
Linfangio-RM



OUTLINE

1) Nuove Possibilità Diagnostiche
L’uso della RM come metodica non invasiva per
valutare il sistema linfatico centrale in alternativa alla
linfangiografia tradizionale invasiva è in aumento in
ambito pediatrico per la sua capacità di fornire
informazioni morfologiche e dinamiche sulla
circolazione linfatica.

2) Revisione della casistica OPBG descrivere
retrospettivamente la nostra esperienza preliminare
nell’uso della linfangiografia-RM nei pazienti
pediatrici con patologie del sistema linfatico centrale.



Anatomia Linfatica e Flusso



Circolazione linfatica

Characteristics of the 2 

circulatory systems

CV System Lymphatic System

Flow 3-4 l/min/m2 2-3 l/day

Mean Pressure (mmHg) Arterial: 100, Venous: 5 ? (~ venous)

Fluid Composition More uniform Depends on source

Pumping source Heart Vessel walls, muscle, resp

System type Closed system Open system

Purpose Transport blood to tissue Collect fluid from tissue



Imaging Linfatico - RM

(Dori et al.  AJR 2014, Radiology 2014, Pediatrics 2014)

T2W MRI DCMRL



COSA VEDERE CON LE IMMAGINI T2

Tissue edema

Thoracic Duct dilation

Thoracic Duct tortuosity

Lymphangiectasia

Collaterals

(Dori et al.  AJR 2014, Radiology 2014, Pediatrics 2014)



Classificazione delle anomalie linfatiche T2

Type 1
little or no 
abnormalities

Type 3
abnormalities 
extending into 
the 
mediastinum

Type 4
abnormalities 
extending into 
the lung

Type 2
abnormalities 
in 
supraclavicular 
region



Type 1
little or no 
abnormalities

Type 3
abnormalities 
extending into 
the 
mediastinum

Type 4
abnormalities 
extending into 
the lung

Type 2
abnormalities 
in 
supraclavicular 
region

Classificazione delle anomalie linfatiche T2



Indicazioni per Linfo RM Dinamica

• Disturbo del deflusso linfatico centrale

• Chilo-ascite e chilo-thorace congenito

• Complicanze post-operatorie post-infettive di drenaggio della linfa con 
stravaso (leak)

• Anomalie linfatiche congenite (Generalized Lymphatic Anomalies GLAs or 
CLAs or Goram Stout, Forme sindromiche)

chylothorax
chylopericard



needle

Lymph node

COME SI ESEGUE LA LINFO RM 
DINAMICA

Linfangiografia-RM: preparazione
Sala angiografica
• Cannulazione eco-guidata dei linfonodi inguinali bilateralmente
• Conferma angiografica mediante iniezione intranodale di mdc iodato



Correlazione tra T2 and DCMRL

T2 DCMRL



Chilopericardio

chylopericard After contrast: normal thoracic
duct

Contrast leakage at the
upper side of the pericard



Chilopericardio

Contrast leakage
At interventional radiology the same leakage was found. It was 
embolised with Lipiodol. The thoracic duct was coiled. The 
patient improved to normal, the chylopericard disappeared. 



Malformazione Linfatica

Teenage boy with scrotal chyle leakage . The T2 image shows aberrant lymph
vessels in the left groin. The dynamic series shows no leakage.



The late contrast series shows 
contrast filling of the abnormal
lymph vessels left inguinal

At interventional
radiology, the 
abnormal lymph
vessels were
punctured directly, 
and embolized. The 
image shows the 
abnormal (retrograde) 
flow to the scrotum. 

Malformazione Linfatica



Bronchite Plastica



Iniezione di blu di metilene



Modello fisiopatologico della bronchite plastica



Type 1 Type 2 Type 3

Type 4 Type 5

(Dori et al. Circulation 2016)

Modello fisiopatologico della bronchite plastica



Glenn with
chylothorax

Fontan with
chylothorax

Fontan with
PB

Modello fisiopatologico della bronchite plastica
Pz con Cardiopatie Congenite



Prima e dopo la Linfo RM Dinamica



Linfografia Invasiva

(Dori et al. Pediatrics 2014)

♥ 6 yo HLHS s/p Fontan with severe PB



Anomalie Linfatiche Epatiche

♥ Liver lymphorrhea

♥ Protein Losing Entheropathy – 2 types

♥ Ascites



Protein Losing Entheropathy



Linfangiografia Epatica Invasiva



Embolizzazione



Linfo RM Dinamica Intraepatica



Linfangiografia-RM: esecuzione
• Scanner 1.5 T (Magnetom Aera Siemens®)

• Sequenze T2-SPACE
- Valutazione morfologica/statica (linfostasi)
- Classificazione in 4 tipi

MATERIALI E METODI

Type 1 Type 2

Type 3 Type 4



Linfangiografia-RM
• Scanner 1.5 T (Magnetom Aera Siemens®)

