
1
RASSEGNA • TRIMESTRALE • DI • ODONTOIATRIA
ODONTES s.r.l. • Via Don Luigi Sturzo, 6 • Pero • Milano

ANNO IV • N. 1 • MAGGIO • GIUGNO • LUGLIO 2020

________________________________

LE ARTICOLAZIONI  
TEMPORO-MANDIBOLARI:  
UN PERCORSO DI 
DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI

Prof. Renato Nessi
Cattedra di Radiologia Odontostomatologica 
Università degli Studi di Milano

Dr. Alberto Magenta Biasina
U.O. Radiologia Diagnostica Interventistica ASST 
Santi Paolo e Carlo, presidio San Paolo

Dr.ssa Maria Laura Jannone Molaroni
Università degli Studi di Milano

________________________________



ANNO IV • N. 1
MAGGIO • GIUGNO • LUGLIO 2020

SOMMARIO

Introduzione prima parte
Prof. Renato Nessi

Le indagini diagnostiche

La radiologia tradizionale

Le indagini TC

I tessuti molli: Ecografia e RM

Introduzione seconda parte
Dr. Alberto Magenta Biasina
Dr.ssa Maria Laura Jannone Molaroni

Anatomia rm dell’atm

Cenni tecnici di risonanza magnetica

Patologia dell’atm

Disturbi articolari e alterazioni 
degenerative

Artriti infiammatorie reumatiche

Artriti da deposito di cristalli  
di pirofosfato di calcio (cppd)

Tumori e tumour-like lesion

4

5

7
1
2

13

17

19

21

22

22

31

32

33



3

 Prof. Renato Nessi
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PRIMA PARTE

LE ARTICOLAZIONI TEMPORO-MANDIBOLARI:  
UN PERCORSO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Le articolazioni temporo-mandibolari (ATM) si trovano al limite del 
campo tradizionale dell’odontoiatria, poste come sono all’esterno 
delle arcate dentarie e del loro supporto osseo. Tuttavia, la loro inte-
razione con la clinica odontoiatrica è molto forte, soprattutto perché 
molte alterazioni e disfunzioni delle ATM nascono o si alimentano da 
alterazioni proprie della dentatura e dei suoi restauri. Per questo mo-
tivo, appare corretto inserire in questa collana un capitolo dedicato 
alle ATM e alla loro diagnosi, in particolar modo con le tecniche stru-
mentali di diagnostica per immagini.
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INTRODUZIONE

Le alterazioni che più comunemente possono trovarsi nelle ATM e ne 
determinano la sintomatologia clinica sono di tipo differente, a volte 
sovrapposte e combinate fra di loro:

• Anomalie e malformazioni, isolate o associate a più gravi malfor-
mazioni della bocca (LPS, sindrome di Gardner, ecc…) 

• Traumi e loro esiti: sulle ATM si ripercuotono i traumatismi inferti 
alle arcate, soprattutto all’arcata inferiore, dai pugni alle cadute, 
agli incidenti anche gravi

• Artrosi e degenerazioni ossee varie, presenti con il progredire 
dell’età in tutte le articolazioni per naturale indebolimento della 
cartilagine articolare e della corticale ossea sottostante. Nelle 
ATM il processo artrosico è favorito dalla presenza di malocclu-
sioni, esiti di traumi, ecc…, e in tali casi è prevalente dal lato colpito

• Degenerazione e incompetenza dell’apparato articolare , meni-
scale e legamentoso. Il menisco è la chiave di volta della ATM, 
il fulcro che rende possibile il suo movimento di rotazione e di 
traslazione anteriore. Qualsiasi fattore che indebolisca la strut-
tura del menisco, come la degenerazione, oppure ne alteri la posi-
zione rispetto al condilo (lussazione) avrà come conseguenza la 
riduzione fino al blocco completo della escursione articolare e la 
comparsa di dolore al movimento della bocca.

Il Paziente portatore di patologie e disfunzioni della ATM non si 
presenta soltanto con i sintomi clinici più ovvii:

• Blocco o limitazione della apertura articolare

• Dolore alla apertura 

• Schiocco  articolare 

• Apertura asimmetrica

In molti casi, questi sintomi possono essere di moderata intensità o 
in parte assenti. Ma la patologia della ATM si riflette, per molte vie 
nervose ancora non del tutto chiarite, sull’equilibrio neuromuscolare 
e vegetativo dell’intero organismo. Per questo motivo, molti pazienti 
si presentano all’osservazione con un quadro non tipico a livello orale 
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e articolare e con una sintomatologia prevalente di tipo sistemico o 
comunque extra-orale:

• Cefalea

• Rachialgie 

• Vertigini 

• Acufeni e ipoacusia

• Oftalgia e offuscamento visivo

• Parestesie

• Mialgia e spasmi muscolari 

Diviene importante, in questi pazienti, una ricerca diagnostica che non 
trascuri la ATM. Risulta quindi fondamentale, oltre all’esame clinico, 
disporre di strumenti diagnostici che possono farci vedere la ATM e 
guidino alla diagnosi delle sue alterazioni, se possibile in fase precoce.

LE INDAGINI DIAGNOSTICHE

La diagnostica strumentale e 
per immagini della ATM è piut-
tosto complessa e deve questa 
sua caratteristica alla complessità 
dei costituenti dell’articolazione. 
Innanzitutto, la ATM è formata da 
elementi ossei, i capi articolari, 
condilo mandibolare e glenoide 
temporale, portatori di un rive-
stimento cartilagineo che tende 
ad assottigliarsi e ad alterarsi con 

l’età. Ma la struttura della ATM contiene anche formazioni fibro-carti-
laginee come la capsula, il menisco e i suoi legamenti, che sono altret-
tanto importanti per il buon funzionamento articolare. La diagnostica 
dell’articolazione dovrà quindi tener conto di entrambe queste cate-
gorie di componenti, ossei e non ossei, tessuti duri e tessuti molli, e 
fornirne una rappresentazione diagnostica globale.
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Inoltre, la ATM è una formazione 
dinamica: come tutte le articola-
zioni, è dotata di un movimento 
proprio. Nel suo caso si tratta 
di un movimento complesso, 
doppio, inizialmente di rotazione 
del condilo e successivamente di 
traslazione, di spostamento del 
condilo verso l’avanti quando 
l’apertura della bocca diviene 
completa. Lo studio del movi-
mento costituisce quindi una 
tappa fondamentale nella diagno-
stica per immagini della ATM, che 
dovrà essere sia morfologica sia 
funzionale. E la valutazione del 
movimento può essere eseguita 
in modo statico mediante visua-
lizzazione della posizione iniziale 
e finale del condilo, o meglio in 
modo fluido, con osservazione 
diretta dello spostamento condi-
lare in tempo reale.

