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PRESENTAZIONE ALLA I EDIZIONE

L’ecografia è una metodica diagnostica trasversale entrata ormai a far parte integrante di quasi tutte le specialità
mediche divenendo quindi patrimonio comune sia del Radiologo che del Clinico della più diversa estrazione. Essa è
indiscutibilmente basata su un binomio inscindibile macchina-operatore; la capacità tecnica, l’esperienza e la cultura
di quest’ultimo sono, insieme alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio utilizzato, i fattori che condizionano il risultato dell’esame.
L’assenza di invasività, i bassi costi di gestione e la capillare diffusione sul territorio hanno contribuito all’utilizzo
sempre più esteso nella pratica clinica giornaliera dell’ecografia con il raggiungimento di notevoli risultati sia nel campo della prevenzione sia nel campo strettamente diagnostico. Per le molteplici modalità di applicazione tale metodica
si pone pertanto in alternativa ad altre tecniche diagnostiche più raffinate ma sicuramente invasive, più costose e
meno presenti sul territorio. In Italia, soprattutto a cura della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e della Societa Italiana di Radiologia Medica (SIRM), che abbiamo l’onore di rappresentare, sono stati
organizzati numerosi Corsi di formazione di base e avanzati, e diverse Scuole di base e specialistiche sono state attivate
e dislocate sul territorio nazionale.
Nel campo dell’urgenza-emergenza, l’ecografia, in mani esperte, consente di orientare in maniera ben precisa l’iter
diagnostico permettendo spesso di mettere rapidamente a fuoco la problematica che ha condotto il paziente all’osservazione e identificando elementi prognostici indicativi della gravità e della potenziale evolutività del problema
determinando la riduzione del periodo di osservazione nel pronto soccorso, l’adeguatezza del ricovero e la precocità
dei successivi interventi diagnostico-terapeutici. L’ACEP, la Società scientifica americana che riunisce gli Operatori
dell’emergenza, ha recentemente affermato che “… nelle condizioni di emergenza l’ecografia aumenta la capacità clinica”
includendo la fruibilità in urgenza di tale metodica tra le condizioni necessarie e indispensabili per l’accreditamento
dell’emergency room.
Il progetto editoriale Ecografia Clinica nelle Urgenze-Emergenze curato dall’amico Mario Scuderi, da sempre impegnato in queste tematiche concernenti l’impiego dell’ecografia nel settore dell’urgenza-emergenza, appare concepito in
maniera razionale e moderna, e si inserisce in questo ambito con le caratteristiche di un’opera completa, aggiornata,
ricca di iconografia e soprattutto realizzata con l’ausilio determinante di diversi Autori, tutti qualificati ed esperti professionisti del settore, rappresentanti a vario grado di entrambe le Società Scientifiche.
Plaudendo all’iniziativa che ha avuto il comune sostegno delle due maggiori Società Scientifiche che si interessano
di ecografia e di imaging nell’accezione più ampia, riteniamo che tale progetto editoriale si possa inserire e proporre
come utile catalizzatore nel promuovere ed estendere l’impiego della metodica ecografica in urgenza incentivando e
stimolando la formazione e l’aggiornamento dei Medici che operano stabilmente nell’area assistenziale critica e supportando così i percorsi formativi promossi da SIUMB e da SIRM.
Roma – Milano, novembre 2007

Carlo Filice

Presidente SIUMB
Società Italiana di Ultrasonologia
in Medicina e Biologia

Roberto Lagalla

Presidente SIRM
Società Italiana di Radiologia Medica

SIUMB
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INTRODUZIONE ALLA I EDIZIONE

