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Controversie nell’ Controversie nell’ 

Lesioni cisticheLesioni cistiche

Lesioni non completamente Lesioni non completamente 
caratterizzabilicaratterizzabili

Controversie nell’ Controversie nell’ ImagingImaging
Carcinoma renaleCarcinoma renale

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali

Lesioni non completamente Lesioni non completamente 
caratterizzabilicaratterizzabili



Lesioni incidentaliLesioni incidentali

Troppo piccoleTroppo piccole Identificate con metodica non in Identificate con metodica non in 
grado di caratterizzarlegrado di caratterizzarle

 Maggior parte benigne

 No chiare raccomandazioni nelle linee 

guida: quali lesioni vanno investigate e 

quali non?

Lesioni incidentaliLesioni incidentali

Identificate con metodica non in Identificate con metodica non in 
grado di caratterizzarlegrado di caratterizzarle

Maggior parte benigne

No chiare raccomandazioni nelle linee 

guida: quali lesioni vanno investigate e 



Controversie nell’ Controversie nell’ 

USUS--CEUSCEUS

RM

Controversie nell’ Controversie nell’ ImagingImaging
Carcinoma renaleCarcinoma renale

TACTAC

PET/TACPET/TAC



PET/TACPET/TAC

Carcinoma renaleCarcinoma renale

PET/TACPET/TAC



PET/TACPET/TAC

Carcinoma renaleCarcinoma renale

PET/TACPET/TAC



ECOGRAFIA

Domande più frequentiDomande più frequenti

•• Lesione cistica o solida ?Lesione cistica o solida ?•• Lesione cistica o solida ?Lesione cistica o solida ?

•• Cisti complicata o neoplasia ?Cisti complicata o neoplasia ?

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali
ECOGRAFIA

Domande più frequentiDomande più frequenti

Lesione cistica o solida ?Lesione cistica o solida ?Lesione cistica o solida ?Lesione cistica o solida ?

Cisti complicata o neoplasia ?Cisti complicata o neoplasia ?



Lesione cistica o solida?

US convenzionaleUS convenzionale -- fascio di incidenza USfascio di incidenza US

-- meteorismo colico (rene sn)meteorismo colico (rene sn)

-- lesione di piccole dimensionilesione di piccole dimensioni

lesione ipoecogenalesione ipoecogena

-- lesione di piccole dimensionilesione di piccole dimensioni

Imaging armonicoImaging armonico riduce gli artefatti quali gli echi di bassa intensità riduce gli artefatti quali gli echi di bassa intensità 
all’interno delle cisti, che simulano lesione solidaall’interno delle cisti, che simulano lesione solida

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali

Lesione cistica o solida?

fascio di incidenza USfascio di incidenza US

meteorismo colico (rene sn)meteorismo colico (rene sn)

lesione di piccole dimensionilesione di piccole dimensioni

lesione ipoecogenalesione ipoecogena

lesione di piccole dimensionilesione di piccole dimensioni

riduce gli artefatti quali gli echi di bassa intensità riduce gli artefatti quali gli echi di bassa intensità 
all’interno delle cisti, che simulano lesione solidaall’interno delle cisti, che simulano lesione solida



Lesione cistica o solida?

Imaging armonicoImaging armonico

Classificazione lesioni cisticheClassificazione lesioni cistiche

Accuratezza diagnosticaAccuratezza diagnostica

US convenzionaleUS convenzionale

64%64%

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali

Lesione cistica o solida?

Imaging armonicoImaging armonico

Classificazione lesioni cisticheClassificazione lesioni cistiche

US convenzionaleUS convenzionale Pulse Inversion Imaging Pulse Inversion Imaging 

84%84%

Schmidt T et al AJR 2003; 180:1639



Cisti complicata o neoplasia ?

Classificazione di BosniakClassificazione di Bosniak

TCTC

SettiSetti Ispessimenti parietaliIspessimenti parietali

Emorragie intralesionaliEmorragie intralesionaliGettoni solidiGettoni solidi

Grado di impregnazione delle varie Grado di impregnazione delle varie 
componenti delle lesionicomponenti delle lesioni

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali

Cisti complicata o neoplasia ?

