
LA CORONARO-TC 

Metodica, ruolo, indicazioni, 
limiti e sviluppi futuri 



BREVE	INTRODUZIONE	ALLA	TC	
L’avvento	della	tomografia	computerizzata	(TC)	ha	rivoluzionato	 la	diagnos:ca	per	
immagini	 degli	 ul:mi	 trent’anni,	 consentendo	di	 o<enere	una	visione	anali*ca	di	
sezioni	del	corpo	umano.	

Dalle	 primissime	 e	 ardite	 applicazioni	
cliniche	 negli	 anni	 Se<anta,	 ai	 giorni	
d’oggi	 in	 cui	 può	 essere	 u:lizzata	
in	 qualsiasi	 parte	 del	 corpo	dal	 cranio	
al	 torace	 all’	 addome	 consentendo	di	
studiare	 de<agliatamente	 e	 nello	
stesso	 momento	 scheletro,	 tessu:	
molli,	parenchimi	e	vasi	sanguigni.		





Nella	 tomografia	 computerizzata	 un	 tubo	
radiogeno	 (fonte	 del	 fascio	 di	 raggi	 X)	 ruota	
a:orno	 al	 paziente	 ed	 il	 rivelatore,	 al	 lato	
opposto,	 raccoglie	 l'immagine	di	una	sezione	
del	 paziente;	 il	 leDno	 del	 paziente	 scorre	
all'interno	 di	 un	 tunnel	 dove	 avviene	 la	
scansione,	 presentando	 a	 ogni	 giro	 una	
sezione	diversa	del	corpo.		

I	 da:	 o<enu:	 vengono	 successivamente	
elabora:	 da	 un	 computer	 mediante	 uno	
speciale	 algoritmo	matema:co	 e	 trasforma:	
in	immagine	

BREVE	INTRODUZIONE	ALLA	TC	





LA	CORONARO-TC	
Grazie	 al	 ver*ginoso	 progresso	 tecnologico	 da	
pochi	anni	viene	u*lizzata	anche	per	analizzare	il	
cuore	e	le	coronarie		



E’	 una	 metodica	 in	 grado	 di	 fornire	
risulta*	di	elevata	accuratezza	



– Come viene eseguito l’esame? 
– L’esame può essere eseguito in tutti? 
– Occorre qualche tipo di preparazione particolare 

all’esame? 
– Quanto dura? 
– L’esame è doloroso o provoca disagi? 
– L’esame comporta dei rischi immediati? 
– L’esame comporta rischi a lungo termine? 
– E’ possibile venire da soli? Si può guidare dopo l’esame? 
– Alla fine devo restare in osservazione? Per quanto? 
– Posso riprendere la mia vita normale o devo avere 

particolari accortezze? 



DOVE	PUO’	ESSERE	ESEGUITO	L’ESAME	

Si	tra<a	di	una	tecnologia	di	ul*ma	generazione,	che	prevede	
l’u*lizzo	di	macchinari	moderni	e	di	personale		qualificato	

Affinchè	 un	 esame	 coronaro-TC	 sia	 di	
“buon	livello”	è	necessario	che	la	macchina	
u:lizzata	 abbia	 alcuni	 requisi:	 minimi	
(almeno	 64	 banchi	 e	 la	 possibilità	 della	
cardio-sincronizzazione)	 e	 che	 il	 personale	
adde<o	 sia	 formato	 per	 l’esecuzione	 e	 la	
refertazione	di	questo	:po	d’esame	



PREPARAZIONE	ALL’ESAME		
L’esame	 non	 prevede	 una	 preparazione	 par:colare	 ma	 solo	 alcuni	 semplici	
accorgimen*	da	seguire,	il	Paziente	dovrà	infaD:	

• 	 Eseguire	 una	desensibilizzazione	 allergica	 in	 caso	 in	 cui	 si	 soffra	 di	
allergie	

•  	 Digiunare	 per	 almeno	 6	 ore	 rispe<o	 all’orario	 di	 prenotazione	
dell’esame	

• 	 Portare	 tu<a	 la	documentazione	 clinica	e	 gli	 esami	ematologici	 recen:,	 in	
par:colare	il	dosaggio	della	crea*nina	



	

• 	è	cos:tuita	da	un	anello,	non	da	un	
tubo,	non	genera	problemi	di	
claustrofobia;	
	

• Il	tempo	dell’esame	è		molto	
breve	(in	tu<o		circa	15	minu:)	



COSA	SI	INTENDE	PER	“CARDIOSINCRONIZZAZIONE”	

Affinché	 l’esame	 sia	 diagnos:co	 è	
necessario	 che	 le	 immagini	 o<enute	
non	siano	“mosse”.		
	