In Italia il sistema dell’emergenza-urgenza è stato considerato nel lontano passato un settore del Servizio Sanitario
Nazionale di secondaria importanza. Nell’ultimo decennio, la crescita culturale e organizzativa e il crescente bisogno
di assistenza sanitaria di qualità, ha determinato una rivalutazione positiva dell’emergenza sanitaria in quanto sistema:
è stato dapprima attivato una macrostruttura di primo intervento, il 118, e successivamente si è proceduto a modificare, dal punto di vista formativo, normativo e culturale, il ruolo del Medico dell’emergenza inteso oggi come un vero
specialista dell’area critica la cui opera è rivolta a stabilizzare, diagnosticare e ben indirizzare il paziente acuto.
In questo contesto, l’obiettivo di un corretto e precoce inquadramento diagnostico nei DEA si scontra il più delle
volte con le limitate risorse economico-organizzative del nostro sistema Sanitario. In tal senso, la chiave di volta per
ottimizzare ulteriormente l’uso delle risorse ospedaliere, garantendo un risultato ottimale in termini di spesa sanitaria
e di salute del Paziente acuto è rappresentato dall’impiego dell’ecografia nei DEA. Tale metodica, già affermatasi negli
anni ’90 negli USA come diagnostica “point of care” nel politrauma, è diventata ormai in Europa, e anche in Italia, la
metodica di primo livello nella valutazione del paziente acuto al suo arrivo in pronto soccorso. Di pari passo alla sua
affermazione, si è sviluppato un vasto e ampio processo di diffusione culturale per cui essa oggi è patrimonio di una
quota sempre maggiore di medici e chirurghi d’urgenza, intensivisti rianimatori e radiologi, rappresentando ormai
una sorta di “best practice” nella gestione del paziente acuto.
Il gruppo di lavoro, che per tanti anni ho guidato presso il DEA dell’AO Cannizzaro di Catania, si è seriamente
impegnato in questa direzione; in particolare gli sforzi profusi dal Dr. Mario Scuderi nell’organizzazione, ormai da
diversi anni, del Corso Avanzato “Gli Ultrasuoni nelle Urgenze Chirurgiche”, il Suo lavoro giornaliero e questa Sua ultima iniziativa editoriale, dimostrano sicuramente come l’ecografia, rappresentando realmente un potente strumento
per facilitare l’attività del personale che opera nel campo dell’emergenza sanitaria, necessiti di un corretto e razionale
approccio culturale formativo e scientifico nonché di aggiornamento permanente.
L’opera editoriale curata nei particolari dal mio allievo Mario Scuderi, si inserisce, per l’importanza dei contenuti e
per la partecipazione di qualificati e prestigiosi Autori, tra le iniziative editoriali nazionali più importanti e complete
del settore contribuendo in maniera decisiva al definitivo accreditamento dell’ecografia come metodica essenziale nel
primo approccio al paziente affetto da patologie acute traumatiche e non.
Catania, dicembre 2007

Ferdinando Latteri†

Ordinario di Chirurgia Generale, Università degli Studi di Catania
Componente Commissione Cultura della Camera dei Deputati
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PREFAZIONE ALLA I EDIZIONE

“…per compiere grandi passi,
non dobbiamo solo agire ma anche sognare,
non solo pianificare ma anche credere”
Anatole France (1844-1924)

