
I ND I CAZ ION I
Caratterizzare la massa ovarica.
Partecipare al bilancio di operabilità.
Misurare il tumore prima della terapia non chirurgica.
L’indagine con risonanza magnetica costituisce l’esame di riferi-
mento per quanto riguarda la caratterizzazione dei tumori del-
l’ovaio. Questa caratterizzazione non risulta definitiva se non
dopo l’esame anatomo-patologico del pezzo operatorio.

TECN I CA
Sequenze T1, T2, T1 con gadolinio nei tre piani dello spazio, con
e senza soppressione del segnale del tessuto adiposo.
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PUNTI DI VALUTAZIONE

1. Conoscere le circostanze della scoperta
Dolori, alterazione dello stato generale, ascite o scoperta fortuita nel
corso di un’ecografia.
2. Identificare il tumore ovarico e cercare in maniera sistematica se esi-
ste una lesione controlaterale

Se l’identificazione del peduncolo artero-venoso ovarico si arresta alla
porzione mediana del tumore pelvico è un segno fortemente indicativo
per un’origine ovarica della massa.
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Setti ovarici.
Differenziamo i setti sottili, che separano i diffe-
renti compartimenti di una lesione cistica multi-
loculata dell’ovaio, dai setti ispessiti, la cui
superficie appare irregolare. Occorre analizzare
le irregolarità di questi setti, l’alternanza di
zone più ispessite e di altre meno ispessite e
l’esistenza di ispessimenti nodulari ed irregolari.
Allo stesso modo occorre cercare una presa di
contrasto da parte di questi setti dopo sommini-
strazione ev di gadolinio.

! In caso di voluminoso tumore pelvico, può essere difficoltoso affer-
marne l’origine ovarica. Occorre allora servirsi di sezioni ottenute nei
tre piani dello spazio.

3. Cercare una componente cistica che può essere uni- o multiloculare, cerca-
re una componente solida

Misurare il tumore ed analizzarne i margini. Analizzare la parete del tumore e
gli eventuali setti e vegetazioni. Analizzare le differenti intensità del tumore
nelle sequenze di base e dopo somministrazione ev. di gadolinio. La messa in
evidenza di una componente adiposa interna è una prova decisiva per la dia-
gnosi di teratoma ovarico.
4. Cercare dei segni di estensione locale
Cercare dei segni di estensione locale agli ureteri, alla vescica, all’intestino
tenue, alla porzione retto-sigmoidea, all’utero, alle pareti pelviche.
5. Cercare un’ascite e una carcinosi peritoneale
Gli impianti peritoneali che testimoniano una carcinosi peritoneale sono loca-
lizzati preferenzialmente nello scavo di Douglas, nelle docce parietocoliche e
sulla superficie del fegato.

! L’ascite è abitualmente la manifestazione di una carcinosi peritonea-
le, ma esistono altre forme di ascite associate ad alcuni tumori benigni,
quali il teratoma ovarico.

6. Cercare dei linfonodi pelvici o lomboaortici
7. Segnalare una eventuale variante vascolare come una vena renale sinistra
a decorso retroaortico

In effetti, la vena renale sinistra costituisce il punto di repere alto della pulizia
linfonodale lomboaortica.
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Lesione ovarica cistica
Per parlare di massa ovarica cistica, occorre che
la maggior parte della lesione sia di origine cisti-
ca, ovvero sia all’origine di un iposegnale in T1
prima e dopo somministrazione ev di mezzo di
contrasto, e di un ipersegnale molto forte in T2.
Occorre allora precisare il carattere uni- o bilate-
rale della massa ovarica cistica, le sue dimensio-
ni, il carattere uni- o multicistico, l’esistenza di
setti interni, di noduli murali, di zone a differen-
te segnale nel contesto.

Lesione ovarica mista
Per parlare di lesione ovarica mista, occorre che
la lesione abbia una doppia componente: solida
e cistica. La componente cistica determina un
iposegnale in T1 prima e dopo somministrazio-
ne ev di mdc, ed un ipersegnale molto forte in
T2. Al contrario, la componente solida è caratte-
rizzata da un segnale intermedio in T1, elevato
in T2 e soprattutto da un potenziamento dopo
iniezione di gadolinio.

! L’esistenza di setti ispessiti ed irregolari costituisce una prova a favo-
re della diagnosi di tumore maligno dell’ovaio, anche se vengono
osservati setti sottili in alcuni tumori benigni. La probabilità di maligni-
tà aumenta con lo spessore, il carattere irregolare e la presa di contra-
sto dei setti.

! Nella donna in età fertile è semplice riconoscere l’ovaio normale,
caratterizzato dalla presenza di follicoli dal segnale elevato in T2.
Questa identificazione delle ovaie spesso risulta più difficile nella
donna in menopausa.
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Lesione ovarica multiloculare
Per parlare di lesione ovarica multiloculare occor-
re che si tratti di una lesione cistica, ovvero che sia
caratterizzata da un iposegnale in T1 prima e
dopo somministrazione ev di mdc e da un segna-
le molto netto in T2, e che questa lesione cistica
abbia diverse componenti di segnale nettamente
differente. Il segnale delle differenti componenti
può essere differenziato in T1 prima e dopo som-
ministrazione di gadolinio, ma è soprattutto
nelle sequenze T2 che esistono delle nette diffe-
renze tra alcune componenti a segnale tipico dei
liquidi, un ipersegnale molto netto in T2, e altre
componenti dal segnale meno elevato.

Lesione ovarica solida
Si può verificare il carattere solido di una lesione
in base all’assenza di una componente liquida,
caratterizzata da un iposegnale in T1 prima e
dopo somministrazione ev di gadolinio e da un
netto ipersegnale in T2. Detto questo, può acca-
dere che nel contesto di una massa ovarica soli-
da si trovino delle componenti necrotiche, se
non addirittura pseudo-cistiche. Peraltro, è
importante analizzare le dimensioni ed i contor-
ni della massa, la sua eterogeneità in T1 e in T2
e le caratteristiche del suo potenziamento dopo
contrasto.

Massa peritoneale
Le masse peritoneali sono generalmente sempli-
ci da riconoscere in T1, poiché contrastano bene
con il tessuto adiposo mesenterico dal segnale
intenso. Queste masse possono essere più diffici-
li da individuare in T2 o dopo somministrazione
ev di mdc. In presenza di ascite, queste masse
peritoneali vengono visualizzate perfettamen-
te, in particolar modo in T2, sequenza in cui
l’ascite presenta un segnale intenso. Ci si può
servire anche di sequenze con soppressione del
segnale del tessuto adiposo. Comunque sia,
bisogna sempre esplorare l’insieme dei foglietti
peritoneali alla ricerca di altre masse e di altre
nodulazioni peritoneali.


