
Tecniche di soppressione del 

grasso 

Queste diapositive fanno parte di 

un corso completo e sono a cura 

dello staff di rm-online.it 

E’ vietata la riproduzione anche 

parziale 



Introduzione 

Il grasso e’ un tessuto 

presente nella maggior parte 

dei distretti anatomici, in 

particolare e’ assente solo 

nello spazio intracranico. 

 

In T1 e T2 Spin eco ha 

segnale iso-iperintenso, che 

comporta notevoli problemi 

perche’: 



In T1 senza-mdc: grasso 

iperintenso e lesioni* 

ipointense. Alto contrasto 

++++ saturazione del grasso 

non necessaria. 

In T1 senza-mdc: 

differenziazione grasso-

sangue-sostanze 

iperproteiniche. Tutte 

iperintense !!!!! saturazione 

del grasso molto importante  

In T1 dopo mdc: grasso 

iperintenso e lesioni 

iperintense. Nessuna 

differenza !!!!!!!!!! saturazione 

del grasso molto importante  

*Lesioni= lesioni 

tumorali, infiammatorie, 

traumatiche, infettive, 

ecc…. 



In T2 (con o senza mdc): grasso 

iperintenso e lesioni 

iperintense. Nessuna 

differenza !!!!!!!!!! saturazione 

del grasso molto importante  

*Lesioni= lesioni 

tumorali, infiammatorie, 

traumatiche, infettive, 

ecc…. 



In T2 (TSE) senza-mdc: grasso 

iperintenso e lesioni iperintense. 

Nessuna differenza !!!!!!!!!! 

saturazione del grasso molto 

importante  

 Possiamo dire che in un esame RM deve sempre 

essere presente una sequenza che saturazione del 

grasso, che sia in T1 o T2, in modo da permettere 

una refertazione meno laboriosa e piu’ veloce ma 

soprattutto efficace e sicura. 

Quando presenti lesioni complesse o miste, la 

refertazione diventa ancora piu’ complessa. 



Mettiamoci a dieta? 

Fare la soppressione del grasso e’ come mettersi a dieta. 

 

Non esiste pero’ solo una dieta assoluta, ma molte scuole di 

pensiero. C’e’ chi dice di mangiare solo di mattina, chi dice di 

eliminare tutti i grassi, chi dice di mangiare solo proteine, chi 

dice di bere tantissima acqua, chi dice di fare la dieta a punti e 

poi c’e’ anche chi mangia e poi va subito in bagno a sottrarre 

dallo stomaco quello che aveva appena ingerito……. 

In RM vi sono molte tecniche per mettere a 

dieta le immagini, e quindi perdere grasso, 

ciascuna puo’ essere rapportata alle diete 

appena elencate. 

 



Saturazione spettrale del grasso 

CHESS, Fat sat, spir, 

STIR 

Short Tau 

Inversion Recovery 

*sottrazione 

Water 

excitation Immagini in  

opposizione di fase 



Requisiti generici 

La maggior parte delle tecniche di soppressione del grasso sono molto 

sensibili alle disomogeneita’ del campo magnetico, e alle disomogeneita’ 

locali. 

E’ sempre quindi fondamentale assicurarsi che il campo magnetico sia il piu’ 

omogeneo possibile e che le bobine di shimming abbiano una taratura 

perfetta (queste procedure sono a carico del tecnico dell’apparecchiatura). 

Il personale del reparto deve invece verificare che vicino o all’interno del 

magnete non siano presenti parti metalliche che possono andare ad 

alterare l’omogeneita’ (spesso vengono trovate monetine o barrette per 

i capelli all’interno del tunnel). 

Solitamente prima di iniziare una delle sequenze 

descritte in sequito, la macchina eseguira’ in 

automatico (o chiedera’ di eseguirlo) uno 

shimming addizionale del campo, in modo da 

compensare il piu’ possibile eventuali 

alterazioni. Per eseguire questa procedura e’ 

talvolta possibile indicare tramite un 

selettore volumetrico sulle immagini di 

riferimento, un settore specifico su cui 

lavorare, in modo da evitare le zone che 

causerebbero inevitabilmente degli artefatti. 