Nel lontano 2003 cominciavo l’avventura organizzativa ed editoriale del Corso Avanzato “Gli Ultrasuoni nelle Urgenze Chirurgiche” giunto quest’anno con successo alla sua sesta edizione e inserito ormai stabilmente nel panorama
delle tante iniziative scientifiche nazionali di settore. L’obiettivo più volte dichiarato dell’evento scientifico è quello di
accrescere e disciplinare la diffusione e l’impiego della metodica ecografica nell’ambito dell’area assistenziale critica. In
emergenza, il Medico è infatti chiamato ad affrontare situazioni più o meno complesse, che deve gestire nel più breve
tempo possibile e nel migliore dei modi; dal suo operare dipendono non solo lo stato di salute del paziente, ma anche
il corretto impiego delle limitate risorse che il sistema sanitario mette a disposizione. Per permettergli di prendere decisioni ottimali è necessario pensare a percorsi formativi mirati e ad investimenti tecnologici e finanziari adeguati. Un
esempio di investimento ottimale in termini di costi-benefici per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in area
critica è rappresentato dall’introduzione dell’ecografia clinica nei DEU.
L’ecografia è una metodica ad elevato impatto diagnostico-terapeutico essendo contraddistinta da caratteristiche
peculiari, quali rapidità di esecuzione, non invasività, accettabilità del paziente, basso costo e soprattutto la si può
considerare una tecnica diagnostica “point of care” e quindi eseguibile indifferentemente sul luogo del trauma o in
emergency room. La valutazione clinica strettamente correlata a quella ecografica determina una maggiore accuratezza
e rapidità della diagnosi che si risolve in un approccio terapeutico, sia esso medico e/o chirurgico, più tempestivo,
mirato ed efficace. Appare chiaro, al di là di altre possibili e ulteriori considerazioni, come l’ecografia rappresenti
realmente un potente strumento per facilitare l’attività del personale che opera nel campo dell’emergenza sanitaria, e
quindi un corretto e razionale approccio culturale alla formazione e alla gestione delle risorse rappresentino dei fattori
fondamentali per sviluppare ed incrementare i processi di cambiamento e di miglioramento della qualità assistenziale
in questo importante settore del servizio sanitario.
In questo ambito e come ideale prosecuzione dell’esperienza sopracitata si inserisce e si colloca l’iniziativa editoriale che ho curato e che nasce nel momento in cui, incaricato nel 2006 dall’allora Consiglio Direttivo della SIUMB
a presiedere la nascente Sezione dedicata all’Urgenza-Emergenza, ritenni che fossero maturi i tempi per un’opera
editoriale che integrasse ecografia e clinica nella gestione delle tematiche mediche specifiche dell’area assistenziale
critica evidenziando la necessità di riunire e raccogliere le diverse esperienze professionali dei più attivi gruppi di
lavoro italiani nello specifico settore: da qui scaturisce quasi naturalmente il titolo dell’Opera Ecografia Clinica nelle
Urgenze-Emergenze.
L’opera si struttura in VI Sezioni di cui segue una sintetica descrizione. Nella I vengono affrontati i temi relativi agli
aspetti introduttivi dell’argomento (principi generali di ecografia, limitazioni, errori e aspetti medico-legali della pratica ecografica in urgenza). Nella II si considerano le applicazioni dell’ecografia clinica alla patologie traumatiche dei
diversi distretti anatomici (torace, addome, muscolo-scheletrico), mentre nella III si focalizza l’attenzione sull’impiego
dell’ecografia nella diagnostica delle diverse patologie urgenti non traumatiche. Nella IV si discute dell’utilizzo degli
ultrasuoni in alcune realtà cliniche di tipo specialistico (chirurgia, oncologia, pediatria, ecc) e nella V del loro impiego
nella guida ad alcune procedure diagnostico-terapeutiche invasive urgenti (pericardiocentesi, toracentesi, drenaggi,
accessi vascolari venosi, ecc). Infine, nell’ultima Sezione l’attenzione si incentra sul futuro dell’ecografia in urgenza
destinato soprattutto allo sviluppo e perfezionamento della telemedicina e all’impiego della metodica nelle aree di
sottosviluppo o in quelle critiche (militari o da calamità naturali).
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Nella speranza di essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, desidero ringraziare le Edizioni Minerva Medica per la fiducia riposta in questo ambizioso e impegnativo progetto editoriale e per la elevata professionalità e competenza dimostrata nella gestione dello stesso.
Un particolare ringraziamento va indirizzato agli Organi Direttivi della SIUMB e della SIRM, per il sostegno e
l’appoggio istituzionale che hanno voluto concedere a questa iniziativa, e a tutti gli Autori che, avendo aderito con
entusiasmo a questo progetto, hanno contribuito alla riuscita di quello che ritengo possa essere un indispensabile strumento per aumentare e regolamentare la diffusione della metodica ecografica nell’ambito dell’urgenza migliorando la
formazione dei Medici che esplicano la loro attività giornaliera nelle varie Unità Operative afferenti ai Dipartimenti di
Emergenza-Urgenza.
Catania, dicembre 2007

