
 

BIOPSIA RM GUIDATA 
 
Per eseguire un prelievo con guida RM occorre avere a disposizione un magnete di buon livello qualitativo, un 
sistema di centratura stereotassica, aghi amagnetici, e procedere con un’appropriata metodologia d’esame. 
Da alcuni anni sono sul mercato vari sistemi, che per lo più utilizzano una piastra di compressione pluriforata, su cui 
vengono posizionati dei reperi (spesso una capsula di vitamina E), che consentono di identificare il foro 
corrispondente alla lesione misurando la distanza tra repere e lesione secondo i tre piani dello spazio. Alcuni Autori 
riportano studi con magneti aperti, che consentono di mantenere il paziente nel magnete durante la procedura 
bioptica.  
 Nell’apparecchio di RM non è possibile utilizzare i tradizionali aghi ferromagnetici, sia per motivi di sicurezza, sia 
perché creano artefatti che non li rendono visibili e nascondono la lesione. Pertanto, é necessario usare aghi 
amagnetici. In commercio ne esistono di diversi tipi: al titanio o composti da leghe che non sempre vengono 
dichiarate dalle ditte. La scelta dell’ago é fondamentale, infatti, minore é l’artefatto, migliore é la capacità di 
visualizzare l’ago nella lesione. E’ possibile ricorrere a sistemi misti costituiti da ago coassiale amagnetico ed ago 
bioptico tradizionale. L’utilizzo dell’ago coassiale amagnetico, che ha calibro lievemente superiore all’ago bioptico, 
ha il doppio vantaggio di consentire il controllo RM della sua posizione oltre a quello di permettere più prelievi 
attraverso un unico accesso. 
Dopo aver acquisito immagini di posizionamento nei tre piani ortogonali, si posiziona il volume di studio in modo 
che sia perpendicolare ai dispositivi di centratura. Si procede quindi ad uno studio dinamico monolaterale con 
caratteristiche identiche a quello della RM di base. La lesione, visualizzata mediante elaborazione con sottrazione 
d’immagine, viene localizzata misurando la distanza dai reperi di localizzazione; si definiscono la distanza cranio-
caudale, quella antero–posteriore, ovvero capezzolo–parete toracica, contando il numero di sezioni comprese tra 
quella della lesione e quella dei reperi e moltiplicandolo per lo spessore di sezione. La profondità della lesione 
rispetto alla cute si ottiene misurandone la distanza dal margine interno del piatto di compressione. 
Calcolate le coordinate cranio-caudale ed antero-posteriore sull’immagine a monitor, si estrae il lettino dal magnete e 
si identifica sul compressore pluriforato il foro adeguato in cui si posiziona un ago di localizzazione esterno, che 
indica quale sarà la direzione dell’ago. La posizione dell’ago di localizzazione viene verificata con l’acquisizione di 
alcune sezioni mirate sulla sede della lesione; se l’ago  è correttamente posizionato, si procede, previa anestesia 
locale, ad incidere la cute con bisturi, e, quindi, all’introduzione dell’ago, regolando la profondità con l’apposito 
porta aghi.  
Quando si utilizza l’ago coassiale amagnetico, lo si posiziona al margine esterno della lesione.  
In alcuni casi, specie quando il prelievo dura a lungo, può succedere che la lesione scompaia a causa del precoce 
dilavamento del mezzo di contrasto,  tipico delle lesioni maligne. Questo effetto, definito in letteratura “vanishing 
target”, ostacola il controllo RM della posizione dell’ago ed è risolvibile somministrando altro mezzo di contrasto in 
vena. 
 
 


