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INDICAZIONE 
ALLA CORO-TC

ACCURATEZZA ESAME POSSIBILI EFFETTI NOCIVI

CONDIZIONI OTTIMALI PER 
ACQUISIZIONE IMMAGINI

SITUAZIONI ANATOMICHE 
PARTICOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA METODICA CHE NE 
INFLUENZANO L’INDICAZIONE ALL’UTILIZZO 



1. ACCURATEZZA ESAME

Le indicazioni all’utilizzo della coro TC devono tener conto 
delle caratteristiche di accuratezza della metodica .

La coro TC 64 slice si caratterizza per:
• elevato valore predittivo negativo

Schroeder S. European Heart Journal 2008



Elevato valore predittivo negativo (VPN) della 64 slice valutata in 
tutti i segmenti coronarici



2. POSSIBILI EFFETTI NOCIVI

Le indicazioni all’utilizzo della coro TC devono altresì tener 
conto dei possibili effetti nocivi della metodica:
• utilizzo di mezzo di contrasto iodato ( circa 90 cc in un esame 
standard)
• esposizione radiologica : in media 14 microSivert, 
recentemente l’applicazione di nuovi software per la riduzione 
della dose radiante ha ridotto la dose assorbita a 3-4 
microsivert  (ove sia possibile l’applicazione della metodica)
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• Nuovo sistema di acquisizione assiale a 40 mm

• Riduzione fino al 75- 80% (da 15mSv a 3  mSv)

Step & Shoot cardiac scan  
emissione radiogena      in media 

per il 26% del periodo  R-R



3. CONDIZIONI OTTIMALI PER ACQUISIZIONE IMMAGINI

Considerare la possibilità concreta di ottenere le condizioni 
ottimali che garantiscano una elevata qualità delle immagini:
•• ritmo regolare e frequenza cardiaca ottimale (< 65 bpm)ritmo regolare e frequenza cardiaca ottimale (< 65 bpm)
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3. CONDIZIONI OTTIMALI PER ACQUISIZIONE IMMAGINI

Considerare la possibilità concreta di ottenere le condizioni 
ottimali che garantiscano una elevata qualità delle immagini:
• ritmo regolare e frequenza cardiaca ottimale (< 65 bpm)
• capacitcapacitàà di apnea per almeno 8di apnea per almeno 8--10 secondi10 secondi



Artefatto dovuto a 
movimento 
inspiratorio

Al paziente viene richiesto di trattenere il respiro per 
circa 20 sec. (MSCT 16) o per circa 8 sec. (MSCT 64)



3. CONDIZIONI OTTIMALI PER ACQUISIZIONE IMMAGINI

Considerare la possibilità concreta di ottenere le condizioni 
ottimali che garantiscano una elevata qualità delle immagini:
• ritmo regolare e frequenza cardiaca ottimale (< 65 bpm)
• capacità di apnea per almeno 8-10 secondi
•• un eccesso di tessuto adiposo può ostacolare lun eccesso di tessuto adiposo può ostacolare l’’acquisizione delle acquisizione delle 
immaginiimmagini



Influenza della massa corporea sulla accuratezza 
diagnostica della MSCT 64
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4. SITUAZIONI ANATOMICHE PARTICOLARI

Situazioni anatomiche particolari che possono o meno  
facilitare la visualizzazione dei segmenti di interesse:
• il byil by--pass aortocoronarico viene facilmente visualizzatopass aortocoronarico viene facilmente visualizzato



In generale la visualizzazione dei by-pass anche con 
MSCT 4 o 16 slice ha un’ottima accuratezza 
diagnostica.