Mario Scuderi

UO Clinicizzata di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso
Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Catania
Presidente Sezione SIUMB “Urgenza-Emergenza”
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PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

“Gli uomini mentre insegnano imparano”
Seneca (4 a.c. - 65)

Sette anni dopo la prima edizione e sulla scia di un buon successo editoriale, mi accingo a proporre all’attenzione
dei lettori la seconda edizione del volume Ecografia Clinica nelle Urgenze-Emergenze. Anche in questa occasione, come
nella precedente, l’opera è nata dalla proficua collaborazione di diversi e qualificati professionisti, ai quali va indirizzato il mio personale ringraziamento, facenti tutti parte della Scuola ecografica italiana, che avendo aderito con entusiasmo a questo progetto, hanno contribuito alla riuscita di quello che riteniamo possa essere un indispensabile ausilio
per ampliare la diffusione e disciplinare la divulgazione delle conoscenze circa l’impiego degli ultrasuoni nell’ambito
del setting dell’emergenza, al fine di incrementare il bagaglio di competenze dei Medici, che esplicano la loro attività
giornaliera nell’ambito delle varie UU.OO. afferenti ai Dipartimenti di Emergenza.
Proporre la riedizione di un’Opera è sempre assai difficile e complesso ancor di più, forse, della composizione di
un’opera prima. Nel caso specifico, il progressivo e crescente interesse per la tematica dell’impiego dell’ecografia in
area critica, evidenziatosi nell’ultimo quinquennio sia da un aumento di contributi scientifici, di esperienze cliniche e
di nuovi scenari applicativi, sia da un sempre maggiore e progressivo coinvolgimento di professionisti dell’area critica
della più varia estrazione specialistica, ha reso il compito assai impegnativo e gravoso essendomi prefissato l’obiettivo
di riunire nel volume il maggiore numero possibile di contenuti e di informazioni in riferimento alle principali applicazioni della Point-of-care Ultrasound (POC-US), definibile come un’ecografia integrata in tempo reale all’esame clinico del Paziente ed alla sua gestione, realizzata direttamente da parte del Medico o dal team che se ne sta prendendo
cura, con strumentazione di fascia e portabilità variabile, potenzialmente in qualsiasi scenario dove il sistema sanitario
interagisca con il Paziente acuto.
Con queste premesse, e nell’ambito di una ideale prosecuzione della precedente esperienza editoriale, ho voluto
proporre l’idea, ormai affermata e assai radicata, dell’integrazione progressiva dell’ecografia POC nell’intero algoritmo
operativo e resuscitativo (sequenza ABCDE) del Paziente critico, che rappresenta un nuovo modus operandi in cui
l’ecografia può essere l’elemento determinante per condizionare o addirittura ribaltare l’outcome di molti Pazienti a
rischio di vita sia in termini di ricerca delle cause sia per il monitoraggio del loro trattamento.
L’opera si struttura in 7 Sezioni, delle quali fornisco di seguito una sintetica descrizione.
Nella I Sezione vengono affrontati i temi relativi agli aspetti introduttivi dell’argomento con un accenno particolare
all’anatomia ecografica e alle principali scansioni dei più importanti distretti corporei (collo, torace, cuore, addome,
vasi centrali e periferici, ecc.) dedicato soprattutto per chi si accostasse all’Opera senza i necessari e minimi requisiti di
conoscenza ecografica.
Nella II Sezione si considerano le applicazioni della POC-US sia nella fase pre e intra-ospedaliera dell’emergenzaurgenza analizzandone gli aspetti logistico-organizzativi.
Nella III Sezione si focalizza l’attenzione sull’impiego dell’ecografia POC nella diagnostica delle patologie traumatiche in rapporto all’utilizzo del protocollo FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) in associazione
alla sequenza resuscitativa ABCDE.
Nella IV Sezione si analizzerà ancora il protocollo FAST, che seppur originariamente utilizzato nella valutazione
del paziente politraumatizzato, è stato ampliato ed esteso a Pazienti non affetti da patologia traumatica, assumendo
la nuova connotazione di FASTCRASH (Focused Assessment with Sonography for Trauma, Cardiac arrest, Respiratory
failure, Acute abdomen and SHock), e applicabile in tutte le emergenze mediche e chirurgiche.
Nella V Sezione si discute dell’utilizzo degli ultrasuoni sempre più ampio in alcune realtà cliniche di tipo specialistico (chirurgia, oncologia, pediatria, ecc).
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Nella VI Sezione vengono esaminate le modalità d’impiego degli ultrasuoni nella guida ad alcune procedure diagnostico-terapeutiche invasive urgenti (pericardiocentesi, toracentesi, drenaggi, accessi vascolari venosi, ecc).
Nella VII ed ultima Sezione l’attenzione si incentra sui modelli formativi e sullo sviluppo dell’ecografia in urgenza e
sulle problematiche e implicazioni medico-legali del suo utilizzo.
Infine, in questa sede voglio ricordare due Persone “speciali” recentemente scomparse ma che erano presenti a
diverso titolo nell’edizione precedente, e cioè il mio Maestro il Prof. Ferdinando Latteri, clinico chirurgo, Magnifico
Rettore dell’Università di Catania e Uomo di grande spessore culturale, politico e sociale, e il Dr. Vito Giustolisi, indimenticato pionere della medicina d’urgenza e autorevole e stimata personalità dal punto vista professionale ed umano.
Sperando di essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, desidero ringraziare la Casa Editrice Minerva Medica
per la fiducia riposta in questo ambizioso e impegnativo progetto editoriale e per l’elevata professionalità e competenza dimostrata nella gestione dello stesso.
Catania, Aprile 2015