Tutte queste esigenze diagno-
stiche non possono, al presente, 
essere soddisfatte da una sola 
indagine: lo studio per immagini 
della ATM è di necessità multi-
fattoriale, nel senso cioè che 
diverse tecniche devono essere 
impiegate per studiare i diversi 
componenti morfologici e funzio-
nali dell’articolazione in modo da 
fornire così un quadro diagno-
stico completo.

Le indagini diagnostiche impie-
gate per lo studio della ATM 
possono venire suddivise in rela-
zione alla loro capacità di rappre-
sentare l’uno o l’altro aspetto 
dell’articolazione, secondo lo 
schema seguente:

per i tessuti duri:

• radiografia

• TC

• RM

per i tessuti molli:

• artrografia

• ecografia

• RM

per il movimento:

• radiografia

• ecografia (in tempo reale)

• RM
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LA RADIOLOGIA TRADIZIONALE

La radiologia viene impiegata da molti anni per lo studio della ATM. 
Le tecniche utilizzate comprendono innanzitutto la radiografia del 
cranio nelle sue proiezioni standard (A-P, L-L, assiale o sub-men-
to-vertice). Ma l’impiego di queste incidenze proiettive presenta nel 
nostro caso il grave limite di non fornire mai una proiezione corretta 
del condilo e dell’articolazione. Infatti l’asse condilare è inclinato sia 
sul piano sagittale sia sul piano frontale, e la superficie articolare del 
condilo non giace sul piano orizzontale. Di conseguenza, in nessuna 
delle tre proiezioni standard l’immagine del condilo risulta proiettiva-
mente corretta, ma è comunque deformata. Inoltre, nelle incidenze 
A-P e L-L l’articolazione è sovrapposta in parte a importanti forma-
zioni anatomiche radio-opache che la mascherano. La proiezione 
assiale o sub-mento-vertice può risultare utile, in assenza di una TC, 
per misurare l’angolo condilare che è diretto verso l’avanti.

Per superare queste difficoltà proiettive sono state proposte in 
passato alcune incidenze radiografiche particolari, nelle quali il fascio 
di raggi x e il cranio del paziente sono angolati in direzioni lievemente 
oblique, così da compensare la deformazione proiettiva dovuta alla 
inclinazione del condilo. Di queste proiezioni la più diffusa è la laterale 
obliqua, nella quale il fascio di raggi x è lievemente inclinato dall’alto 
in basso e dal dietro in avanti. Si tratta in ogni caso di tecniche più 
complesse che non sempre forniscono risultati ottimali, anche per le 
lievi diversità dell’angolo condilare tra i diversi soggetti.

La ortopantomografia (OPT) non è l’indagine 
di scelta per lo studio della ATM, ma i condili 
sono visibili, seppur deformati, in buona parte 
delle OPT. Le cavità glenoidee sono meno 
apprezzabili mentre i rapporti articolari sono 
mal valutabili. Inoltre, l’esame non si svolge di 
norma in occlusione completa e non può venir 
eseguito a bocca aperta. Pur con queste limi-
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tazioni, l’impiego della OPT non deve venire sottovalutato per una 
prima valutazione della ATM. Essa fornisce una immagine generale 
dell’equilibrio e della simmetria della bocca e, per quanto riguarda i 
condili, dimostra in maniera già significativa malformazioni e defor-
mità e spesso rivela precocemente le erosioni del profilo corticale 
osseo che sono un segno di degenerazione artrosica. Per questi 
motivi, l’immagine di entrambi i condili deve far parte degli elementi 
diagnostici da valutare in ogni OPT, per qualunque motivo essa venga 
eseguita.
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L’esigenza di liberare la ATM dalle sovrapposizioni delle importanti 
strutture ossee che la circondano, rocca petrosa e mastoide in primo 
luogo, ha fatto utilizzare già da molto tempo per il suo studio la tomo-
grafia o stratigrafia. Questa importante tecnica è stata inventata, negli 
anni ‘30 del secolo scorso, da un italiano e ha mantenuto ancora oggi 
alcune applicazioni di rilievo: una di questa riguarda appunto la ATM.

La tomografia o stratigrafia è una radiografia eseguita durante movi-
mento sincrono e opposto del tubo radiogeno e del rivelatore (pelli-
cola o sensore digitale). Il paziente, e quindi la zona da esaminare, 
vengono posti al centro, nel fulcro di questo movimento. Di conse-
guenza, solo le strutture contenute nella zona di interesse proiettano 
sul sensore una immagine nitida, mentre tutte le formazioni sovrap-
poste, davanti e dietro, si proiettano in maniera mossa, sfumata, e di 
conseguenza sono poco visibili.
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La stratigrafia della ATM viene impiegata da molto tempo. Essa può 
venire eseguita con un movimento lineare del tubo radiogeno e del 
rivelatore sui due lati del Paziente: si tratta della sua applicazione più 
semplice e più comune, che comunque fornisce già discreti risultati. 
Questa tecnica produce però le sue immagini migliori se si utilizzano 
movimenti più complessi di tubo e rivelatore: circolare, spiroidale, 
ecc. Queste varianti, che comportano maggiore complessità costi-
tutiva degli apparecchi e maggior dose di radiazioni, permettono di 
ottenere risultati più brillanti, isolando molto bene l’immagine delle 
strutture di interesse e fornendo sezioni di spessore più sottile.