Dato	 che	 il	 cuore	 si	 muove,	 le	
moderne	 TC	 sono	 fornite	 di	 un	
par:colare	 sistema	 che	 perme<e	 di	
sincronizzare	 l’acquisizione	 delle	
immagini	al	ritmo	cardiaco,	 in	modo	
da	u:lizzare	i	momen:	in	cui	il	cuore	
è	 “p iù	 fe rmo” .	 E’	 per tanto	
necessario	 porre	 sul	 paziente	 degli	
ele<rodi	 che	 registrino	 il	 tracciato	
ECG.	



IL	“TANTO	TEMUTO”	MEZZO	DI	CONTRASTO	

Il	principale	obieDvo	del	nostro	esame	
è	visualizzare	al	meglio	le	coronarie.	
	
Perché	 ciò	 sia	 possibile,	 ci	 sia	 avvale	
dell’u:lizzo	di	un	“farmaco”	 che	verrà	
inie<ato	 nel	 corso	 dell’esame	 e	 che,	
scorrendo	 al l’ interno	 dei	 vasi ,	
perme<erà	 di	 studiarli	 evidenziandoli	
nelle	 nostre	 immagini.	 Per	 tale	mo:vo	
è	 necessario	 inserire	 una	 cannula	 nel	
braccio	 dal	 quale	 verranno	 inie<a:	
pochi	ml	di	mezzo	di	contrasto.	



COSA	“SI	SENTE”	DURANTE	L’ESAME?	
La	TC	NON	E’	UN	ESAME	INVASIVO!		

Essa	 perme<e	 di	 acquisire	 immagini	 del	 corpo	 umano	
dall’esterno	grazie	alle	radiazioni	che	lo	a<raversano.	

L’unico	fas:dio	che	potrà	sen:re	sarà	rela:vo	all’introduzione	della	
cannula	nel	braccio	e	all’iniezione	del	mdc	che,	nella	maggior	parte	
dei	Paziente,	dà	solo	una	sensazione	di	calore	che	si	diffonde	lungo	
il	corpo	e,	a	volte,	un	gusto	“metallico”	in	bocca.	

Il	 Paziente	 dovrà	 semplicemente	 rimanere	 fermo,	 sdraiato,	 durante	
tu<a	la	durata	dell’esame	e	respirare	come	gli	verrà	chiesto	dalla	voce	
del	tecnico	radiologo	che	esegue	l’esame.	



COSA	SUCCEDE	DOPO	AVER	FINITO	L’ESAME?	

Poiché	 è	 stato	 somministrato	 il	 mezzo	 di	
contrasto	 è	 bene	 che	 il	 Paziente	 rimanga	
almeno	 30	 minu*	 in	 ospedale	 per	
assicurarsi	 che	 non	 vi	 sia	 la	 comparsa	 di	
reazioni	allergiche	tardive.	

Dopo	 questo	 breve	 periodo	 di	 osservazione,	
potrà	 tornare	 alle	 sue	 normali	 aRvità:	 può	
guidare,	 fare	 sport,	 lavorare,	 mangiare,	
assumere	terapie…		
	
E’	buona	norma	bere	un	po’	più	del	solito…	



La	TC	NON	E’	una	scin:grafia,	né	una	PET,	quindi	non	vi	
trasformerà	nell’uomo	radioaRvo!	

Ne	 deriva	 come	 non	 occorra	 nessun	 :po	 di	
par:colare	 precauzione	 nel	 rapporto	 con	 gli	
altri,	bambini	inclusi	

COSA	SUCCEDE	DOPO	AVER	FINITO	L’ESAME?	



L’esame	può	essere	eseguito		
a	tuF?		

	
Ci	sono	controindicazioni	o	

limiI?	



LIMITI	E	CONTROINDICAZIONI		
(ASSOLUTE	E	RELATIVE)	

  

•  	USO	DEL	M.D.C. 	 	 	 	 	 	 	 	 		

•  DOSE	ELEVATA	

• MOVIMENTI	CARDIACI	
• 		ATEROMASIA	CALCIFICA	ESTESA	

• 		CALIBRO	VASCOLARE	ESTESAMENTE	RIDOTTO	



USO	DEL	M.D.C.	
Come	 già	 de<o,	 il	 Paziente	 dovrà	 portare	 con	 sé	 il	 valore	 di	 un	 esame	 del	 sangue:	
CREATININA	(che	perme<a	di	valutare	la	funzionalità	renale).	
	
