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MACROADENOMI IPOFISARI: 
VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA 
DELLA CONSISTENZA TISSUTALE 

UTILIZZANDO SEQUENZE RM 
DINAMICHE CONTRASTOGRAFICHE



“…L’ipofisectomia 
endoscopica trans-sfenoidale 
è il più comune trattamento  
chirurgico nel caso di pazienti 
affetti da macroadenoma
ipofisario…”

“…Tra i vari parametri da cui 
dipende il successo della 
procedura chirurgica, la 
consistenza del tessuto 
patologico rappresenta il 
fattore più importante da 
indagare e definire…”

“…l’ipointensità in T2 e 
l’omogeneo potenziamento 
dopo mdc sono indici di 
aumentata consistenza del 
tessuto, aspetti tuttavia 
ancora  estremamente 
dibattuti…”

INTRODUZIONE



“…tumor characterization with DW MR images and ADC 
maps has a direct relationship with tumor resectability
with minimally invasive surgical techniques.”



SCOPO DELLO STUDIO:

• Verificare la consistenza di un 
macroadenoma utilizzando una 
valutazione ROI-Based mediante 
sequenze dinamiche 
contrastografiche.

• Confrontare i dati ottenuti e le 
curve intensità/tempo con 
riscontro chirurgico e analisi 
istologiche
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IPOTESI

Le aree di differente potenziamento 
durante il passaggio di mdc possono 
esprimere il grado di consistenza del 
tumore ipofisario? 



MATERIALI E 
METODI
Analisi retrospettiva di 
21 pazienti affetti da 
macroadenoma
ipofisario non 
secernente

PROTOCOLLO RM
• T1 e T2 coronali 

(3mm di spessore)
• T1 coronali e sagittali 

dopo 
somministrazione ev
di mdc 
paramagnetico (0,5 
mmol/Kg).

• T1 coronali con 
tecnica 
contrastografica
dinamica 

ANALISI QUANTITATIVA

Posizionamento di 2 regioni 
di interesse su ogni dinamica 
acquisita
Posizionamento di una terza 
ROI nella sostanza bianca (I 
dinamica)

CALCOLO “Signal Intensity
Ratio”:
SIR= SI tumore/ SI sostanza 
bianca

PARAMETRI 
ANALIZZATI DEL 
MACROADENOMA

• VOLUME
• INVASIONE DEL 

SENO 
CAVERNOSO

• SIR



MATERIALI E METODI
CHIRURGIA (unico operatore)
Valutazione della consistenza tumorale durante l’asportazione 
chirurgica per via endoscopica

• Macroadenomi a consistenza soffice (facilmente aspirabili)
• Macroadenomi a consistenza dura (difficilmente aspirabili)
• Macroadenomi a consistenza mista

Verifica intraoperatoria della consistenza delle varie porzioni tumorali 
asportate, di eventuale residuo tumorale post-procedura o completa 
asportazione. 

ESAME ISTOLOGICO
• Fissaggio del campione in formalina
• Colorazione con ematossilina/eosina
• Analisi immuno-istochimica
• Colorazione di  Gomori per evidenziare il collagene
• Calcolo della percentuale di micro-emorragie intratumorali
• Calcolo % di massima fibrosi e massima fibrosi perivasale  e l’indice 

Mib-1



MATERIALI E 
METODI
ANALISI STATISTICHE

• Calcolo SIR per ogni ROI

• Ricostruzione curve intensità/tempo 
per ogni ROI in ciascun paziente

• È stato preso in esame il valore di SIR 
delle 2 ROIs corrispondente alla fase 
dinamica dove si evidenzia la 
maggiore variazione di segnale al 
passaggio del mdc rispetto allo 
stato basale

• Confronto (T-Test) dei valori di SIR 
delle componenti tumorali 
facilmente o difficilmente 
asportabili, o sedi di residuo dopo la 
chirurgia. 