Mario Scuderi

U.O.S. Diagnostica Ecografica nelle Urgenze,
Scuola Ospedaliera SIUMB “Urgenze-Emergenze”,
DEA di III Livello, A.O. per l’Emergenza Cannizzaro, Catania
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Principi generali di ecografia
Re. Farina, M. Scuderi

L’ecografia è una metodica di diagnostica per imma
gini basata sull’utilizzo degli ultrasuoni che, pur essen
do tale, è definibile anche come metodica trasversale in
quanto, nel tempo, è divenuta, sempre più, patrimonio
comune sia del radiologo che dei clinici della più diversa
estrazione.
La sua larga diffusione è stata favorita soprattutto dal
l’assenza di controindicazioni, dalla non invasività e dalla
relativa economicità, mentre il limite principale è rappre
sentato dalla caratteristica di essere una metodica ope
ratore-dipendente; infatti la capacità tecnica, l’esperienza
e le conoscenze dell’operatore sono i fattori che possono
condizionare, unitamente alle caratteristiche tecniche
dell’apparecchio, il risultato dell’esame. Tuttavia, negli
ultimi anni la tecnologia ci ha fornito apparecchiature
sempre più performanti permettendo il raggiungimento
di livelli molto elevati di sensibilità, che hanno reso la
metodica meno operatore-dipendente ampliandone ulte
riormente le applicazioni in campo medico; tutto ciò si è
tradotto nell’utilizzo sempre più diffuso ed è ormai dive
nuta metodica di prima istanza in molte patologie.