Dato	che	il	mdc	viene	eliminato	dai	reni,	in	caso	di	problemi	di	insufficienza	di	tali	organi	
potrebbero	sorgere	dei	problemi	di	accumulo.	

Pertanto,	in	caso	di	valori	di	crea:nina	di	poco	
superiori	al	normale,	saranno	necessarie	alcune	
ulteriori	accortezze	(nefroprofilassi).	
	
Se	invece	la	funzionalità	renale	fosse	parecchio	
c omp r ome s s a ,	 non	 s a r à	 p o s s i b i l e	
somministrare	il	mezzo	di	contrasto.	



DOSE	ELEVATA	

Con	 le	 nuove	 apparecchiature	 in	 commercio	 si	 è	 rido:a	 decisamente	 la	 dose	 di	
radiazioni.	 Oggi,	 in	 condizioni	 ideali,	 si	 possono	 fare	 esami	 da	 1-2	 mSv	 (millisievert),	
equivalente	 alla	 dose	 annua	 assorbita	 da	 ciascuno	 di	 noi	 a<ribuita	 alla	 radiazione	
terrestre	(dose	molto	inferiore	ai	20	mSv	di	solo	qualche	anno	fa).		
	
La	dose	però	non	è	costante	per	ciascun	paziente:	varia	in	base	al	quesito	diagnos:co	per	
cui	si	fa	l'esame	ed	alla	corporatura	del	paziente	ed	è	stre<amente	dipendente	dal	ritmo	
e	dalla	frequenza	cardiaca.		

  
La	 dose	 di	 radiazioni	 di	 una	 TC	 coronarica	 in	 un	 paziente	 di	
corporatura	 media	 con	 frequenza	 di	 circa	 65	 baD:	 per	
minuto	 e	 ritmo	 stabile	 è	 mediamente	 s:mabile	 a	 circa	 7	
mSv.	





MOVIMENTI	CARDIACI	
Poiché	 l’esame	è	 sincronizzato	
con	 il	 	 baDto	 cardiaco	 quanto	
più	 il	 ritmo	 è	 lento	 e	 regolare,	
t a n t o 	 p i ù 	 s a r à 	 f a c i l e	
s i n c r o n i z z a r s i 	 a d	 e s s o	
o<enendo	 un	 “buon	 esame”	
con	delle	“belle	immagini”.	
	
Nel	 caso	 di	 ritmo	 accelerato	 è	 possibile	 (non	
sempre)	somministrare	al	Paziente	dei	farmaci	
che	perme:ano	di	rallentarlo.		



•  FC < 65 bpm: (ottimale 40 - 60 bpm) 

•  Beta-bloccante 
–  Asma 
–  Blocco AV  
–  Stenosi aortica 
–  NYHA III-IV 

•  50-200 mg per os  (1 h prima 
dell’esame) 

•  5-20 mg ev (qualche min prima) 

Frequenza	cardiaca	

MOVIMENTI	CARDIACI	



Ma	il	limite	principale	è	dato	dalla	
INDICAZIONE	CLINICA:	quale	Ipo	di	pazienI	

ne	può	ricavare	un	beneficio?		
	

Quale	Ipo	di	paziente	deve	fare	la	coronaro	
TC	per	valutare	meglio	il	suo	successivo	iter	

diagnosIco-	terapeIco?	



ESAME	DA	ESEGUIRE	NEL	
PAZIENTE	“GIUSTO”	



Le	Linee	Guida	

– pazien:	 con	 dolore	 toracico	 a:pico	 con	
probabilità	 intermedia	 o	 bassa	 di	 malaDa	
coronarica	aterosclero:ca	(criteri	di	Goldman-Lee	
o	TIMI<	3).	

– pazien:	 asintoma:ci	 in	 presenza	 di	 test	
provoca:vo	dubbio	o	non	conclusivo.	

INDICAZIONI	ALL’ESAME	DI	CORONARO-TC		



A	COSA	SERVE	LA	CORONARO-TC?	

Lo	scopo	principale	di	questo	esame	è	appurare	la	presenza	o	meno	
di	malaRa	coronarica	significa*va	nei	Pazien*	con	profilo	di	

rischio	basso-intermedio	

Nel	 caso	 in	 cui	 il	 sospe<o	 clinico	 di	
malaDa	coronarica	sia	alto	è	opportuno	
eseguire	dire<amente	la	coronarografia,	
in	 quanto	 essa	 consente	 non	 solo	 di	
visualizzare	le	stenosi	cri:che,	ma	anche	
di	tra<arle.	