Classificazione di BosniakClassificazione di Bosniak

CalcificazioniCalcificazioni

Emorragie intralesionaliEmorragie intralesionali

ECOGRAFIAECOGRAFIA

ECOGRAFIA CON MDCECOGRAFIA CON MDC



Classificazione di Bosniak

Israel GM, Bosniak MA. Radiology 2005;236:441

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali

Classificazione di Bosniak

Israel GM, Bosniak MA. Radiology 2005;236:441



ATTEGGIAMENTO TERAPEUTICO

NULLA        MONITORAGGIO

US – TC - RM

Classificazione di Bosniak

US – TC - RM

II                      II                      

I II II F

ATTEGGIAMENTO TERAPEUTICO

MONITORAGGIO CHIRURGIACHIRURGIA

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali

Classificazione di Bosniak

III                      IVIII                      IV

II                      II                      IIIIII

??



CISTI II F
(follow up)

-- ComeCome tipotipo IIII mama
deidei settisetti oo delladella
misurabilemisurabile

-- Pareti modestamente ispessitePareti modestamente ispessite

-- Setti di spessore max 2 mmSetti di spessore max 2 mm

-- Pareti modestamente ispessitePareti modestamente ispessite

-- Calcificazioni anche nodulariCalcificazioni anche nodulari

-- Nessuna impregnazioneNessuna impregnazione

CISTI II F
(follow up)

EcografiaEcografia

concon minimaminima vascolarizzazionevascolarizzazione
parete,parete, percepibilepercepibile mama nonnon

Pareti modestamente ispessitePareti modestamente ispessite

Setti di spessore max 2 mmSetti di spessore max 2 mm

Pareti modestamente ispessitePareti modestamente ispessite

Calcificazioni anche nodulariCalcificazioni anche nodulari

Nessuna impregnazioneNessuna impregnazione



2006

2009

CISTI II F2006

2009



CISTI II F

Follow up con  US, 
TAC o RM?



CISTI II F

-- ASCESSOASCESSO

-- CISTICISTI PARASSITARIAPARASSITARIA

-- CISTICISTI EMORRAGICAEMORRAGICA

CISTI II F
EcografiaEcografia

PARASSITARIAPARASSITARIA

EMORRAGICAEMORRAGICA



CISTI EMORRAGICA

EcografiaEcografia

CISTI EMORRAGICA



CISTI III TIPO

NEOPLASIENEOPLASIE

••NEFROMA CISTICO MULTILOCULARENEFROMA CISTICO MULTILOCULARE
-- Più frequente nelle donne, massa cistica Più frequente nelle donne, massa cistica -- Più frequente nelle donne, massa cistica Più frequente nelle donne, massa cistica 
multiloculatamultiloculata che che prolassaprolassa nella pelvi renalenella pelvi renale

••MEST MEST tumori misti epiteliali e stromalitumori misti epiteliali e stromali
-- Più frequente nelle donne in fase perimenopausale, Più frequente nelle donne in fase perimenopausale, 
ormonoormono--dipendentedipendente
-- Cisti complessa, massa mista cistica e solidaCisti complessa, massa mista cistica e solida

CISTI III TIPO

EcografiaEcografia

NEOPLASIENEOPLASIE CISTICHECISTICHE

NEFROMA CISTICO MULTILOCULARENEFROMA CISTICO MULTILOCULARE
Più frequente nelle donne, massa cistica Più frequente nelle donne, massa cistica Più frequente nelle donne, massa cistica Più frequente nelle donne, massa cistica 

nella pelvi renalenella pelvi renale

tumori misti epiteliali e stromalitumori misti epiteliali e stromali
Più frequente nelle donne in fase perimenopausale, Più frequente nelle donne in fase perimenopausale, 

Cisti complessa, massa mista cistica e solidaCisti complessa, massa mista cistica e solida



CISTI III TIPO

••MCRCCMCRCC == MULTILOCULARMULTILOCULAR
CARCINOMACARCINOMA

NEOPLASIENEOPLASIE

CARCINOMACARCINOMA

-- CarcinomaCarcinoma renalerenale concon
didi cellulecellule chiarechiare neoplasticheneoplastiche
delladella cisticisti

CISTI III TIPO
EcografiaEcografia

MULTILOCULARMULTILOCULAR RENALRENAL CELLCELL

NEOPLASIENEOPLASIE CISTICHECISTICHE

concon piccolopiccolo volumevolume ((2525%%))
neoplasticheneoplastiche nellanella pareteparete



CISTI III TIPO
NEOPLASIENEOPLASIE

Ca renale a cellule chiare Ca renale a cellule chiare 
(MCRCC)(MCRCC)

CISTI III TIPO
EcografiaEcografia

NEOPLASIENEOPLASIE CISTICHECISTICHE



CISTI III TIPO

NEOPLASIENEOPLASIE

CISTI III TIPO
EcografiaEcografia

NEOPLASIENEOPLASIE CISTICHECISTICHE



CISTI III TIPO

NEOPLASIENEOPLASIE

CISTI III TIPO
EcografiaEcografia

NEOPLASIENEOPLASIE CISTICHECISTICHE

Ca renale a cellule chiare ?Ca renale a cellule chiare ?