La tomografia o stratigrafia è un 
esame radiografico e fornisce 
immagini e segni diagnostici più 
nitidi ma sostanzialmente simili 
a quelli delle comuni radiografie. 
Essa viene sempre eseguita in 
occlusione e in massima aper-
tura della bocca e risulta partico-
larmente utile per evidenziare nel 
dettaglio le alterazioni ossee più 
fini, come rime di frattura, erosioni 
corticali artrosiche, ecc.
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La necessità di esplorare anche le componenti non ossee, non calci-
ficate dell’articolazione ha portato, in un passato ormai abbastanza 
lontano, ad applicare anche alla ATM la tecnica radiologica contra-
stografica che tanti impieghi ha trovato nel secolo scorso in quasi 
tutti i distretti del corpo. Nel caso della ATM si è utilizzato un mezzo 
di contrasto radiopaco (m.d.c.) che viene iniettato nella cavità artico-
lare: artrografia. Il mezzo di contrasto riempie la cavità, la distende 
e la rende visibile nelle comuni proiezioni radiografiche come una 
immagine intensamente radiopaca. Poiché la cavità articolare della 
ATM è doppia in quanto è divisa orizzontalmente in due porzioni dal 
menisco, diviene necessario, nel soggetto normale, eseguire due sepa-
rate iniezioni del m.d.c. nei due compartimenti articolari che appaiono 
così come due cavità radiopache separate da una banda radiotraspa-
rente curvilinea costituita dal menisco. Se, in presenza di una pato-
logia, il menisco è ulcerato, sarà sufficiente una sola iniezione perché 
il m.d.c. può così passare dall’uno all’altro compartimento dell’artico-
lazione, e questo riscontro risulta diagnostico. In ogni caso, l’artro-
grafia fornisce una immagine indiretta del menisco, della sua posi-
zione a bocca chiusa e aperta e delle sue alterazioni strutturali più 
grossolane, quali appunto fissurazioni, ulcere, rotture.

L’artrografia è una procedura delicata e invasiva e risulta dolorosa: 
l’iniezione nei due compartimenti articolari deve essere quasi sempre 
eseguita due volte. Per questi motivi, dopo essere stata molto utiliz-
zata nel passato, oggi con la comparsa della ecografia e della RM l’ar-
trografia è stata quasi del tutto abbandonata.
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LE INDAGINI TC

Fra le tecniche radiografiche più moderne trovano un posto impor-
tante per lo studio dei tessuti duri della ATM la tomografia compu-
terizzata (TC) e la tomografia computerizzata volumetrica o “cone 
beam” (CBCT), questa ultima giunta da relativamente poco tempo 
nell’arsenale diagnostico dell’odontoiatria. In entrambi i casi si 
tratta di tecniche tipicamente digitali nelle quali le immagini non 
sono prodotte dalla proiezione di un fascio di raggi x che ha attra-
versato il Paziente, ma sono il risultato di una complessa rielabo-
razione e ricostruzione matematica dei dati raccolti da un sensore 
durante il passaggio dei raggi. Si tratta quindi di immagini esclusi-
vamente virtuali, delle quali l’operatore può modificare a suo piaci-
mento le caratteristiche di opacità e di contrasto. Inoltre, poiché la 
raccolta dei dati di densità radiografica viene eseguita dal sensore 
per un ben definito volume del corpo, l’operatore può poi rappresen-
tare l’esame secondo sezioni di direzione e profondità scelte a piaci-
mento e ricostruite dal computer. Si può cioè ottenere una rappre-
sentazione della ATM secondo un piano parallelo all’asse condilare, o 
secondo un piano frontale o coronale, o secondo un piano trasverso 
parallelo alla base cranica come nella TC standard.
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Le possibilità diagnostiche della TC e della CBCT nel campo dell’ATM, 
per quanto potenti, non sono differenti nella sostanza da quelle delle 
altre tecniche radiografiche. Questi esami forniscono una ottima 
visione dei tessuti duri, dell’osso secondo i diversi piani, ma poco ci 
possono dire circa la posizione e la struttura del menisco e le condi-
zioni dei tessuti molli, tranne alcuni segni indiretti non sempre atten-
dibili.

In passato si è fatto anche ricorso alla ripresa di esami TC abbi-
nati alla iniezione intra-articolare di m.d.c.: artro-TC. Questa tecnica 
comporta gli stessi problemi e le controindicazioni della artrografia e 
ha pertanto perso le sue indicazioni con il tempo.

I TESSUTI MOLLI: ECOGRAFIA E RM

I tessuti molli, compresi i muscoli, i legamenti e le formazioni periarti-
colari, hanno trovato nella ecografia una valida e importante tecnica 
diagnostica negli ultimi decenni. Il suo impiego in questo settore 
risale agli anni ‘80 quando, con la comparsa di sonde appropriate 
adatte a ottenere il massimo dettaglio dei tessuti superficiali, ha preso 
inizio l’ecografia dei parenchimi esterni:  mammelle, tiroide, ghiandole 
salivari, testicoli. Poco dopo ne è stato proposto e introdotto l’im-
piego per lo studio delle grandi articolazioni come la spalla, ginoc-
chio, caviglia, e dei muscoli e tendini: un campo che ha trovato negli 
ultimi decenni un successo crescente. Da questo impiego è derivata 
la proposta di utilizzare l’ecografia anche per la diagnosi della ATM, 
un settore che è stato oggetto di ripetuti studi in un recente passato, 
con risultati però controversi.
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L’ecografia è una tecnica diagnostica per immagini basata non sui 
raggi x, ma sulla interazione degli ultrasuoni con i tessuti. Gli ultra-
suoni che, al pari del suono udibile, sono vibrazioni elastiche della 
materia, attraversano in parte i tessuti del corpo umano e ne sono in 
parte assorbiti, in parte ne vengono riflessi, soprattutto in corrispon-
denza delle interfacce tra strutture di diversa densità e impedenza 
acustica. Un sensore raccoglie il segnale degli ultrasuoni riflessi dal 
corpo (echi di ritorno) e un computer è in grado di elaborare la loro 
intensità e direzione fornendo un’immagine delle strutture sottostanti 
la sonda ecografica.

Quello che fanno “vedere” gli ultrasuoni è molto diverso dai raggi x. 
Le strutture molto dure, fibrotiche, sclerotiche li riflettono in buona 
parte o completamente e forniscono un segnale intenso. L’osso e le 
calcificazioni, ad esempio, sono completamente impenetrabili agli 
ultrasuoni e li riflettono totalmente. Al contrario, i tessuti ricchi di 
acqua forniscono un segnale molto più debole, e l’acqua e i liquidi 
biologici limpidi non riflettono gli ultrasuoni e non generano echi: 
risultano quindi vuoti di segnale. In questo modo si viene a generare 
una immagine ecografica che, grazie anche all’elevato dettaglio e alla 
risoluzione degli apparecchi più moderni, riproduce la struttura degli 
organi interni nella loro alternanza di parenchimi, vasi, setti, travate 
fibrose e adipe, in una maniera estremamente realistica.