Fisica degli ultrasuoni
Dal punto di vista fisico, l’ecografia è una tecnica che
sfrutta l’interazione degli ultrasuoni con la materia per
l’ottenimento delle immagini. Gli ultrasuoni sono onde
acustiche, con frequenza tra 20.000 Hz e 10 MHz, non
udibili dall’orecchio umano che interagiscono con la ma
teria organica attraversandola e mettendone in vibrazione
le molecole, che la compongono. A differenza delle onde
elettromagnetiche, gli ultrasuoni non si propagano nel
vuoto e sono caratterizzati da alcune proprietà fisiche fon
damentali: la frequenza (misurata in Hertz, numero di ci
cli al secondo), la lunghezza d’onda (la distanza, in metri,
tra due picchi successivi dell’onda), la velocità di propagazione (la distanza percorsa dall’onda nell’unità di tempo,
in m/sec), l’intensità (l’ampiezza delle onde, in decibel) e il
periodo (tempo impiegato per percorrere una distanza pari
alla lunghezza d’onda). Per produrre queste onde acusti
che è necessaria una fonte piezoelettrica che, stimolata da
una differenza di potenziale, oscilli a una determinata fre
quenza e invii impulsi nella materia dove, una volta rifles
si, vengono raccolti e tradotti in immagini; la riflessione
degli ultrasuoni avviene nelle interfacce, ossia nei punti
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in cui la materia passa da un valore di densità ad un altro
(impedenza acustica), in questo caso l’ultrasuono si scom
pone in due componenti una che prosegue in profondità
nei tessuti, finché non esaurisce l’energia e l’altra che torna
indietro per riflessione al cristallo che lo ha emesso.
La generazione e la ricezione degli ultrasuoni avviene
attraverso appositi strumenti definiti trasduttori, in gra
do di convertire energia elettrica in energia meccanica
ad alta frequenza, e viceversa. Il trasduttore utilizza un
cristallo con proprietà piezoelettriche, che, eccitato da
un impulso elettrico, genera il fascio di ultrasuoni.
I materiali piezoelettrici (cristalli di quarzo) sono strut
ture cristalline costituite da molecole asimmetriche, con
cariche positive e negative separate ai due estremi, detti
dipoli. Se si applica tensione ai dipoli, questi si allineano
e il cristallo varia di dimensioni (pochi millesimi di milli
metro). Appena la tensione elettrica cessa i cristalli ripren
dono rapidamente la forma originale. Questo rapido ritor
no elastico fa entrare in risonanza i cristalli determinando
una piccola serie di vibrazioni che generano gli ultrasuoni.
Lo stesso cristallo, nei trasduttori ecografici, funge da
sorgente e da ricevente, raccogliendo le onde riflesse dal
la materia organica producendo impulsi elettrici che ver
ranno, a loro volta, tradotti in immagini su scala di gri
gio (Modo-B). Dalla frequenza degli ultrasuoni emessi
dal trasduttore dipendono la risoluzione spaziale, la de
finizione dell’immagine e il potere di penetrazione degli
ultrasuoni. Maggiore sarà la frequenza, migliore sarà la
risoluzione spaziale, minore però sarà la lunghezza d’on
da e quindi il potere di penetrazione. Per questo occorre
scegliere le sonde in relazione alle specifiche indicazio
ni cliniche e quindi ai distretti da esaminare. Gli ultra
suoni usati ai fini diagnostici hanno frequenza altissima
(dai 2 MHz ai 20 MHz), lunghezza d’onda cortissima di
0,07-1,5 mm) e periodi di decimo di microsecondo.
Il fascio di ultrasuoni può essere descritto come un
“pennello” i cui i peli tendono ad allargarsi poco dopo
essere usciti dalla sonda. Essi restano paralleli fra loro
solo per un breve tratto: il fascio resta coerente (cioè, con
diametro pari a quello del cristallo) fino a una distanza
che è proporzionale al diametro del cristallo. Il tratto nel
quale il fascio è coerente è detto zona di Fresnel, quello
successivo, zona di Fraunhofher. Il punto di passaggio
tra le due zone rappresenta la zona focale del fascio ul
trasonoro. La focalizzazione, nelle vecchie sonde di tipo
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meccanico, era fissa. Nelle moderne sonde elettroniche,
la presenza di “lenti acustiche” permette di ottenere più
di un punto di focalizzazione a profondità variabili (son
de multifrequenza, multistrato).