CISTI IV TIPO

-- Tumori maligni che insorgono su una cistiTumori maligni che insorgono su una cisti

-- Carcinomi cistici o con ampie aree necroticheCarcinomi cistici o con ampie aree necrotiche

US

-- Aree ecostrutturate   Aree ecostrutturate   aree solide vascolarizzatearee solide vascolarizzate

-- Pareti irregolari con ispessimenti focali o diffusiPareti irregolari con ispessimenti focali o diffusi

CISTI IV TIPO
EcografiaEcografia

Tumori maligni che insorgono su una cistiTumori maligni che insorgono su una cisti

Carcinomi cistici o con ampie aree necroticheCarcinomi cistici o con ampie aree necrotiche

US

aree solide vascolarizzatearee solide vascolarizzate

Pareti irregolari con ispessimenti focali o diffusiPareti irregolari con ispessimenti focali o diffusi



Cisti complicata o neoplasia ?

ECOGRAFIA CON MDCECOGRAFIA CON MDC

40 lesioni cistiche renali complesse40 lesioni cistiche renali complesse

Lettore  1Lettore  1

Lettore  2Lettore  2

Lettore  3Lettore  3

Lesioni cistiche renaliLesioni cistiche renali

Cisti complicata o neoplasia ?

ECOGRAFIA CON MDCECOGRAFIA CON MDC

40 lesioni cistiche renali complesse40 lesioni cistiche renali complesse

Accuratezza DiagnosticaAccuratezza Diagnostica

CEUSCEUS USUS CTCT

83%83% 30%30% 75%75%

83%83% 30%30% 63%63%

80%80% 30%30% 70%70%



ECOGRAFIAECOGRAFIA

Cisti complicata o neoplasia ?

--Follow up di cisti renali complicate (II F)Follow up di cisti renali complicate (II F)

ECOGRAFIA CON MDCECOGRAFIA CON MDC

A 3A 3--6 mesi e poi annuale fino a 5 anni in pz anziani, più a lungo nei pz giovani 6 mesi e poi annuale fino a 5 anni in pz anziani, più a lungo nei pz giovani 
(dato il lento accrescimento di tali lesioni)(dato il lento accrescimento di tali lesioni)

Diagnosi differenziale tra cisti complicata (Diagnosi differenziale tra cisti complicata (

Cisti complicata o neoplasia ?

Follow up di cisti renali complicate (II F)Follow up di cisti renali complicate (II F)

ECOGRAFIA CON MDCECOGRAFIA CON MDC

6 mesi e poi annuale fino a 5 anni in pz anziani, più a lungo nei pz giovani 6 mesi e poi annuale fino a 5 anni in pz anziani, più a lungo nei pz giovani 
(dato il lento accrescimento di tali lesioni)(dato il lento accrescimento di tali lesioni)

Diagnosi differenziale tra cisti complicata (Diagnosi differenziale tra cisti complicata (IIII FF--III) e neoplasia  (III,III) e neoplasia  (III,IVIV))



Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali

Lesioni cistiche Lesioni cistiche Lesioni solideLesioni solide

TAC senza TAC senza mdcmdc
lesioni lesioni iperdenseiperdense

> 70 UH > 70 UH 
Cisti ad elevato contenuto Cisti ad elevato contenuto 

proteicoproteico

tra 20 e 70 UH  ?tra 20 e 70 UH  ?

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

Lesioni solideLesioni solide

mdcmdc
iperdenseiperdense

< 20  UH< 20  UH
Cisti  sempliceCisti  semplice

tra 20 e 70 UH  ?tra 20 e 70 UH  ?



Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali
TAC TAC 

• RM?

• Follow up con TAC?• Follow up con TAC?

• Ecografia mirata?

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

up con TAC?up con TAC?

Ecografia mirata?



Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali

Lesione simil cistica alla TAC

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

Lesione simil cistica alla TAC

?



Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali

Lesione simil cistica alla TAC

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

Lesione simil cistica alla TAC Ca papillare



Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide

Management conservativo

Neoplasie benigne (Neoplasie benigne (angiomiolipomiangiomiolipomi
oncocitomioncocitomi) ) o tumori indolentio tumori indolenti

Sorveglianza attivaSorveglianza attiva
 PzPz anzianianziani
 Pz con Pz con aspettattivaaspettattiva di vita limitatadi vita limitata
 ComorbiditàComorbidità importantiimportanti
 PzPz con funzionalità renale compromessacon funzionalità renale compromessa

Silverman S et al Radiology 2015; 275 (1): 28

Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

Management conservativo

angiomiolipomiangiomiolipomi e e 
o tumori indolentio tumori indolenti

Sorveglianza attivaSorveglianza attiva

di vita limitatadi vita limitata
importantiimportanti

con funzionalità renale compromessacon funzionalità renale compromessa

Silverman S et al Radiology 2015; 275 (1): 28



Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide

solo grasso intracellulare: DD solo grasso intracellulare: DD 
con con caca renalerenale

Non caratterizzabile completamente
(scarsa componente adiposa)

AngiomiolipomaAngiomiolipoma

Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

solo grasso intracellulare: DD solo grasso intracellulare: DD 

Non caratterizzabile completamente
(scarsa componente adiposa)

AngiomiolipomaAngiomiolipoma



ANGIOMIOLIPOMAANGIOMIOLIPOMA

Non caratterizzabile completamente
(scarsa componente adiposa)

AngiomiolipomaAngiomiolipoma

ANGIOMIOLIPOMAANGIOMIOLIPOMA
Controversie Controversie 
nell’nell’imagingimaging

Non caratterizzabile completamente
(scarsa componente adiposa)

AngiomiolipomaAngiomiolipoma epitelioideepitelioide



Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide

PzPz cirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale con TACcirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale con TAC

20112011 20122012

20142014

Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide

cirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale con TACcirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale con TAC

20132013

20152015



Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide

PzPz 76 76 aaaa cirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale cirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale 

con TACcon TAC

Ca papillare ?Ca papillare ?

Piccole lesioni solidePiccole lesioni solide

cirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale cirrotico operato di resezione epatica per HCC: FU  annuale 

con TACcon TAC

Ca papillare ?Ca papillare ?



Controversie nell’ Controversie nell’ 

Lesioni cisticheLesioni cistiche

Lesioni incidentali non completamente Lesioni incidentali non completamente 
caratterizzabilicaratterizzabili

non è sempre possibile differenziare tra non è sempre possibile differenziare tra 
lesioni clinicamente importanti e nonlesioni clinicamente importanti e non

Lesioni cisticheLesioni cistiche

Cisti II FCisti II F

Follow up con US-CEUS
(3-6 mesi)

TACTAC

Controversie nell’ Controversie nell’ ImagingImaging Carcinoma renaleCarcinoma renale

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali

Lesioni incidentali non completamente Lesioni incidentali non completamente 
caratterizzabilicaratterizzabili

non è sempre possibile differenziare tra non è sempre possibile differenziare tra 
lesioni clinicamente importanti e nonlesioni clinicamente importanti e non

Piccole lesioni renaliPiccole lesioni renali

DD liquida o solidaDD liquida o solida

US-CEUS o RM

Solida

Follow up con TC o RM

Biopsia ?

Liquida



Controversie nell’ Controversie nell’ 

Lesione renale Lesione renale 
“completamente caratterizzata ““completamente caratterizzata “

ImagingImaging
Benigna

Maligna

Subtypes of RCC:MRI and pathological features Abd Imag 2013;19:304 
Diagnostic efficacy of CEUS for small renal masses KJU 2014;55:587 

Raccomandazioni per il managementRaccomandazioni per il management

 Basate sull’evidenzaBasate sull’evidenza
Appropriate clinicamenteAppropriate clinicamente
PratichePratiche

Controversie nell’ Controversie nell’ ImagingImaging Carcinoma renaleCarcinoma renale

Lesione renale Lesione renale 
“completamente caratterizzata ““completamente caratterizzata “

 predire il comportamento biologico

 consigliare la terapia appropriata consigliare la terapia appropriata

Subtypes of RCC:MRI and pathological features Abd Imag 2013;19:304 
Diagnostic efficacy of CEUS for small renal masses KJU 2014;55:587 

Raccomandazioni per il managementRaccomandazioni per il management

Basate sull’evidenzaBasate sull’evidenza
Appropriate clinicamenteAppropriate clinicamente




