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on MR imaging. In most cases of
multiple sclerosis, T2-weighted
MR images show punctate white

matter lesions. In several patients,
the lesions resemble those of non-
specific white matter disease. In

other patients, small, poorly
defined white matter lesions are
scattered throughout the white
matter of the hemispheres and

cerebellum. To characterize and
better define these lesions, we

studied 45 patients with perifocal
white matter hyperintense signals
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on MR images who did not have
symptoms or laboratory findings
of an acute neurological disorder,
a history of multiple sclerosis, or
central nervous system infection.
Diffuse axonal spheroids were
detected in the white matter of
three patients. All patients had

significant atrophy of the
perifocal area. Thirty-two

patients had hyperintense white
matter lesions. Most of these

lesions were ringlike, and one was
"target" shaped. On long TR
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sequences, the lesions showed
hyperintensity and hypointensity,

similar to the T2-weighted
images. On short TR images,

most lesions were hyperintense,
but five were hypointense, similar

to T1-weighted images. The
perifocal lesions and their

perifocal atrophy in patients with
otherwise normal central nervous

systems represent a new
syndrome. We call this syndrome

perifocal atrophy and
hyperintense white matter
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lesions.Q: How to update multiple
objects in a collection with

MongoDB / Node.js I have a
MongoDB collection called

'Reports' which contains multiple
documents that look like this: {
"summary": { "deleted": false,

"type": "cron",
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