 



Requisiti generici 

I punti piu’ critici sono quelli in cui 

troviamo molte strutture ossee 

corticali, molte cavita’ aree e alle 

zone piu’ distanti dal centro del 

magnete. 

Possiamo quindi citare il distretto 

toracico, passaggio cervico dorsale 

e il massiccio faciale. Le parti piu’ 

esterne del bacino in chi ha una 

circonferenza molto ampia. 



STIR 

Utilizzo di una sequenza Inversion 

Recovery, con tempo di inversione molto 

corto (per 1,5T a 150ms) in modo da 

invertire la magnetizzazione e fare si 

che il segnale del grasso al momento 

dell’eccitazione si trovi a 0, in modo da 

non dare segnale o quasi. 

 



STIR 
Vantaggi:  

-saturazione omogenea su FOV 

piccoli o grandi 

- artefatto da metalli minimo 

 

Svantaggi:  

-ponderazione possibile solo in 

“T2”(vedi ultimo) 

- risoluzione ridotta 

- artefatti da pulsazione 

elevati 

- le immagini sono comunque 

ponderate in T1, quindi non e’ 

possibile ripeterla dopo mdc 

 

 



Saturazione spettrale del grasso 

SPIR – CHESS – Fat Sat 

Utilizza un impulso specifico 

che defasa selettivamente gli 

spin del grasso e quindi, appena 

prima dell'arrivo dell'impulso,  

va ad annullare nello specifico  

il segnale del grasso. L'acqua e 

il grasso hanno infatti delle 

frequenze di risonanza 

lievemente differenti 3.5ppm 

(220 Hz a 1.5 Tesla) che 

appaiono quindi come due picchi 

ben distinti nello spettro. Da 

notare che la distanza tra i 

due picchi aumenta 

all'aumentare del campo 

magnetico. 



Saturazione spettrale del grasso 

SPIR – CHESS – Fat Sat 

Vantaggi:  

-Possibile sia in T2 che in T1 

- si possono ottenere immagini ad alta 

risoluzione 

 

Svantaggi:  

-Saturazione disomogenea, influenzata da 

disomogeneita’ di campo e dalla presenza di osso-

aria 

- tempi di acquisizione incrementati (piu’ nelle 

T1 che nelle T2) 

- errori importanti in presenza di metalli, con 

frequenti fallimenti dell’annullamento del picco 

o addirittura episodi di soppressione del picco 

dell’acqua. 

- Saturazione difficile nelle parti piu’ esterne 

del campo. 

 

 



Water Excitation 

La tecnica di Water Excitation si 

basa sullo stesso concetto della 

soppressione spettrale del picco 

del grasso, ma si comporta in modo 

contrario (quindi va ad 

incrementare)  sul picco dell’acqua. 

Questo impulso addizionale, viene 

come al solito inviato prima 

dell’inizio della sequenza, ma a 

differenza dell’impulso per la 

soppressione del grasso, questo 

richiede molto meno tempo, ed e’ 

quindi molto indicato nelle 

tecniche fast gradient eco 



Water Excitation 
Vantaggi: 

- Possibile in T2 e in T1 

- Molto utile nelle acquisizioni 

3D perche’ non comporta un 

aumento eccessivo dei tempi di 

scansione 

 

Svantaggi 

- Non perfettamente omogenea 

- A volte il segnale del grasso 

puo’ non avere segnale molto 

basso 



Immagini in opposizione di fase 

E’ una soluzione che non puo’ essere considerata prettamente una 

tecnica per la soppressione del grasso, ma l’effetto finale puo’ 

comunque rientrare in questo argomento. 