tipologia di appArecchiature
ecografiche
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Al momento l’industria fornisce tre gruppi di appa
recchi ecografici, distinti riguardo alla trasportabilità
(carrellati, portatili, ultraportatili), ognuno dei quali
offre prestazioni differenti ed è pensato per l’utilizzo in
specifici setting clinici.
Gli apparecchi carrellati sono piuttosto grandi e rap
presentano, di solito, il top della gamma per prestazioni
e accessori, utilizzati nella diagnostica convenzionale,
per lo più ambulatoriale.
I portatili sono caratterizzati dalla compattezza e
dalla leggerezza, possono essere dotati di più sonde ed
essere completi di color-Doppler e duplex-Doppler. La
caratteristica principale è l’estrema maneggevolezza che
ne consente una rapida mobilizzazione e pronta dispo
nibilità e quindi li rende particolarmente idonei all’uso
soprattutto nell’emergenza sia intra che extraospedaliera.
Gli ultraportatili sono estremamente compatti (posso
no stare nel palmo di una mano), sono dotati di un’uni
ca sonda e di sistema di registrazione delle immagini e
rappresentano l’evoluzione tecnologica degli apparecchi
portatili.

Principali comandi
di un ecografo
L’ecografo, sommariamente, è composto da un moni
tor, da un pannello di controllo e dalla sonda; per inizia
re l’esame ecografico dobbiamo quindi conoscere i prin
cipali tasti funzione di base.
Tasto di accensione (on/off): la sua posizione varia a se
conda dell’apparecchio utilizzato.
Probe: è il tasto che permette di selezionare la sonda
adatta all’organo che deve essere studiato.
Le sonde possono essere convesse o phased array (a bassa
frequenza) o lineari (ad alta frequenza), endocavitarie o tran
scutanee. Ciascuna sonda ha un marker in rilievo, spesso il
luminato, che corrisponde, di solito, per convenzione, al lato
superiore sinistro dello schermo; l’esame ecocardiografico è
eseguito con il marker al lato destro dello schermo, per que
sto tutti gli apparecchi sono dotati di una funzione che per
mette di modificare la posizione del marker sullo schermo.
Regolazione dei guadagni (GAIN): regola l’intensità de
gli echi di ritorno. Incrementando il guadagno si otten
gono immagini più chiare e brillanti, viceversa, riducen
dolo, si ottengono immagini più scure. Non incide sulla
qualità dell’immagine (non modifica il numero di pixel
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per immagine), quindi, al fine di ridurre gli artefatti, con
viene regolare al minimo indispensabile i guadagni. La
diversa ecogenicità corrisponde alla struttura degli orga
ni esaminati (che hanno differente impedenza acustica) e
viene espressa con la scala dei grigi: anecogeno (nero) per
le strutture liquide, iperecogeno (bianco) e ipoecogeno
per le strutture solide e parenchimatose, con l’eccezione
dell’aria (presente nel tubo digerente), anch’essa ipereco
gena. La funzione guadagno è un po’ come la funzione
volume dello stereo: aumenta o diminuisce il volume
emesso senza però modificare la qualità del suono.
Focus: la sua posizione è indicata sul lato destro dello
schermo (freccia o punto) e può essere variata con il ta
sto apposito. È una funzione che consente di posizionare
la zona focale del fascio di ultrasuoni sul punto di inte
resse, per migliorarne la risoluzione e quindi la qualità
dell’immagine.
Profondità (DEPTH): modifica la dimensione dell’area
rappresentata sullo schermo; utile per assicurare che l’in
tera struttura d’interesse sia compresa nello schermo.
Regolazione del time gain compensation (TGC): permet
te di aggiustare i guadagni a diverse profondità. Gli echi
hanno un’intensità direttamente proporzionale all’inten
sità dell’ultrasuono che li ha generati. Poiché gli ultra
suoni si attenuano durante la loro progressione attraver
so i tessuti, gli echi provenienti dalle zone più profonde
sono sempre meno intensi a prescindere dalla differenza
d’impedenza che li ha generati: per cui due interfacce di
uguale differenza d’impedenza poste a differenti profon
dità apparirebbero sempre diverse sul monitor. Per cor
reggere il problema gli apparecchi ecografici usano un
amplificatore che è regolato sul tempo che gli echi pro
dotti impiegano per ritornare alla sonda: maggiore è il
ritardo maggiore sarà l’amplificazione (TGC). In molti
apparecchi ecografici, oltre alla regolazione automatica
operata dalla macchina, è possibile regolare manualmen
te il TGC degli echi che ritornano alla sonda.
Freeze (fermo immagine): è possibile bloccare la suc
cessione di frame dell’esame in tempo reale nel momen
to in cui, a giudizio dell’operatore, si stia visualizzando
al meglio una certa struttura o organo. Sull’immagine
così “congelata” è possibile inserire una serie di misure,
note, scritte, frecce ecc.

