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Le nuove prospettive del Neuroimaging
nel paziente HIV
Tecniche di neuroimaging
Le principali tecniche di neuroimaging sono la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (RM), la tomografia computerizzata ad
emissione di singoli fotoni (SPECT), la tomografia ad
emissione di positroni (PET), l’ecografia/neurosonologia (Doppler carotideo e transcranico), la mielografia
e l’angiografia convenzionale con catetere. Le tecniche di risonanza magnetica dal livello convenzionale
(pesato in T1 vs. T2, spin-echo vs gradient echo) si
sono evolute offrendo una vasta gamma di possibilità
(ecoplanare, a diffusione, perfusione, spettroscopica,
a trasferimento di magnetizzazione). Anche la TAC ha
subito un’evoluzione con la tecnica spirale, in cui l’immagine è formata in una modalità elicale continua con
maggior risoluzione e tempi più brevi di esecuzione.
La RM si basa sulle proprietà dei protoni di idrogeno in
risposta a campi magnetici e impulsi di radiofrequenza. Uno dei principali progressi dell’ultima decade è
stato la diffusione della RM ecoplanare, che consente
un’acquisizione rapidissima delle immagini ed una varietà di nuove immagini (per sequenze di impulsi). Il
valore della RM è stato accresciuto dallo sviluppo di
tecniche avanzate, come la RM a diffusione, a perfusione e spettroscopica. Le tecniche di imaging funzionale
comprendono la RM funzionale (fMRI), la SPECT e la
PET. Nell’infezione da HIV queste tecniche avanzate
hanno ad oggi un ruolo puramente di ricerca. La RM
funzionale si basa sul rilevamento di variazioni focali
di ossigenazione del sangue (ossiemoglobina/desossiemoglobina) in risposta all’esecuzione di un’attività,
e rilevano quindi l’integrità, la tipologia e l’intensità
delle risposte funzionali. La RM a perfusione utilizza
il passaggio del gadolinio per misurare il flusso ed il
volume ematico nella microcircolazione cerebrale.
La PET e la SPECT sono definite immagini di tecnica
nucleare, basata sulla somministrazione di molecole radio marcate e sulla rilevazione della captazione di queste molecole da parte dei tessuti. Il ruolo principale di
PET e SPECT è caratterizzare variazioni metaboliche
nel cervello per masse patologiche o corrispondenti a
decadimento cognitivo nella popolazione HIV positiva.
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Risonanza Magnetica classica
La versione classica della RM è caratterizzata dai metodi spin-echo o gradient-echo che descrivono sequenze di impulsi pesate in T1 ed in T2. Le immagini pesate
in T1 (T1WI) rilevano variazioni anatomiche, come
l’effetto massa, lo spostamento della linea mediana o
la cancellazione dei solchi, alcune forme di emorragia,
calcificazioni, degenerazione grassa ed il passaggio del
gadolinio attraverso le meningi o la barriera ematoencefalica. Le immagini pesate in T2 (T2-WI) rilevano
quasi tutte le patologie del SNC grazie alla loro sensibilità all’allungamento della depolarizzazione dei protoni
dell’acqua. La maggior parte delle patologie del SNC
sono caratterizzate da un aumento della componente
acquosa per svariati processi patologici, quali edema,
demielinizzazione, infiammazione, gliosi, forme degenerative, necrosi e si evidenziano perciò come immagini chiare in T2. Short-tau inversion recovery (STIR)
per il midollo e fluid-attenuated inversion recovery
(FLAIR) per il cervello sono tecniche che si basano
sulla sensibilità della metodica T2 nel riconoscere l’aumentato contenuto di acqua ma comprendono anche
impulsi di ritorno invertiti che distinguono il liquido
cefalorachidiano. Le immagini in FLAIR forniscono
un ottimo livello contrastografico per le patologie intracraniche nella popolazione HIV+1 ed in altre patologie
neurologiche.2
Risonanza Magnetica spettroscopica
La Risonanza Magnetica spettroscopica si basa sulla
diversa reattività al campo magnetico di svariati metaboliti presenti nel sistema nervoso, rilevati con tecnica
di soppressione del livello acqueo e con voxel (finestra