Nella ATM, l’ecografia consente di riconoscere nitidamente il profilo 
corticale della glenoide temporale e del condilo. Meno visibile risulta 
il menisco articolare, che possiede una ecostruttura finemente ipoe-
cogena ed è in parte nascosto dalla sovrapposizione della compo-
nente ossea dell’articolazione. La capsula articolare, non visibile isola-
tamente nel soggetto normale, risulta evidente in presenza di un 
versamento liquido intra-articolare che si manifesta come un conte-
nuto in tutto o in parte transonico all’interno della cavità e ne dilata 
la capsula. La densità del liquido che compone il versamento e quindi 
la presenza di una emorragia o di una raccolta purulenta si traduce in 
suo diverso grado di trasparenza acustica. 
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Nell’esame eseguito in occlusione il condilo si riconosce nella sua posi-
zione centrica all’interno della cavità glenoidea. Invitando il paziente 
ad aprire lentamente la bocca si può apprezzare il movimento del 
condilo e il suo spostamento anteriore: questo reperto può essere 
valutato in tempo reale e ripetuto più e più volte in apertura e chiu-
sura. Si tratta di un elemento di valutazione diagnostica unico nel suo 
genere, non presente in nessuna altra tecnica di indagine della ATM.

Questo vantaggio così importante risulta però limitato nella sua utilità 
da diverse cause di artefatti. In primo luogo la collaborazione del 
paziente (se vi è flogosi e dolore articolare ottenere un buon contatto 
fra la sonda e l’articolazione in movimento può risultare difficile), lo 
spessore dei tessuti molli interposti e le modalità stesse del movi-
mento di apertura. Ad esempio, se esiste uno schiocco articolare o un 
movimento di apertura a scatto, seguire ecograficamente lo sposta-
mento del condilo può risultare meno significativo. Si aggiunga che il 
menisco, mal valutabile già in posizione statica di massima apertura o 
chiusura, risulta impossibile da seguire nel suo spostamento durante 
il movimento di apertura.

Per tutti questi motivi, l’ecografia della ATM, dopo un primo periodo 
di interesse, ha visto ridurre notevolmente le sue indicazioni. Essa 
rimane valida oggi per il riconoscimento di un versamento articolare 
e per la sua tipizzazione: questo impiego è molto rapido ed efficace 
in mani esperte. In numerosi casi, ma non in tutti, con l’ecografia si 
può vedere e valutare il movimento condilare in tempo reale. Risulta 
però meno precisa, rispetto alle tecniche radiografiche statiche, la 
misurazione millimetrica dello spostamento del condilo e della sua 
posizione all’interno della cavità glenoidea.

La risonanza magnetica (RM), ultima arrivata fra le tecniche diagno-
stiche della ATM, è l’unica in grado di visualizzare e analizzare sia le 
componenti ossee sia i tessuti molli fibro-cartilaginei della articola-
zione. La sua comparsa ha rivoluzionato la diagnostica della ATM e ha 
aperto nuove importanti possibilità. Per questo motivo, sarà qui trat-
tata separatamente del dettaglio.
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SECONDA PARTE

L’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE:  
UN PERCORSO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

INTRODUZIONE

I disordini dell’articolazione temporomandibolare (ATM) sono la 
causa di dolore non odontogeno più comune della regione maxillo 
facciale con una prevalenza che varia dal 16% al 68%. 1

Un problema rilevante nella diagnosi clinica della patologia dell’ATM è 
la discrepanza che esiste tra l’esame obiettivo e la percezione sogget-
tiva del dolore del paziente che permette all’accuratezza clinica di 
arrivare al massimo al 54%. 2

L’imaging, pertanto, riveste un ruolo essenziale grazie anche allo 
sviluppo di nuove tecniche dedicate (es. Tomografia Computeriz-
zata Cone Beam -CBCT- e Tomografia Computerizzata Multidetettore 
-MDCT-) e in particolare la Risonanza Magnetica (RM), grazie all’ele-
vata risoluzione di contrasto e all’assenza di esposizione a radiazioni 
ionizzanti, si è largamente diffusa per lo studio diretto del disco arti-
colare, dei tessuti molli e, con la possibilità di acquisire immagini in 
fase dinamica, per lo studio diretto della motilità condilare. 3

Nonostante la MDCT possieda una maggiore risoluzione spaziale 
nella valutazione delle componenti ossee e permetta la ricostruzione 
di immagini 3D utili nell’analisi post-trauma e nello studio di patologie 
congenite e dello sviluppo, la RM è comunque in grado di garantire un 
quadro accurato di eventuali anomalie osteostrutturali col vantaggio 
di fornire informazioni anche sulle componenti intra- e peri-artico-
lari. 4,5 
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ANATOMIA RM DELL’ATM

L’ATM è un’articolazione di tipo ginglimo-artrodiale posta tra l’osso 
temporale (fossa glenoidea) e il condilo mandibolare, costituita da 
due articolazioni indipendenti e non comunicanti tra loro grazie ad un 
disco articolare: la disco-condilare e la disco-temporale. A differenza 
delle ossa lunghe, i capi articolari sono rivestiti da fibrocartilagine 
anziché da cartilagine ialina: questo permette di far fronte ai continui 
rimaneggiamenti osteoarticolari che si producono nel corso della vita 
a causa dei carichi pressori esercitati durante la masticazione.

COMPONENTI OSTEOARTICOLARI DELL’ATM

Il condilo mandibolare è la porzione della mandibola che si articola 
con il cranio, è formato da una testa e da un collo ed emerge dal 
margine superiore del ramo, posteriormente al corpo mandibolare.

La testa è la porzione articolare del condilo e tipicamente misura tra 
i 15 e i 20 mm in diametro latero-laterale e dagli 8 ai 10 mm in ante-
ro-posteriore, ha forma cilindrico-ellissoidale anche se sono state 
descritte alcune varianti anatomiche che, comunque, rientrano in un 
range di normalità (Fig 1). 6–8 

Fig 1: La morfologia condilare può fisiologicamente variare: profilo convesso, lievemente 
arrotondato oppure appiattito.