• Calcolo cut-off del SIR mediante analisi 
ROC-curve 

• Confronto (T-Test) e correlazione (Test di 
Pearson) tra i parametri RM e istologici 
secondo i riscontri chirurgici



RISULTATI

Risultati chirurgici consistenza tissutale

Sulla base della consistenza tumorale il neurochirurgo ha descritto tre 
categorie di macroadenomi:

- 4  con consistenza  omogeneamente  «hard»

- 11 con consistenza omogeneamente «soft»

- 6 con consistenza  «mista» (in 5 di questi la componente hard era 
localizzata superiormente)

- In tutti i pazienti (11) con macroadenoma hard e in 5/6 adenomi 
misti con componente hard era presente  tessuto residuo; non vi era 
residuo in nessuno dei macroadenomi omogeneamente soft.



Risultati istologici consistenza tissutale

• “Pattern soft”: ipercellulati, iper-vascolarizzati, micro-emorragie,
massima percentuale di fibrosi intratumorale 3,63%, massima
percentuale di fibrosi perivasale 9,90%

• “Pattern hard”: ipo-cellulati, ipo-vascolarizzati, scarse micro-
emorragie, massima percentuale di fibrosi intratumorale 67,5%,
massima percentuale di fibrosi perivasale 60%.

• Assenza di differenze significative per il MIB-1

• Differenza statisticamente significativa relativamente ai valori di
collagene intra-tumorale e peri-vascolare tra le componenti soft e
hard (p<0,001)



21 macroadenomi: 42 ROIs (21 superiori e 21 inferiori)

ROIs superiori: 9 “pattern hard”, 12 “pattern soft”

ROIs inferiori: 5 “pattern hard”, 16 “pattern soft”

• I residui tumorali corrispondono ai 9 “pattern hard” dei quadranti
superiori.

• 15 di 21 macroadenomi sono associati ad invasione del seno
cavernoso.

• Individuato anche un gruppo con pattern di tipo misto

Risultati MRI consistenza tissutale



RISULTATI

Risultati RM
I valori medi di SIR risultano significativamente più alti nelle regioni “soft”
rispetto a quelle “hard” (2,05 vs 1,61; p<0,001).

Mediamente i valori di SIR delle ROIs superiori sono più bassi rispetto a quelle
inferiori (1,82 vs 1,98; p=0,008), a prescindere dalla consistenza.



SIR cut-off=1,92 
SENSIBILITA’:92%; 
SPECIFICITA’: 93% 



R: -0.607 p=0.007

R: -0.585 p=0.011

R: 0.565 p=0.014



PAZIENTE 5 – “PATTERN” SOFT



PAZIENTE 8 – “PATTERN” HARD



I dinamica II dinamica III dinamica IV dinamica V dinamica VI dinamica

PAZIENTE 14 – “PATTERN” MISTO



DISCUSSIONE
1. Aumento del SIR = maggiore enhancement = tessuto più 

vascolarizzato = tessuto facilmente aspirabile

Ipotesi Vascolare

PATTERN “SOFT”

• RETE CAPILLARE PIU’ RAPPRESENTATA E FRAGILE
• SCARSO COLLAGENE (tissutale e perivasale)
• PIU’ MICROEMORRAGIE
• INDICE MIB-1 PIU’ ALTO

PATTERN “HARD”

• RETE CAPILLARE SCARSAMENTE RAPPRESENTATA
• ALTO CONTENUTO DI COLLAGENE (tissutale e 

perivasale)
• VASI PIU’ RESISTENTI
• MENO MICROEMORRAGIE
• INDICE MIB-1 PIU’ BASSO



Aumento TBF (per aumentata 
vascolarizzazione) = aumento 
microemorragia



PATTERN “MISTO”

2.   Riduzione del SIR porzione apicale del macroadenoma

Ipotesi Vascolare



CONCLUSIONI

È possibile distinguere la consistenza tumorale in base 
al grado di potenziamento utilizzando la tecnica RM 

contrastografica dinamica in fase pre-operatoria. 
Possibile correlazione tra potenziamento e 

vascolarizzazione tissutale (i tessuti “soft” sono 
ipervascolarizzati e più inclini a micro-emorragie); 
(macro-vascolarizzazione patologica in studi DSA 

evidente a livello della porzione basale dei 
macroadenomi).