di indagine) singoli o multipli. La MRs può essere effettuata con la maggioranza degli apparecchi ad 1.5-T
con l’applicazione di software commerciali. Il tempo
di acquisizione delle immagini è in genere inferiore a
8 minuti. I dati ottenuti son quantitativi (AUC, i picchi
sono espressi come parti per milione, ppm) o semiquantitativi, ossia il rapporto fra il picco di un metabolita ed
un altro (di solito la creatina). Nella clinica i metaboliti
studiati sono il mio-inositolo (mI, 3.6 ppm, marcato-
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re astrocitario, elevato nell’iponatremia, nella sclerosi
multipla, nell’Alzheimer e nell’infezione da HIV, ridotto nell’encefalopatia epatica ed ipossica, nell’ictus
e nei tumori), la colina (Cho, 3.25 ppm, che aumenta
con l’accelerato turn/over cellulare essendo un marcatore di membrana ed è elevato nei tumori, nelle malattie neurodegenerative e nella flogosi), la creatina (Cr,
3.0 ppm, indice di attività cellulare e riferimento per
gli altri paramentri che sono solitamente espressi come
X/Cr), glutamina/glutammato (2.2-2.4 ppm, marcatore
di metabolismo, aumentato nell’encefalopatia epatica e
ipossica e diminuito nell’Alzheimer), N-acetil-aspartato (NAA, 2.0 ppm, marcatore di integrità neuronale ed
assonale, la cui riduzione si osserva nell’ictus, nei tumori e nelle malattie degenerative), ed il lattato (1.330.9 ppm, indice di glicolisi anaerobia, aumentato nell’ischemia ed in alcuni tumori). L’impiego clinico della
MRs oggi è la discriminazione dei processi neoplastici
da quelli non-neoplastici 3 ed il riconoscimento precoce
delle infezioni virali, come nella popolazione HIV, dove il suo impiego è tuttavia ancora sperimentale.
Risonanza Magnetica a diffusione
La RM a diffusione (DTI, Diffusion Tensor Imaging) si
basa su gradienti particolari e sulla capacità della scansione ecoplanare nel rilevare la diffusione dell’acqua e
permette di costruire immagini anche tridimensionali,
usando il calcolo infinitesimale per definire distanze,
angoli, volumi e studiare le curve di strutture anatomiche nelle quali una dimensione è molto maggiore delle
altre due (es.: le fibre della sostanza bianca). Le molecole d’acqua in un tessuto biologico non sono libere di
muoversi, trattenute dalle membrane biologiche e dalle
strutture cellulari ed intracellulari, per cui complessivamente si osserva un’isotropia di movimento (moto
Browniano): apparentemente, cioè, le molecole d’acqua non si muovono in una direzione particolare, ma lo
fanno nella medesima misura in tutte e tre le direzioni.
Invece strutture anatomiche omogenee, come i fasci di
fibre nervose, presentano un’anisotropia, cioè una peculiare direzionalità che si riflette nella diffusione delle
molecole d’acqua e che viene sfruttata per creare le im-

magini 3D del DTI. Se vengono applicati una serie di
gradienti di diffusione (cioè variazioni del campo magnetico nel magnete della RMI) in maniera da fornire
almeno 3 vettori direzionali (l’utilizzo di 6 gradienti è il
minimo indispensabile e ulteriori gradienti migliorano
l’accuratezza per l’informazione “diagonale”), è possibile calcolare, per ogni voxel, un tensore che descrive
la forma tridimensionale della diffusione delle molecole d’acqua. Questa tecnica permette di rilevare aumenti o riduzioni dell’anisotropia, velocità e direzione
della diffusione delle molecole d’acqua. La direzione
delle fibre viene indicata dall’autovettore principale
del tensore. Questo vettore può ricevere una codifica
a colori, fornendo così una cartografia della posizione
e direzione dei tratti (rosso per sinistra-destra, blu per
superiore-inferiore, e verde per anteriore-posteriore).
La brillantezza viene pesata dall’anisotropia frazionale che è una misura scalare del grado di anisotropia in
un dato voxel. La “diffusività media” o “traccia” è una
misura scalare della diffusione totale all’interno di un
voxel. È oggi possibile acquisire le immagini in DTI e
le mappe ADC del cervello in circa 30 secondi.