Guardando i condili mandibolari su un piano assiale si può notare 
che essi non sono orientati in maniera parallela tra loro ma sono obli-
quati in senso postero-mediale formando un angolo compreso tra 
150° e 170° all’intersezione con il forame magno9; ne consegue che 
anche la fossa glenoidea presenta un orientamento postero-mediale 
con angolo di intersecazione col forame magno sovrapponibile (Fig 2).
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L’eminenza articolare costituisce il limite ante-
riore della fossa glenoidea mentre la fessura 
petrotimpanica divide la fossa dalla compo-
nente temporale extra-articolare (di fronte al 
condotto uditivo esterno).

Fig 2: Intersezione degli assi condilari al forame magno

DISCO

Il disco articolare è costituito da tessuto connettivo fibroso denso 
(fibrocartilagine avascolare) e normalmente presenta morfologia 
biconcava con margini che aderiscono tenacemente alla capsula arti-
colare posteriormente e anteriormente.

La sua funzione è quella di rendere congrue le superfici articolari 
ossee, ridurne l’attrito e la pressione da carico. 

In relazione al suo spessore si individuano tre diversi segmenti discali: 
la banda anteriore, relativamente spessa (2 mm) e in continuità con 
i fasci del muscolo pterigoideo esterno, la zona intermedia (1,5 mm), 
la parte più sottile che scorre anteriormente durante il movimento di 
apertura a proteggere il condilo e la banda posteriore, la componente 
più spessa (3 mm) che costituisce il reale cuscinetto che a bocca 
chiusa si interpone tra condilo e tetto della fossa glenoidea.10,11 

La banda posteriore si collega dietro con due lamine fibrose, la lamina 
superiore elastica e la lamina inferiore che garantiscono l’ancoraggio 
del disco e della capsula con il margine condilare e con l’osso tempo-
rale; tra le due lamine (zona bilaminare) esiste un cuscinetto di connet-
tivo lasso ricco di plessi venosi e terminazioni nervose che innervano 
il disco (tessuto retrodiscale)(Fig 3,4). 9,12–15 

Fig 3: Fasi di apertura di una ATM sana: 
bocca chiusa, parzialmente aperta, aperta.

Fig 4: In condizioni 
fisiologiche la 
zona retrodiscale 
adiposa è 
iperintensa per la 
sua composizione 
a prevalente 
contenuto nervoso 
e vascolare 
(freccia)
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Sulla porzione antero-mediale del disco e della capsula si inserisce il 
capo superiore del muscolo pterigoideo esterno (Fig 5).

Fig 5: Inserzione del m.pterigoideo esterno visualizzata in 
sezione sagittale SE PD in massima intercuspidazione al 
versante antero-mediale articolare (freccia)

Dal punto di vista istologico, la matrice extra-
cellulare del disco è costituita principalmente 
da fibre collagene di tipo 1, glicosaminogli-
cani, proteoglicani (es. il condroitin solfato), 
fibre elastiche e acqua 17. Le fibre collagene 
formano un reticolo che funge da impalca-

tura, con fibre orientate principalmente in senso parallelo alla zona 
intermedia e che si estendono alla banda anteriore e posteriore per 
congiungersi con fibre collagene orientate in maniera diversa18; le 
fibre collagene di tipo 2, assieme al condroitin solfato, costituiscono 
la componente a maggiore affinità per le molecole d’acqua.19

La conoscenza della struttura molecolare del disco è fondamentale 
per capire il suo aspetto in RM: in condizioni fisiologiche infatti è 
normale che la banda posteriore del disco mostri una tenue iperinten-
sità di segnale centrale dovuta alla presenza di fibre collagene orien-
tate in maniera trasversale. (Fig 6)

Allo stesso modo è normale che le fibre collagene compatte, orien-
tate verticalmente, costituiscano ipointensità di segnale lineare che, 
a volte, si osserva alla giunzione tra banda posteriore e zona bilami-
nare.20 (Fig 7)21

Fig 6: Fisiologica iperin-
tensità di segnale centrale 
della banda posteriore in 
sequenze PD con satura-
zione del segnale adiposo 
(freccia)

Fig 7: Fibre collagene della 
banda posteriore orientate 
verticalmente al passaggio 
con la zona retrodiscale 
(freccia nera)
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CAPSULA

La capsula articolare, rivestita internamente dalla membrana sino-
viale, si inserisce in alto sul cercine cartilagineo della fossa glenoidea 
e in basso sul margine laterale e posteriore del collo del condilo. Essa 
è costituita da tessuto connettivo denso e grazie al rivestimento sino-
viale che ne copre le pareti e la superficie discale provvede alla lubri-
ficazione e alla nutrizione di entrambi i comparti articolari.

CENNI TECNICI DI RISONANZA MAGNETICA

Sono stati proposti diversi protocolli RM per lo studio dell’ATM sia 
con apparecchiatura a 1,5 T che a 3,0 T; sono comunque necessari 
alcuni parametri di base per ottenere un esame efficiente e per una 
buona qualità delle immagini a tutte le intensità di campo. È manda-
torio l’utilizzo di piccole bobine multicanale di superficie per garan-
tire un adeguato rapporto segnale/rumore e conseguentemente una 
adeguata qualità delle immagini. Le bobine bilaterali accoppiate sono 
quelle più utilizzate e permettono di studiare entrambe le ATM simul-
taneamente. Solitamente sono applicati piccoli campi di vista (FOV 
da 10 fino a 14 cm), matrici da 256 x 256 o 256 x 192 (anche se a 
volte viene preferita una matrice da 512 x 512 se previste sequenze 
Gradient-Echo) e da 1 a 3 impulsi.

Di seguito riportiamo il corretto orientamento per i piani di studio RM 
dell’ATM:

Fig 8: Gli assi condilari (corto e lungo) perpendicolari al ramo mandibolare sono il riferi-
mento per impostare sequenze sagittali, coronali  e assiali  in RM.

L’anatomia di base e la posizione del disco si possono valutare con 
sequenze T1-pesate o con le più recenti Turbo Spin Echo Proton-Den-
sity (TSE-PD) a bocca chiusa e aperta. Sequenze pesate in T2 sono 
particolarmente utili per identificare il versamento articolare. In casi 
selezionati si può ricorrere all’iniezione di mezzo di contrasto che può 
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essere iniettato sia per via endovenosa (es. sospetta lesione delle 
componenti ossee dell’ATM, patologia sinoviale precoce) che all’in-
terno dell’articolazione (es. sospetta lesione parziale/completa della 
zona retrodiscale)22

PATOLOGIA DELL’ATM

I disturbi dell’ATM possono essere sommariamente divisi, in base all’ 
eziopatogenesi, in: disturbi congeniti o dello sviluppo, alterazioni 
post-traumatiche, disordini articolari con alterazioni degenerative e 
tumori o tumour-like lesions.

