-13. si scorge il dotto endolinfatico e nella

Figura 4-14 il sacco endolinfatico e, anteriormente, la por-
zione mastoidea del facciale.
Seguono i piani coronali in T2, acquisiti a partire dall’a-

vanti all’indietro.
La Figura 4-15 A, al di sotto del lobo temporale, mostra

le immagini delle porzioni timpanica e labirintica del faccia-
le e, più inferiormente, un piccolo nucleo iperintenso, dovu-
to al muscolo tensore del timpano.
Nella Figura 4-15 B si riporta un’immagine allo stesso li-

vello con tecnica ecoplanar.
Indi (Figg. 4-16A e B) si notano le stesse formazioni del-

la figura precedente con una più chiara rappresentazione del
giro basale della chiocciola.
Il piano successivo (Fig. 4-17 A), effettuato con apparec-

chio da 0,2 Tesla, mette in evidenza al centro il vestibolo, al
cui lato è presente la porzione timpanica del nervo facciale,
medialmente l’immagine del CUI, ripieno di liquor e nella
zona inferiore la regione del forame stilomastoideo. La Fi-
gura 4-17 B è ottenuta con tecnica TSE allo stesso livello in
altro soggetto.
Nella Figura 4-18 A si notano a forma di V i canali semi-

circolare superiore e laterale con l’immagine del CUI ove si
rileva la riga ipointensa dovuta ai nervi facciale e vestibolo-
cocleare. Nella stessa figura si delinea la regione del forame
stilomastoideo. L’identificazione dei nervi contenuti nel CUI
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TABELLE ANATOMICHE DI RM DELL’ORECCHIO E REGIONI ATTIGUE
N.B. Sono riportate immagini da sequenze prevalentemente T2-pesate.

A) Piani assiali. Sequenze T2-pesate. I piani sono acquisiti partendo dall’alto verso il basso.
Le immagini sono prodotte per lo più con tecnica TSE e TSE 3D di apparecchio da 1,5 Tesla. Sono riportate anche immagini
ottenute con apparecchio da 0,2 Tesla con tecnica SE; ciò è stato fatto in quanto che, con questo apparecchio, alcune strut-
ture, come il canale endolinfatico (Figg. 4-4, 4-5) sono meglio rappresentate anche a confronto di immagini ottenute con
apparecchi ad alto Tesla.

Fig. 4-1. Sequenza TSE/T2-dipendente. Livello del canale semicircolare
superiore. 1) Canale semicircolare superiore. 2) Lobo temporale. 3) Mi-
dollo osseo nell’apice petroso. 4) Seno petroso superiore. 5) Carotide in-
terna nel seno cavernoso. Il seno cavernoso è delimitato da frecce bian-
che. 6) Seno sfenoidale. 7) Arteria basilare. 8) Cisterna prepontina. 9)
Nervo trigemino. 10) Peduncolo cerebellare medio. 11) IV Ventricolo.
12) Emisfero cerebellare. 13) Seno trasverso. 14) Seno sigmoideo a li-
vello del seno trasverso. 15) Cellule mastoidee retrosigmoidee.

Fig. 4-2. A, Sequenza TSE/T2-dipendente. Livello del nervo facciale e
del nervo vestibolare superiore nel CUI. 1) Canale semicircolare superio-
re. 2) Nervo facciale (pars timpanica). 3) Nervo facciale (genu primum)
– Zona del ganglio genicolato e d’origine del grande nervo petroso su-
perficiale. 4) Lobo temporale. 5) Chiocciola. 6) Nervo facciale nel CUI.
7) Midollo osseo nell’apice petroso. 8) Carotide interna nel seno caver-
noso. Il seno cavernoso è delimitato da frecce bianche. 9) Seno sfenoida-
le. 10) Arteria basilare. 11) Cisterna prepontina. 12) Ponte. 13) Nervo tri-
gemino. 14) IV Ventricolo. 15) Peduncolo cerebellare medio. 16) Nervo
vestibolare superiore. 17) Seno trasverso. 18) Seno sigmoideo.
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Fig. 4-2. B, Ingrandimento della Figura 4-2 A, focalizzato alle
strutture dell’orecchio interno. I numeri corrispondono a quelli
della stessa figura. Vedi tavole a colori. C, Sequenza TSE
3D/T2-dipendente. Altro soggetto. Scansione allo stesso livel-
lo, con inclinazione lievemente diversa. 1) Nervo vestibolare
superiore. 2) Canale endolinfatico. 3) Canale semicircolare po-
steriore. 4) Canale semicircolare laterale. 5) Vestibolo. 6) Ner-
vo facciale (porzione timpanica). 7) Chiocciola. 8) Nervo fac-
ciale nel CUI.C
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