• Sequenze T2-SPACE
- Valutazione morfologica/statica (linfostasi)
- Classificazione in 4 tipi

• Sequenze angiografiche TWIST
- Valutazione dinamica durante iniezione

intranodale di mdc paramagnetico
- Classificazione in (almeno) 5 tipi delle

bronchiti plastiche

MATERIALI E METODI



6 esami di linfoangiografia-RM in 6 pazienti (5 femmine, età media 9.1 ± 4.4 anni)

➢ Pz1: bronchite plastica dopo intervento di Fontan pre e post-embolizzazione del dotto toracico
- pre-embolizzazione: linfostasi sovraclaveare/bronchiale (tipo 3) con opacizzazione di

dotto toracico singolo e flusso retrogrado in multiple branche dirette ai polmoni
(bronchite plastica tipo 2)

- post-embolizzazione: persistenza di linfostasi e via accessoria paraortica

➢ Pz2: bronchite plastica dopo intervento di Glenn → opacizzazione di dotto toracico singolo con
flusso retrogrado in una branca diretta al polmone sinistro (bronchite plastica tipo 1)

➢ Pz3: edemi ricorrenti dell’arto inferiore sinistro → fallimento tecnico (stravaso di mdc)

➢ Pz4: chilotorace in malformazione linfangectasica toraco-addominale complessa → dilatazione
e tortuosità del dotto toracico e di multipli altri vasi linfatici con opacizzazione di circoli in sede
iliaca-paraortica e ostruzione completa al drenaggio toracico a valle

➢ Pz5: bronchite plastica dopo intervento di Fontan → opacizzazione di dotto toracico singolo con
esili vie accessorie dirette al polmone destro (bronchite plastica tipo 2).

➢ Pz6: Chilotorace refrattario a terapia medica → debole opacizzazione di dotto toracico, assente
connessione con il circolo venoso e connessione con le anse intestinali

RISULTATI

Glenn

Fontan



Patient Sex Age Indication Previous surgery General Anaesthesia Patient management Outcome

1 F 7 Plastic Bronchitis Total Cavo-Pulmonary 
Connection (Fontan)

yes Percutaneous Thoracic 
Duct Embolization

Partial remission of 
symptoms

1 (Redo) F 8 Plastic Bronchitis

recurrence

Total Cavo-Pulmonary 
Connection (Fontan) +  
Percutaneous Thoracic Duct 
Embolization

yes Medical treatment Listed for heart 
transplant

2 F 7 Plastic Bronchitis Bidirectional Cavo-Pulmonary 
Connection (Glenn)

yes Medical treatment Heart Transplant

3 F 13 Chronic lower limb 
lymphoedema

- no Medical treatment -

4 F 16 Generalized Lymphatic 
Anomaly with chylothorax

- no Thoracic drainage 
Medical treatment 
(Sirolimus)

Partial remission of 
symptoms

5 F 4 Plastic Bronchitis Total Cavo-Pulmonary 
Connection (Fontan)

yes Medical treatment

6 M 1 Chylothorax ASD, Double SVC Yes Surgical Treatment

RISULTATI



RISULTATI
Pz1: bronchite plastica in cuore sinistro ipoplasico S/P Fontan

pre-embolizzazione dotto toracico

TWIST

t = 3,35 min t = 6,15 min t = 13,53 min t = 14,32min

T2-SPACE



RISULTATI
Pz1: bronchite plastica in cuore sinistro ipoplasico S/P Fontan

pre-embolizzazione dotto toracico



RISULTATI
Pz1: bronchite plastica in cuore sinistro ipoplasico S/P Fontan

post-embolizzazione dotto toracico

TWIST

t = 9,14 mint = 5,35 min t = 13,53 min



RISULTATI
Pz2: Pregressa Bronchite Plastica dopo procedura Cardiochirurgica



RISULTATI
Pz6: chilotorace refrattario alla terapia medica

t = 13,53 min



CONCLUSIONI

Conclusioni:
• La linfangiografia-RM si è dimostrata accurata e sicura nella nostra limitata casistica

di casi pediatrici, fornendo una valutazione anatomica e funzionale dettagliata del
sistema linfatico centrale prima e dopo il trattamento.

• Ulteriori studi sono ovviamente necessari per approfondirne il ruolo in tale ambito.

Limitazioni:
• Ridotto numero di caso e indicazioni cliniche (studio retrospettivo)
• necessità dell’anestesia generale nei bambini piccoli
• possibilità di fallimento tecnico
• mancata visualizzazione dei circuiti linfatici al di fuori della via di opacizzazione (es.

epatici o arti superiori/inferiori)



Prospettive

• Centro di trattamento interventistico per 
complicanze linfatiche

• European & American network

• Diagnosi specifiche

• Cura di pz complessi

http://ernvascular.eu/
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