Per questioni di frequenza e impatto sociale della patologia si è scelto 
di affrontare in maniera più approfondita i disordini articolari e le alte-
razioni artrosico-degenerative dell’ATM.

DISTURBI ARTICOLARI E ALTERAZIONI DEGENERATIVE

DISLOCAZIONI DISCALI 
In condizioni di massima intercuspidazione il disco dovrebbe essere 
centrato sul condilo e l’unità disco-condilare centrata nella fossa 
glenoidea. (Fig 9)

Fig 9: Sequenze sagittali 
oblique SE T1 e sagittale 
obliqua SE PD con 
saturazione del segnale 
adiposo. Le immagini 
mostrano la fisiologica 
posizione del disco in 
massima intercuspidazione: 
la banda intermedia è tra 
l’eminenza articolare e la 
testa condilare e il confine 
tra banda posteriore e zona 
retrodiscale si trova a ore 12. 

La dislocazione discale è un disordine intracapsulare in cui la fisio-
logica relazione tra disco, condilo e fossa viene persa più o meno 
completamente.



Dislocazioni del disco sono state riscontrate in una percentuale varia-
bile di pazienti con disordini temporomandibolari con prevalenza 
assoluta nel sesso femminile (F:M=5:1) e picco massimo di insorgenza 
attorno alla quarta decade di età. 13,23,24

Le dislocazioni sono tipicamente processi progressivi che portano 
alla degenerazione dell’articolazione: come già descritto dal 1989, 
inizialmente il disco può essere ricatturato con l’apertura della bocca, 
evento a cui corrisponde il classico “click” mandibolare (dislocazione 
con riduzione), ma quando le fibre elastiche della zona retrodiscale 
perdono la loro funzionalità il disco non modificherà più la propria 
posizione con l’apertura della bocca (dislocazione senza riduzione), 
col tempo tenderà a deformarsi, con conseguente sviluppo di disfun-
zione muscolare, dolore e limitazione all’apertura della bocca. 25–27 

Possibili cause di dislocazione includono: traumi, anomalie osteo-
strutturali primitive, bruxismo, asimmetria mandibolare, malocclu-
sione, ipermobilità capsulare, stress e assenza dei denti posteriori. 
28–33

In particolare, i criteri clinico-diagnostici di cui si tiene conto in una 
valutazione dei disordini discali sono: l’eventuale riduzione della 
dislocazione, la presenza di blocchi articolari intermittenti e la ridotta 
apertura della bocca34. (Fig 10)

Fig 10: Diagramma di flusso 
basato sui criteri diagnostici  
per i disordini dell’ATM

Per una corretta valutazione delle immagini RM è buona norma iniziare 
dall’analisi della morfologia del disco, dal segnale e dalla sua posi-
zione a bocca chiusa e aperta correlando sempre i dati imaging con 
quelli clinici, considerando che fino al 34% dei pazienti con moderata 
dislocazione del disco possono comunque essere asintomatici14,35,36. 
(Fig 11, Fig 12)



Fig 11: Bocca chiusa. Bocca 
aperta. Lesione complessa 
del polo posteriore del 
menisco che risulta lussato 
anteriormente. Scarsa 
escursione del condilo 
mandibolare a bocca 
aperta, senza ripristino 
dei regolari rapporti 
condilo-meniscali. Condilo 
lievemente irregolare per 
fenomeni degenerativi.

Fig 12: Bocca chiusa. Bocca 
aperta. Nelle immagini 
acquisite a bocca aperta si 
osserva scarsa escursione 
condilo mandibolare con 
rapporti condilo-meniscali 
nei limiti. 

Lo studio dell’ATM in RM permette inoltre di identificare la direzione 
della dislocazione, indipendentemente dalla rilevanza clinica. (Fig 13) 37

Fig 13: Possibilità di dislocazione discale (1-9): 
regolare allocazione (1), dislocazione anteriore 
(2), anteriore con impegno parziale del 
recesso articolare mediale (3), anteriore con 
impegno parziale del recesso articolare laterale 
(4), anteromediale su base rotazionale (5), 
anterolaterale su base rotazionale (6), laterale (7), 
mediale (8), posteriore (9).



Le dislocazioni discali anteriore e anterolaterale sono le più frequenti 
(80%) e nella maggior parte dei casi, quando il disco è regolare, si 
riducono all’apertura della bocca; se associate a disco dismorfico 
invece in più del 76% dei casi non si ha riduzione alla traslocazione 
condilare38.

Le restanti categorie di sublussazione sono meno frequenti (11% 
sublussazione parzialmente anteriore; 5% mediale o laterale; 4% 
“stuck disc”).

Col termine “stuck disc” intendiamo quei casi in cui il disco rimane 
fissato in una posizione, normale o patologica, durante l’escursione 
del condilo.13,39,40

In questo caso gli studi RM dinamici sono i più utili per dimostrare la 
mancata escursione discale. (Fig 14)

Fig 14: Sequenze sagittali 
PD dimostrano normale 
posizione del disco a 
bocca chiusa. A bocca 
aperta il disco è fisso 
nella fossa glenoidea 
(freccia). (a: eminenza 
articolare; c: condilo 
mandibolare)

La dislocazione posteriore è un’evenienza molto rara che costitu-
isce massimo lo 0,01% dei disordini dell’ATM: in questo caso la banda 
posteriore del disco, invece che essere a ore 12, è dislocata posterior-
mente, oltre le ore 1, con disco esteso dietro al condilo con morfo-
logia appiattita29,41

Come riportato in Fig 15 il grado di severità della dislocazione è defi-
nito soprattutto in funzione dell’aspetto del disco23:

Fig 15: Stadiazione della dislocazione 
discale sec. Schellhas et al. 



Nel cercare di stratificare la severità della dislocazione è possibile 
valutare anche altri parametri, oltre alla morfologia del disco, come, 
ad esempio, la presenza di effusione/ versamento articolare, presenti 
nella stragrande maggioranza di pazienti sintomatici42, o l’alterazione 
osteostrutturale dei capi articolari.

