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Per anni la diagnosi del 
carcinoma della prostata 
è stata basata 
sulla valutazione 
clinico-laboratoristica 
(esplorazione rettale e PSA) 
e su una successiva 
diagnosi definitiva 
anatomo-patologica, 
con un contributo marginale 
da parte della diagnostica 
per immagini.
Recentemente la Risonanza 
Magnetica multiparametrica 
si è imposta quale 
metodica di diagnostica 
per immagini più efficace 
nella diagnosi 
del carcinoma prostatico.

La Risonanza Magnetica multiparametrica: 

quando fa la differenza 
La Risonanza Magnetica
La Risonanza Magnetica utilizza l’as-
sociazione di un forte campo ma-
gnetico e di onde radio per fornire 
dettagliate immagini delle strutture 
corporee (organi addominali, artico-
lazioni, sistema nervoso), senza uti-
lizzare raggi X. Il campo magnetico è 
generato da un potente magnete che 
deve circondare il Paziente, generi-
camente di forma cilindrica. Per ot-
tenere immagini del corpo umano le 
apparecchiature RM utilizzano inoltre 
delle specifiche antenne (definite bo-
bine) che devono essere applicate in 
prossimità della struttura corporea 
da esaminare. 

La Risonanza Magnetica 
multiparametrica della prostata

Definizione 
La Risonanza Magnetica multipara-
metrica della prostata rappresenta 
una particolare tipologia di esame 
della Risonanza Magnetica, che 
prevede l’acquisizione di parametri 
multipli, infatti, oltre alla valutazione 
Morfologica della ghiandola prosta-
tica e delle strutture circostanti (se-
quenze T2), devono essere acquisiti 
due parametri funzionali: la Diffusio-
ne (mappa della densità delle cellule 
prostatiche, che aumenta in caso di 
neoplasia) e la Perfusione (studio con 
mezzo di contrasto che definisce 
una mappa della vascolarizzazione 
della prostata, che aumenta in caso 
di neoplasie). 

Tecnica di studio
Per lo studio multiparametrico della 
prostata con Risonanza Magnetica 
è necessario uno specifico equipag-
giamento, con apparecchiatura di 
Risonanza Magnetica di ultima ge-
nerazione, operante ad elevata inten-

sità di campo magnetico (almeno 1,5 
Tesla). È, inoltre, necessaria una spe-
cifica dotazione hardware e software 
e, al fine di ottenere il miglior dettaglio 
e il miglior rapporto segnale/rumore, 
può essere utile l’acquisizione delle 
immagini mediante la combinazione 
di 2 antenne (bobine) esterne e di 
una bobina endorettale (3). 
Lo studio di Risonanza Magnetica 
multiparametrica della prostata pre-
vede, inoltre, l’impiego di un mezzo 
di contrasto endovenoso parama-
gnetico al fine di poter studiare la 
perfusione ematica della prostata e 
per migliorare la visualizzazione degli 
organi e delle strutture vascolari della 
regione pelvica.
La durata media dell’esame di Riso-
nanza Magnetica multiparametrica 
della prostata è di circa 30 minuti, 
durante i quali viene richiesto al pa-
ziente, sdraiato supino sul lettino del-
la macchina, esclusivamente di non 
muoversi per non alterare la qualità 
delle immagini. 
Le principali controindicazioni all’ese-
cuzione dell’esame di Risonanza 
Magnetica sono rappresentate dalla 
presenza di strutture medicali metal-
liche o elettroniche impiantate all’in-
terno del corpo (pacemaker, clips per 
aneurismi cerebrali, neuro stimolatori 
ecc.) e la claustrofobia. 

Interpretazione dell’esame 
di Risonanza Magnetica 
multiparametrica
Data la complessità dell’esame di 
Risonanza Magnetica multiparame-
trica, sono state codificate delle Li-
nee Guida internazionali, definite PI-
RADS (Prostate Imaging - Reporting 
And Data System), per l’esecuzione 
e la refertazione di questo esame 
della prostata, che consentono una 
valutazione oggettiva delle lesio-
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ni prostatiche, assegnando loro un 
punteggio compreso tra 1 a 5, che 
definisce un indice di probabilità che 
la lesione rappresenti una neoplasia 
prostatica aggressiva. 

Risultati
La letteratura internazionale conside-
ra la Risonanza Magnetica multipa-
rametrica la più efficace metodica di 
diagnostica per Immagini nello studio 
della prostata, in grado di ottenere ot-
timi risultati nella individuazione delle 
neoplasie prostatiche significative, 
cioè delle forme neoplastiche ag-
gressive. A questo proposito la lette-
ratura internazionale riporta una ac-
curatezza della Risonanza Magnetica 
multiparametrica compresa tra l’84% 
e il 90%, con una probabilità del 94% 
di non avere una neoplasia prostati-
ca aggressiva in caso di negatività 
dell’esame MP-MRI. 