Il principio si basa sul fatto che, come detto per la saturazione 

spettrale del grasso, l’acqua e il grasso hanno delle frequenze di 

risonanza differenti. Durante la rotazione sul piano trasversale i 

vari spin avranno delle fasi con delle accelerazioni lievemente 

differenti, e si verificheranno delle situazioni in cui gli spin 

dell’acqua e del grasso saranno perfettamente in fase (e quindi 

segnale potenziato) e altrettante situazioni in cui gli spin saranno 

perfettamente contrapposti di 180° sul piano trasversale (creando 

quindi una riduzione importante della magnetizzazione trasversale 

risultante). 

 

L’interesse e’ quindi mirato alle 

sequenze fuori fase,di solito nelle 

sequenze gradient eco, dove i tessuti 

misti di acqua e grasso 

(prevalentemente fegato e ghiandole 

surrenali) o le zone di passaggio tra 

acqua e grasso subiranno un 

abbattimento importante del segnale. 

 



Immagini in opposizione di fase 
Vantaggi: 

- Molto sensibile alla presenza di piccole quantita’ di grasso 

- Non sensibili alle disomogeneita’ di campo 

 

Svantaggi 

- Utili solo nei tessuti con contenuto misto acqua-grasso a 

livello microscopico 

- Eventuali prese di contrasto di bassa intensita’ potrebbero 

essere mascherate 



DIXON 

La tecnica DIXON prevede l’acquisizione 

di immagini in-fase e di immagini fuori-

fase, con successiva somma delle 

stesse che produce immagini “con solo 

i liquidi” e sottrazione che produce 

immagini “con solo i grassi”. 

Il risultato che ci interessa e’ 

ovviamente l’immagine che visualizza 

solo i liquidi, perché i grassi sono stati 

soppressi. 



DIXON 

Vantaggi: 

- Possibile anche con 

macchine a basso campo 

 

Svantaggi 

- Sequenze molto lunghe 

- Impiego ancora limitato 



Per chi non ha la soppressione 

del grasso in T1 

Si e’ visto che tutte le tecniche che 

permettono la saturazione del grasso nelle 

ponderazioni T1 utilizzano delle tecniche con 

invio di impulsi ad uno dei picchi di acqua o 

grasso.  

 

Purtroppo nelle macchine RM a basso campo 

questi due picchi sono molto ravvicinati e non 

e’ quindi possibile lavorare in modo pulito su uno 

di essi perche’ si andra’ inevitabilmente ad 

alterare anche il picco restante. 



Sottrazione 
L’unico sistema quindi utilizzabile da chi non puo’ usare queste 

tecniche e’ quello di eseguire due sequenze T1 perfettamente 

identiche in tutti i suoi parametri, una prima e una dopo 

somministrazione di mdc, e poi eseguire una sottrazione di 

immagine della prima dalla seconda, in modo da ottenere come 

risultato esclusivamente il segnale dei tessuti che hanno 

subito un enhancement. 

 

E’ una tecnica utilizzabile comunque anche da chi lavora con RM 

ad alto campo, perche’ permette di sottrarre TUTTI i tessuti, 

in particolare quelli con segnale spontaneamente iperintenso 

pre-mdc ma che non sono grasso (emorragie, raccolte a 

contenuto iperproteinico, materiali paramagnetici, artefatti da 

metallo) 

 

*attenzione che i vasi ad 

alta velocità potrebbero 

comunque risultare con 

segnale vuoto a causa 

dell’effetto volo. 



Sottrazione 

Vantaggi: 

- Eliminazione di tutti i 

tessuti stazionari e non solo 

del grasso. In particolare 

eliminazione di tutte le 

strutture che sono 

spontaneamente iperintense 

in T1 (emorragie o depositi di 

materiale proteinico) 

- Perfettamente omogenea 

- Risultato non condizionato 

dalla presenza di metalli 

 

Svantaggi 

- Possibile solo in T1 e con mdc 

- Se il paziente si sposta 

l’immagine e’ completamente 

artefattata da errori nella 

sottrazione 



Conclusioni sulle soluzioni piu’ usate 

T2 piccole articolazioni: DP-T2 Fat sat, 

oppure STIR 

 

T2 in parti con FOV elevato: STIR 

 

T1 dopo mdc:  

Fat Sat 