È importante prestare attenzione alla morfologia dei capi articolari in 
quanto alcune condizioni ossee “alterate” lo sono su base congenita 
e possono comunque predisporre a dislocazione (es. ipoplasia condi-
lare, morfologia smussa dell’eminenza temporale)(Fig 16); assai diversi 
sono invece i riscontri morfologici che possono rappresentare l’ap-
prodo di uno stadio degenerativo avanzato43. 

Le alterazioni condilari tipiche della patologia degenerativa sono più 
tipicamente erosioni, edema subcondrale, osteonecrosi, osteocon-
driti dissecanti e osteofiti. (Fig 17)

Fig 16: Sagittali PD con 
saturazione del segnale  
del tessuto adiposo  
a bocca chiusa mostrano 
cavità glenoidea 
incrementata con eminenza 
articolare smussa  
e controlato regolare.

Fig 17: Il profilo osteocartilagineo anteriore del condilo è interrotto da una piccola 
erosione circondata da marcato edema spongioso in sagittale STIR. L’erosione è visi-
bile anche in sequenze coronali SE T2.  
 
La RM permette di valutare anche eventuali condizioni extra-artico-
lari che possono contribuire alla dislocazione come la lassità capsu-
lare, lo stato dei legamenti e dei muscoli pterigoidei laterali che, 
quando alterati (es. ipertrofia, contrattura, atrofia) possono essere 
correlati a ipermobilità discale [21]. (Fig 18)



Fig 18: Il segno del “doppio disco” o ispessimento  
del m. pterigoideo esterno. Immagini sagittali PD 
mostrano dislocazione anteriore del disco (freccia 
breve). L’ispessimento della giunzione miotendinea 
del m. pterigoideo esterno nei pressi del condilo 
mandibolare (a) è visibile come una stria ipointensa 
(freccia lunga) quasi parallela all’immagine discale.  
Con la lettera b è segnalata l’eminenza articolare. 

ALTERAZIONI DEGENERATIVE

Patologie discali degenerative o deformità discali sono più che altro 
secondarie alle dislocazioni: alcuni studi in vivo dimostrano, infatti, 
che dopo circa 6 settimane con alterato carico sull’ATM è possibile 
riscontrare effetti sulla lamina retrodiscale come fibrosi, delamina-
zione e riduzione della componente adiposa di protezione44,45.

I primi segni di degenerazione si manifestano in corrispondenza della 
banda posteriore con ispessimento della superficie articolare infe-
riore e, solo successivamente, estensione alla banda anteriore. (Fig 19)

 
Fig 19: Fase iniziale di degenerazione con ispessimento 
della banda posteriore al versante articolare inferiore 
(freccia).

La cascata infiammatoria si estrinseca 
dapprima sulle fibre collagene con feno-
meni di metaplasia condroide, degenerazione 
mixomatosa e neovascolarizzazione (Fig 20); 
successivamente il disco tenderà a disidra-
tarsi, assottigliandosi, e a perdere la sua fisio-

logica iperintensità di segnale, aumentando così anche il rischio di 
lesioni46. 

Fig 20: Immagini PD e STIR di dislocazione discale anteriore con alterazioni 
degenerative del disco. Metaplasia condroide, degenerazione mixomatosa  
e neovascolarizzazione condizionano alterazione di segnale del disco quale 
iperintensità sia della banda posteriore che di quella anteriore. 
In sezione coronale PD è possibile osservare lo stadio finale della degenerazione con 
effetto sui capi articolari e osteonecrosi bilaterale dei condili.



Le perforazioni discali sono reperti più tipicamente associati ad eventi 
traumatici e, in particolare, si accompagnano a fratture condilari; 
esiste comunque una certa quota di pazienti (5-15%), senza traumi in 
anamnesi, con dislocazione discale e disturbi artrosico-degenerativi 
dell’ATM, che presenta perforazione del disco47,48. 

Dato che le dislocazioni anteriori sono le più frequenti, le fissurazioni 
della banda intermedia, della banda posteriore e della zona bilami-
nare sono le più tipiche.(Fig. 21)

Fig 21: Fissurazione della banda retrodiscale e della 
banda posteriore (freccia), ispessita ed edematosa.

Le rotture discali sono accompagnate da alte-
razioni artro-sinoviali con versamento artico-
lare, infiltrazione edematosa della capsula e 
dei legamenti e della lamina retrodiscale che 
giustificano il dolore. I capi articolari possono 
presentare edema della spongiosa ossea che 

può manifestarsi sia in condizioni post-traumatiche che anche in caso 
di sovraccarico funzionale. (Fig 22)

Fig 22: Paziente con artrosi dell’ATM. Marcato appiattimento della testa del condilo 
con osteofitosi marginale. Rottura del disco a livello della banda intermedia con 
aspetto del disco “aperto” e disposto in maniera circolare al condilo. 
Abbondante versamento articolare che distende e ispessisce la cavità articolare  
in sequenze SE T1 assiale

La maggior parte delle fissurazioni discali, a meno che non siano di 
notevoli dimensioni, non sono francamente riconoscibili in RM conven-
zionale e necessitano di uno studio approfondito con artro-RM22.



DISORDINI ARTICOLARI DA IPOMOBILITÀ

L’ipomobilità mandibolare è una condizione ad eziologia multipla 
in cui si ha una costante restrizione dei movimenti mandibolari, ad 
andamento progressivo, con dolore che si manifesta tipicamente alla 
apertura forzata della bocca49.

Tale situazione è secondaria a condizioni come l’adesione intra-arti-
colare (con o senza “stuck disc”), l’anchilosi temporomandibolare e 
l’iperplasia coronoidea.

Di seguito alcuni esempi di RM eseguite per ipomobilità mandibolare 
(Fig 23; Fig 24; Fig 25):

Fig 23: Donna di 48 anni con dolore e riduzione dell’apertura. Sagittale STIR in massima intercu-
spidazione e sagittale SE PD. Il disco è moderatamente iperintenso per alterazioni degenerative 
in fase iniziale, comunque assottigliato, ma con conservati rapporti condilo-mandibolari. Presenza 
di versamento articolare e appiattimento della testa condilare con piccolo osteofita marginale 
e edema della spongiosa. A massima apertura significativa riduzione dell’ escursione dell’unità 
disco-condilare. Diagnosi: adesione intra-articolare

Fig 24: Donna di 57 anni con ridotta apertura. Severo rimodellamento delle superfici artico-
lari con fossa glenoidea più profonda che di norma e condilo di ridotte dimensioni senza edema 
della spongiosa ossea subcondrale. Sagittali SE PD a massima intercuspidazione e STIR mostrano 
banda posteriore (freccia) ispessita, degenerata, e disco dislocato anteriormente. A bocca aperta 
escursione dell’unità disco-condilare ridotta con disco adeso alla superficie ossea, mal definibile. 
Diagnosi: Anchilosi temporomandibolare 

 
Fig 25: MDCT volumetrica mostra prominenza 
del processo coronoideo bilaterale (frecce). 