Cio’ è legato alla dimensione del graft, al suo 
decorso e alla minor mobilità che ne facilitano la 
visualizzazione





Schroeder S. European Heart Journal 2008

Molto difficoltosa la visualizzazione dell’albero 
coronarico nativo in pazienti portatori di by-pass 
aortocoronarico. A causa delle estese calcificazioni 



4. SITUAZIONI ANATOMICHE PARTICOLARI

Situazioni anatomiche particolari che possono o meno  
facilitare la visualizzazione dei segmenti di interesse:
• il by-pass aortocoronarico viene facilmente visualizzato
• pipiùù difficoltosa risulta la visualizzazione del lume coronarico difficoltosa risulta la visualizzazione del lume coronarico 
allall’’interno degli stent metalliciinterno degli stent metallici



Gli stent coronarici sono ben 
visibili per la loro struttura ad 
alta densità

tuttavia vi sono artefatti che 
nascondono il lume dello stent 
e l’iperplasia neointimale

Si può ben valutare il 
riempimento coronarico a 
valle





Riducendo lo spessore 
delle “fette” con la 
MSCT 64 il lume interno 
dello stent risulta ben 
visualizzabile



Schroeder S. European Heart Journal 2008



4. SITUAZIONI ANATOMICHE PARTICOLARI

Situazioni anatomiche particolari che possono o meno  
facilitare la visualizzazione dei segmenti di interesse:
• il by-pass aortocoronarico viene facilmente visualizzato
• più difficoltosa risulta la visualizzazione del lume coronarico 
all’interno degli stent metallici
•• le anomalie coronariche sono facilmente valutabili le anomalie coronariche sono facilmente valutabili per la 
capacità della metodica di visualizzare il decorso coronarico 
rispetto alle strutture circostanti





PRINCIPALI INDICAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA CORO 
TC PRESENTI IN LETTERATURA

1.LINEE GUIDA DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
AMERICANE (2006)
2.LINEE GUIDA DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
EUROPEE (2008)
3.INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA



LINEE GUIDA DELLE SOCIETA’
SCIENTIFICHE AMERICANE



LINEE GUIDA DELLE SOCIETA’
SCIENTIFICHE EUROPEE



INDICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
ALL’UTILIZZO APPROPRIATO DELLA TC PER LA DIAGNOSTICA 

DELLA PATOLOGIA CORONARICA



INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi 
o discordanti, rischio CV basso o intermedio



ØLa sospetta cardiopatia ischemica rappresenta la più
frequente indicazione alla coro TC.

ØL’elevatissimo valore predittivo negativo della metodica 
permette, con assoluta certezza, di escludere la presenza di 
malattia coronarica in soggetti con l’albero coronarico 
indenne.

ØL’esame, per questo motivo, andrebbe riservato a pazienti 
con possibilità pre-test di malattia bassa-intermedia.

Ø I pazienti devono avere eseguito un test provocativo di 
ischemia risultato dubbio o discordante. 

Ø L’indicazione all’esame andrebbe valutata dal cardiologo e 
dal radiologo di comune accordo



ØNel nostro centro molto spesso il paziente sportivo 
amatoriale sottoposto alle indagini per il rilascio del certificato 
di attività sportiva agonistica, ha rappresentato una 
indicazione ad approfondimento con coro TC

Infatti lo sportivo amatoriale ( o a volte anche professionista) è un 
soggetto che ben si presta ad essere sottoposto a coro TC, laddove vi sia 
una corretta indicazione, in quanto spesso è:

• normopeso
•giovane-adulto, collaborante all’esame
•basso-medio profilo di rischio cardiovascolare
•frequenza cardiaca ridotta (se ben allenato)



INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o 
discordanti, rischio CV basso o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione                     
valvolare e aorta toraco-addominale



Meijboom. Pre-operative computed tomography coronary 
angiography to detect significant coronary artery disease in 
patients referred for cardiac valve surgery. J AmColl Cardiol 
2006;48:1658–1665.

ØPazienti candidati ad intervento cardiochirurgico di 
sostituzione valvolare mitralica o aortica e pazienti candidati 
ad interventi vascolari aortici maggiori (che non abbiano una 
coronaropatia nota). 