A:enzione	a	non	rischiare	
un	“over”	u*lizzo!	



STUDIO	ROMICAT	Rule-Out	Myocardial	
Infarction	With	Computer-Assisted	Tomography		

L’angio-TC precoce salva le donne con 
sintomi di SCA!
Fonte: Circulation. 2013; 127: 2494-2502.!
E’ uno studio multicentrico, controllato, randomizzato, su 1.000 pazienti (47% donne), di 40-74 anni 
di età, con sintomi suggestivi di sindrome coronarica acuta, sottoposti rapidamente a CCTA dopo 
valutazione in ED. Esso promuove un precoce utilizzo della angio-TC cardiaca (CCTA) nelle donne 
che si presentano al pronto soccorso (ED) con dolore toracico e sintomi suggestivi per SCA. I risultati 
possono essere spiegati dalla minore prevalenza di CAD e della gravità della stessa nelle donne 
rispetto agli uomini."
 In questa analisi le donne nel braccio CCTA avevano una netta riduzione della durata del ricovero, 
tassi di ricovero ospedaliero più bassi, e la dose cumulativa di radiazioni inferiore rispetto agli uomini 
(P per interazione ≤ 0,02). Anche se le donne avevano tassi più bassi di SCA rispetto agli uomini (3% 
vs 12%; p<0,0001), i dati erano comunque significativi dopo aggiustamento dei parametri al basale 
(p per l'interazione <0.03). Nessuna differenza è stata osservata in eventi avversi cardiaci maggiori 
tra i sessi e le strategie in ED (p per l'interazione = 0,39). Le donne avevano CCTA maggiormente 
nella norma rispetto agli uomini (58% contro 37%, p<0,0001), inferiore riscontro di malattia 
coronarica ostruttiva (5% vs 17%, p=0,0001). Gli uomini nel braccio CCTA hanno avuto il più alto 
tasso di procedure invasive con angiografia coronarica (18%)"



UN	ALTRO	LIMITE	DELLA	CORO-TC	
La	TC	 fornisce	solo	 informazioni	anatomiche	e	non	perme:e	 ,	allo	
stato	a:uale,	di	definire	la	rilevanza	funzionale	della	stenosi	

L’ateromasia 
coronarica è altamente 

prevalente Placca o stenosi non vuol 
dire necessariamente 

ischemia 

L’enfasi	sulla	dimostrazione	di	una	malaRa	coronarica	“anatomica”		
fa	correre	il	rischio	di	a:ribuire	sintomi	a*pici	ad	una	CAD	

“incidentale”	



Sebbene	una	coronaro	Tc	“normale”	escluda	la	presenza	di	CAD,	il	
reperto	di		malaDa	coronarica	“moderata”	ha	spesso	incerto	significato	

clinico	e	potrebbe	non	essere	correlabile	con	i	sintomi	del	paziente	
	

Tecnologie	compe**ve,	l’	ECO	stress,	stress	test	con	MN,	MR,	sono	
indica*	in	specifici	scenari	clinici 

 



TuD	 gli	 studi	 in	 progress	 puntano	 a	 migliorare	 le	 possibilità	
diagnos*che	 della	 TC	 	 cercando	 di	 aggiungere	 al	 dato	
anatomico	il	dato	funzionale	mediante:	

	
n  Cara<erizzazione	della	placca	
n  Valutazione	della	funzione	ventricolare	
n  Valutazione	della	perfusione	miocardica	
n  Valutazione	della	riserva	di	flusso	(FFR)	

SVILUPPI	FUTURI	



MESSAGGIO	FINALE		

•E’	 importante	 che	 il	 paziente	 sia	 preparato	 oRmamente	 per	
migliorare	 la	 qualità	 dell’acquisizione	 (frequenza	 cardiaca	 <	 65	
bpm)	

•Occorre	 tenere	 presente	 che	 la	 metodica	 non	 è	 completamente	
priva	di	effeR	nocivi	

•L’indicazione	 all’esame	 dovrebbe	 essere	
discussa	dal	radiologo	e	dal	cardiologo	

•La	 coronaro	 TC	 dovrebbe	 essere	 effe:uata	 da	 personale	 con	
sufficiente	esperienza	nell’interpretazione	dell’esame	