Fra le cause di rallentamento abbiamo l’edema citotossico, la presenza di infiammazione o pus, l’aumento
della viscosità e le modificazioni spongiformi. Le cause di aumentata diffusività comprendono l’edema vasogenico e la necrosi. La DTI è utile nella popolazione
HIV+ per differenziare le masse intracraniche infettive
da quelle neoplastiche e per riconoscere precocemente
l’ictus (es. da vasculite o da meningite). La principale
applicazione del tensore di diffusione è la visualizzazione della sostanza bianca, per localizzare in maniera
tratto-specifica eventuali lesioni e per stabilire la severità del danno cerebrale diffuso, per localizzare i tumori in rapporto ai tratti di materia bianca (infiltrazione,
deflessione) e per pianificare interventi chirurgici per
alcuni tumori cerebrali consentendo la rilevazione della prossimità e posizione relativa delle vie di conduzione rispetto al tumore (trattografia, che consente di
ricostruire il tracciato di una fibra lungo la sua intera
lunghezza). Le stime trattografiche dell’orientamento
e della forza delle fibre sono incredibilmente accurate.
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Risonanza Magnetica a perfusione (PWI)
Le scansioni RM a perfusione (PWI) descrivono la perfusione del microcircolo cerebrale dopo un bolo rapido
di gadolinio che causa un effetto di sensibilizzazione.4
Una delle applicazioni della PWI è di integrare l’informazione ottenuta in DTI nell’ictus acuto.5 Tuttavia la
PWI è anche utile nella popolazione HIV+ per valutare
il flusso ematico e dunque le caratteristiche metaboliche delle masse intracraniche e delle alterazioni corticali correlate alla disfunzione cognitiva.

Applicazioni in HIV
Come insorge il danno nell’infezione da HIV e
come vi influisce la terapia antiretrovirale?
Nell’infezione acuta da HIV si osserva, in RM spettroscopica, un aumento diffuso di Cho/Cr, senza una rilevante riduzione di NAA/Cr, progressivo durante le diverse fasi Fiebig (I-IV),6 senza tendenza alla riduzione
se non con il trattamento antiretrovirale.7 In questa fase
quindi vi è flogosi ma non perdita significativa si sostanza.8 In assenza di terapia antiretrovirale uno studio
longitudinale su 83 pazienti ha mostrato che l’infezione
cronica da HIV causa atrofia diffusa progressiva a carico della sostanza grigia e bianca, evidente già nei soggetti asintomatici, con particolare interessamento del
nucleo caudato e del corpo calloso, e secondariamente
delle regioni sottocorticali frontali, parietali e temporali
anteriori, maggiormente a carico dell’emisfero destro,
con compromissione della memoria, dell’ideazione e
della motilità, anche nei sottotipi non-B.9 Il calo dei
linfociti CD4+ era particolarmente correlato con la
progressione della sofferenza neurologica.10 La perdita
di sostanza cerebrale a livello del nucleo caudato 11 e
dei nuclei della base 12 è progressiva ed importante in
presenza di viremia rilevabile (max 8,2% anno) e viene
rallentata ma non arrestata dalla terapia antiretrovirale
(progressione massima 3,2%/anno), mentre solo uno
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studio sembra dimostrare un certo grado di miglioramento con la HAART.13 Complessivamente, quindi,
la durata dell’infezione da HIV e l’inizio tardivo della
terapia antiretrovirale si associano al maggior danno,14
anche se la sofferenza neurologica è multifattoriale,
comprendendo un danno correlato all’età,15,16 alla coinfezione HCV,17 all’abuso di sostanze, ed alla presenza
di fenomeni vasculitici o di sofferenza vascolare tromboembolica.18
Alcuni studi hanno mostrato una correlazione del danno
neurologico in neuroimaging e l’aumento di citochine
infiammatorie nel sangue periferico,19,20 o la persistenza
di DNA provirale integrato sotto terapia.21 Infine alcuni studi su soggetti in terapia hanno correlato il danno
neurologico, soprattutto associativo in alcune specifiche regioni del corpo calloso, con sintomi neurologici
fini quali l’apatia 22 o deficit rilevabili attraverso lo studio della capacità di gerarchizzazione.23 Nel complesso quindi gli studi dimostrano un danno più precoce e
progressivo rispetto alla clinica (tests neuropsicologici)
e sembrano suggerire la necessità di un inizio più precoce della terapia antiretrovirale.
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