Diagnosi: iperplasia coronoidea bilateral



DISORDINI ARTICOLARI DA IPERMOBILITÀ 

L’ipermobilità è un termine usato per descrivere l’ipertraslazione 
anteriore del condilo mandibolare oltre l’eminenza temporale durante 
l’apertura completa della bocca e, a seconda della perdita parziale o 
totale dei rapporti articolari, si parla rispettivamente di sublussazione 
o lussazione completa50–52 .

L’ipermobilità può essere valutata in sezione sagittale e viene ricono-
sciuta quando il condilo oltrepassa il piano dell’eminenza articolare 
oltre i 30°28. (Fig 26)

Fig 26: Disco ipoplasico con escur-
sione del condilo mandibolare supe-
riore ai 30°

Di seguito alcuni esempi di RM eseguite per ipermobilità mandibo-
lare (Fig 27):

Fig 27: caso 1 bocca 
chiusa e bocca aperta: 
sublussazione dell’unità  
disco-condilare.

Caso 2 bocca aperta e 
T1 SE assiale: lussazione 
dell’unità  disco-condilare.



MISCELLANEA

L’ATM è un’articolazione sinoviale e, pertanto, può essere interessata 
da processi infiammatori reumatici e, non così raramente, da disordini 
metabolici tipo deposito di cristalli.

In quest’ultima parte vedremo inoltre alcuni esempi imaging di lesioni 
tumorali e tumor-like.

ARTRITI INFIAMMATORIE REUMATICHE

Artrite Idiopatica Giovanile (AIG)

L’AIG è la patologia reumatica più comune dell’infanzia con due picchi 
di incidenza; il primo tra 1 e 3 anni e l’altro tra 8 e 12 anni.

L’AIG presenta una predilezione per il sesso femminile.

Esistono tre possibili manifestazioni della patologia: sistemica, poliar-
ticolare, con più frequente coinvolgimento dell’ATM, e pauciarticolare.

Tipicamente si manifesta con gonfiore, dolore, crepitii articolari e 
ridotta escursione dell’apertura della bocca; in fase più tardiva può 
sfociare in anchilosi ossea.

In fase acuta tipicamente è presente versamento articolare e ispes-
simento sinoviale senza alterazioni ossee associate; l’enhancement 
articolare o peri-articolare non viene considerato un segno specifico 
di artrite dato che può trovarsi anche in caso di pazienti sani. (Fig 28)

Nelle fasi più avanzate è più probabile trovare dismorfismo condilare 
per riassorbimento osseo53–55.

 
Fig 28: AIG. Sagittale PD a 
bocca chiusa dimostra l’in-
cremento del segnale al 
condilo mandibolare e il 
marcato ispessimento sino-
viale (s) nella zona retro-
discale, come anche della 
cavità articolare in genere 
(frecce). Dopo contrasto in 
sequenze sagittali T1 con 
soppressione del segnale 
adiposo si osserva diffuso 
enhancement delle regioni 
descritte.



ARTRITE REUMATOIDE (AR)

L’AR è un disordine infiammatorio cronico che più tipicamente colpisce 
i tessuti peri-articolari come la membrana sinoviale, la capsula artico-
lare, i tendini e le loro guaine e i legamenti. Le componenti intra-arti-
colari sono coinvolte in un secondo tempo.

Il picco di incidenza della patologia si ha intorno ai 40-60 anni e circa 
il 50%-75% dei pazienti con AR presentano coinvolgimento dell’ATM.

Tra le caratteristiche radiologiche tipiche dell’AR troviamo: prolife-
razione sinoviale, riduzione dello spazio articolare, distruzione del 
panno condrale di rivestimento, appiattimento e dislocazione ante-
riore del condilo mandibolare con possibile associazione di erosioni 
della fossa glenoidea56,57. 

ARTRITI DA DEPOSITO DI CRISTALLI DI PIROFOSFATO DI CALCIO (CPPD)

La CPPD (o pseudogotta) è una artropatia metabolica con deposito 
di cristalli di calcio pirofosfato diidrato intra- e peri-articolari, special-
mente nella cartilagine articolare e nelle fibrocartilagini discali58. 

L’aspetto radiologico della CPPD è variabile: in fase iniziale sia la 
MDCT che la RM permettono di identificare depositi calcifici nel 
contesto del disco e, in sede peri-articolare, in fase tardiva si riscon-
trano erosioni dell’osso subcondrale nei pressi dei depositi di cristalli. 
(Fig 29)

Fig 29: Distruzione dell’ATM con erosione e deformazione 
di entrambe le superfici articolari a causa di grossolani 
depositi di calcio pirofosfato diidrato (freccia)



TUMORI E TUMOUR-LIKE LESION

Di seguito un breve elenco di neoplasie che possono interessare il 
distretto temporomandibolare distinte in base al grado di malignità 
(Fig 30)59:

Fig 30: Osteoma 

MDCT mostra massa iperdensa medio-laterale condilare 
a sinistra che coinvolge inoltre lo sfenoide e l’osso 
temporale, associata a areole ipodense.

• Tumori benigni: osteocondroma, osteoma, fibroma ossificante, 
condroblastoma

• Tumori maligni: condrosarcoma, osteosarcoma, metastasi

Esistono inoltre le cosiddette “tumour-like lesion” ovvero lesioni così 
simili a quelle tumorali la cui natura evolutiva non può essere esclusa 
all’imaging. Nel caso specifico del distretto temporomandibolare si 
annoverano:

• Tumour-like lesion: condromatosi sinoviale, sinovite villonodulare 
pigmentosa, cisti ossea aneurismatica, ganglio artrogeno. (Fig 31)

Fig 31: Condromatosi 
sinoviale dell’ATM destra.
Strutture globulari calcifiche 
che occupano l’articolazione 
in MDCT. Sequenze Gradient 
Echo coronali chiaramente 
le calcificazioni come punti 
formi immagini ipointense.
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