Biopsie “target”
La diagnosi definitiva di una neopla-
sia prostatica è sempre legata alla 
valutazione anatomo-patologica a 
seguito di una procedura bioptica. 
La tecnica bioptica standard prevede 
l’esecuzione di biopsie prostatiche 
sotto guida ecografica, mediante pre-
lievi sistematici sui diversi settori della 
ghiandola, senza, però, la possibilità 
di poter mirare l’area da campionare 
con l’imaging in relazione alla bassa 
accuratezza dell’ecografia nell’indivi-
duare le lesioni neoplastiche. I limiti 
della tecnica bioptica standard sono 
pertanto rappresentati dalla possibi-
lità di mancato campionamento o di 
campionamento parziale delle lesioni, 
o dalla possibilità di campionamento 
di lesioni non significative. Una solu-
zione può essere rappresentate dalle 
biopsie “target”, in cui la Risonanza 
Magnetica multiparametrica viene 
utilizzata quale guida (diretta o indi-
retta) ai prelievi bioptici. Le tecniche 
di biopsia “target” possono essere di 
tipo “cognitivo” (il prelievo bioptico 
viene eseguito sotto guida ecogra-
fica, sulla base della posizione della 
lesione segnalata dalla Risonanza 

Paziente di 69 anni, con PSA elevato 
(10 ng/ml) e tre set bioptici precedenti 
negativi. L’esame di Risonanza 
Magnetica multiparametrica dimostra 
lesione a carico della regione 
anteriore della prostata nelle immagini 
Morfologiche T2 A, B, C, frecce), con 
aumento della densità cellulare nelle 
immagini in Diffusione (D-E, frecce) e 
aumento della vascolarizzazione nello 
studio Perfusionale (F, freccia). Risultato 
della successiva biopsia “target”: 
carcinoma prostatico aggressivo.

Magnetica multiparametrica), “fu-
sion” (utilizzando sistemi in grado di 
fondere le immagini della Risonanza 
Magnetica multiparametrica, acqui-
site in precedenza, con le immagini 
ecografiche ottenute in tempo reale 
in corso di procedura bioptica) o “in 
bore” (biopsia eseguita direttamente 
sotto guida della Risonanza magne-
tica). I dati riportati dalla letteratura 
internazionale segnalano numerosi 
vantaggi nell’utilizzo delle tecniche 
bioptiche “target”, in grado di forni-
re risultati migliori nella individuazio-
ne bioptica di neoplasie aggressive, 
oltre a una riduzione nel campiona-
mento di lesioni di basso grado non 
significative, con associata riduzione 
del numero complessivo dei prelievi 
effettuati. 

Indicazioni

Quando eseguire la Risonanza 
Magnetica multiparametrica
La Risonanza Magnetica multipa-
rametrica della prostata può essere 
oggi utilizzata in diversi scenari clinici. 
L’impiego della Risonanza Magneti-
ca è raccomandato dalle Linee Guida 
della Società Europea di Urologia):
1) nella rivalutazione di pazienti con 
PSA costantemente alterato e prece-
denti biopsie negative
2) nella valutazione della sede e 
dell’estensione delle neoplasie in pz 
selezionati, per determinare la miglior 
tipologia di trattamento, in particolare 
in previsione del trattamento chirur-
gico.

Quando può essere utile 
eseguire la Risonanza Magnetica 
multiparametrica
La letteratura scientifica ha recente-
mente descritto una serie di indica-
zioni “emergenti” alla Risonanza Ma-
gnetica multiparametrica:
1) nella valutazione di pazienti con 
PSA alterato, per identificare i casi da 
sottoporre a biopsia, al fine di evitare 
procedure invasive non indicate
2) nel controllo di pazienti portatori di 
neoplasie prostatiche poco aggres-

sive che scelgono in alternativa al 
trattamento un programma di “sor-
veglianza attiva” 
3) nella ricerca di eventuali recidive 
in caso di sospetto clinico o labora-
toristico (rialzo del PSA) dopo tratta-
mento chirurgico, radiante o farma-
cologico. 
4) nella guida delle biopsie prostati-
che (biopsie “target”).

Quando è inutile eseguire 
la Risonanza Magnetica 
multiparametrica
Secondo le Linee Guida delle Società 
scientifiche urologiche, non è indica-
to eseguire uno studio di Risonanza 
Magnetica multiparametrica in pa-
zienti che non abbiano eseguito una 
valutazione clinico-laboratoristica che 
definisca un quadro di elevato rischio 
per neoplasia prostatica. In questo 
senso, non trova giustificazione allo 
stato attuale il ricorso ad un esame 
complesso e costoso come la Riso-
nanza Magnetica multiparametrica 
senza una corretta valutazione spe-
cialistica preliminare.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.
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