Ø In letteratura sono riportati dati di sensibilità del 100%, 
specificità del 92% e VPP e VPN del 82% e 100%

ØPazienti con stenosi valvolare aortica in età medio avanzata 
presentano frequentemente calcium score elevato, con 
possibili difficoltà nell’interpretazione dell’esame

(J Am Coll Cardiol 2006;47:2020–4)



INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o 
discordanti, rischio CV basso o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione                     
valvolare e aorta toraco-addominale

3. anomalie coronariche di origine/decorso



Ø La TC multislice è molto adatta alla valutazione delle 
anomalie coronariche poiché ne valuta il decorso e i rapporti 
con le altre strutture circostanti cardiache e non cardiache

ØPertanto tale metodica si pone come esame di prima scelta 
nella valutazione di questa patologia



INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o 
discordanti, rischio CV basso o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione                     
valvolare e aorta toraco-addominale

3. anomalie coronariche di origine/decorso
4. ricerca della eziologia nella CMPD con basso  

profilo di rischio CV



Ø Pazienti con CMPD di cui si voglia escludere una genesi 
ischemica.

Ø I dati in letteratura dimostrano che l’esame presenta un 
buon grado di accuratezza con valori di sensibilità del 99%, 
specificità del 96%, VPP e VPN del 81% e 99%.

Andreini D, Diagnostic accuracyof multidetector computed 
tomography coronary angiographyin patients with dilated 
cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2007;49:2044–2050.



INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o 
discordanti, rischio CV basso o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione                     
valvolare e aorta toraco-addominale

3. anomalie coronariche di origine/decorso
4. ricerca della eziologia nella CMPD con basso  

profilo di rischio CV
5. follow-up stent/bypass (?) 



Ø Lo stent metallico crea artefatti e rappresenta un ostacolo 
alla visualizzazione del lume coronarico e alla identificazione 
della eventuale restenosi

Ø In generale i dati presenti in letteratura evidenziano un 88% 
di stent interpretabili, i rimanente non valutabili

Ø Gli stent prossimali e con diametri superiori o uguali a 3 mm 
sono più facilmente visualizzabili

Ø Tuttavia allo stato attuale la coro TC non è indicata per la 
valutazione routinaria di tutti gli stent coronarici

Schroeder S. European Heart Journal 2008



Ø Come noto la coro TC ha dimostrato elevatissima 
accuratezza nella visualizzazione dei graft venosi aorto 
coronarici e dei condotti arteriosi.

ØTuttavia quest’esame ha dimostrato importanti limiti nella 
visualizzazione dell’albero coronarico nativo che si presenta 
spesso estremamente calcifico e di difficile interpretazione.

ØPertanto l’utilizzo routinario di tale metodica è sconsigliato

Ø Può essere utile invece nei casi in cui sia necessaria la 
valutazione dei soli by-pass aorto-coronarici

Schroeder S. European Heart Journal 2008



INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o 
discordanti, rischio CV basso o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione                     
valvolare e aorta toraco-addominale

3. anomalie coronariche di origine/decorso
4. ricerca della eziologia nella CMPD con basso  

profilo di rischio CV
5. follow-up stent/bypass (?)
6. dolore toracico acuto  (?)



Patologia di indicazione Agenzia sanitaria regionale American College of Cardiology

Screening popolazione generale Incertezza Inappropriatezza: 

basso rischio cardiovascolare

Incertezza: 

medio/alto rischio cardiovascolare

Asintomatico Appropriatezza:

•rischio cardiovascolare intermedio/alto E

•stress test dubbio o discordanti 

Inappropriatezza: 

basso/medio rischio cardiovascolare

Incertezza: 

medio/alto rischio cardiovascolare

Valutazione sospette anomalie 

coronariche

Appropriatezza Appropriatezza

Dolore toracico cronico Appropriatezza:

•rischio cardiovascolare intermedio/alto E

•stress test discordanti 

Appropriatezza:

•rischio cardiovascolare intermedio E

•ECG non interpretabile o non eseguibile 

OPPURE 

•stress test non interpretabile o dubbio

Dolore toracico acuto Inappropriatezza/incertezza Appropriatezza:

•rischio cardiovascolare intermedio E

•ECG non modificato ed enzimi sierici negativi

Valutazione bypass aortocoronarico Appropriatezza:

•stress test discordanti

Incertezza:

•in presenza di sintomi

Inappropriatezza:

•in assenza di sintomi

Valutazione pregressa angioplastica 

coronarica

Inappropriatezza/incertezza Incertezza:

•in presenza di sintomi

Inappropriatezza:

•in assenza di sintomi

Cardiomiopatia dilatativa Appropriatezza Appropriatezza

Malattie dell’aorta Appropriatezza Appropriatezza

Tabella 5. Confronto tra le indicazioni di utilizzo formulate 
dal panel di esperti dell’Agenzia sanitaria regionale e dal panel
di esperti dell’American College of Cardiology Foundation



Ø Pazienti con dolore toracico acuto che si presentano con 
enzimi cardiaci negativi ed ECG non alterato, si potrebbero 
giovare della coro TC per escludere una coronaropatia

Ø I dati presenti in letteratura sono gravati da un discreto 
numero di falsi positivi e dalla frequente necessità di 
effettuare il test ergometrico dopo la coro TC

Ø Interessante la possibilità di effettuare il “triple rule-out”: 
visualizzazione dell’albero coronarico, della radice aortica e 
dell’albero arterioso polmonare per escludere sindromi 
coronariche acute, dissezione aortice ed embolia polmonare in 
pazienti che si presentano con dolore toracico. Tuttavia non 
ancora dimostrata l’utilità in termini di costo-efficacia.

ØL’indicazione è attualmente ancora in discussione

Schroeder S. European Heart Journal 2008

J cardiovasc comput Tomogr 2009 mar-Apr;3(2): 100-3



CONTROINDICAZIONI  DELLA CORO TC

1. Nota allergia al mezzo di contrasto
2. Insufficienza renale cronica
3.Fibrillazione atriale, ritmo irregolare
4.Paziente non collaborante (apnea)



CONCLUSIONI

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o discordanti, rischio CV basso 
o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione valvolare e aorta toraco-addominale
3. anomalie coronariche di origine/decorso
4. ricerca della eziologia nella CMPD con basso  profilo di rischio CV
5. follow-up stent/bypass (?)
6. dolore toracico acuto  (?)

•Vi è una convergenza di opinioni sulle principali indicazioni 
all’utilizzo della coro TC (punti 1-4)

•Vi è ancora discussione e divergenza di opinioni su alcune 
indicazioni all’utilizzo della metodica (punti 5 e 6) che 
andrebbero valutate caso per caso



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

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

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

•La coro TC dovrebbe essere effettuata da personale con 
sufficiente esperienza nell’interpretazione dell’esame



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



ü sintomatologia atipica-tipica/ stress test 
dubbi o discordanti 

üFollow-up stent/bypass 

ü anomalie coronariche origine/decorso

ü SC di recente insorgenza 

ü dolore toracico acuto

ü pz candidati interventi sostituzione 
valvolare e aorta toraco-addominale

INDICAZIONI

LIMITI

ü Radiazioni

ü Calcificazioni

ü Expertise 

CONTROINDICAZIONI

• Nota allergia al MdC

• Insufficienza Renale

• Pz non collaborante (respiro!)

• RITMO NON SINUSALE (FA, BEV) 
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INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA CORO TC 
NELLA PRATICA CLINICA 

1. sintomatologia atipica-tipica, stress test dubbi o discordanti, rischio CV basso 
o intermedio

2. pz candidati ad interventi di sostituzione valvolare e aorta toraco-addominale
3. anomalie coronariche di origine/decorso
4. ricerca della eziologia nella CMPD con basso  profilo di rischio CV
5. follow-up stent/bypass (?)
6. dolore toracico acuto  (?)

In tutti i casi il paziente deve 
•essere in grado di mantenere l’apnea per almeno 10 sec. 
• avere ritmo cardiaco regolare con fc < o uguale a 65 bpm
•l’esame deve essere effettuato da personale esperto