sonde ecografiche
L’apparecchiatura ecografica è composta principal
mente da un trasduttore che trasforma gli impulsi elet
trici in impulsi acustici e viceversa, e che funge quindi da
sorgente e ricevente, da un sistema computerizzato che
elabora le immagini e da un monitor che le riproduce.
I trasduttori, o sonde ecografiche, contengono i cri
stalli piezoelettrici che generano gli ultrasuoni, che come
già affermato, sono caratterizzati da una frequenza, lun
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ghezza d’onda e intensità. Una funzione importante con
sentita dai trasduttori è la possibilità di regolare l’area
della regione d’interesse (region of interest, ROI) per avere
una risoluzione massima a una profondità prefissata.
Le sonde lineari emettono un fascio di onde paralle
le tra loro. Tali sonde, equipaggiate generalmente con
cristalli che generano onde a elevata frequenza (7,5-14
MHz), hanno il vantaggio di una buona definizione per
gli strati superficiali (tessuti molli), un ampio campo di
vista, ma una ridotta risoluzione in profondità.
Le sonde settoriali emettono onde acustiche con una
disposizione a ventaglio, con apice verso il trasduttore.
Queste sonde sono equipaggiate generalmente con basse
frequenze, comprese tra 2 MHz e 3,5 MHz che permet
tono di avere un ottima risoluzione in profondità, perden
do però in definizione, e sono utilizzate per l’internistica.
Le sonde convex hanno caratteristiche sovrapponibili
alle settoriali e vengono utilizzate soprattutto in ecogra
fia addominale e pelvica con frequenze comprese tra 2,5
MHz e 5 MHz.
Le sonde endocavitarie sono utilizzate in settori spe
cialistici, in relazione alla sede anatomica da studiare e
vengono distinte in transvaginali, transrettali, intraope
ratorie, endoscopiche, intravascolari ecc.

Orientamento delle
immagini ecografiche
L’esame viene condotto con il paziente supino, disteso
alla destra dell’operatore (tranne che nell’ecocardiogra
fia convenzionale); se l’esame viene eseguito in regime
di urgenza, non saranno rispettati i classici requisiti di
base, ossia che il paziente sia digiuno da almeno sei ore e
con la vescica distesa (per lo studio dell’intero addome) e
che l’ambiente sia poco illuminato.
Una volta scelta la sonda adatta allo studio che si deve
condurre, bisogna controllarne il corretto orientamento,
che può essere contrassegnato sulla stessa in vario modo,
e la sua corrispondenza al marker sul monitor. In prati
ca, è comunque sufficiente porre la sonda orientata tra
sversalmente, appoggiare un dito sul lato sinistro della
sonda e controllare che sul monitor l’immagine compaia
in alto a sinistra. Mentre con la mano destra si impugna
la sonda, con la sinistra si regolano i tasti base per otti
mizzare la risoluzione delle immagini ottenute.

scansioni ecografiche
L’esame viene condotto sostanzialmente eseguendo
scansioni trasversali, longitudinali e oblique.
È consigliato poi di non modificare più l’impugnatu
ra della sonda e, nel passaggio dalle scansioni trasversali
o oblique a quelle longitudinali, semplicemente ruotare la
stessa di 90° in senso orario. In tal modo la rappresenta
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zione sul monitor delle scansioni ecografiche corrisponde
rà a ciò che abbiamo definito come modalità convenzio
nale. Iniziato l’esame è indispensabile avere una corretta
conoscenza dell’orientamento dell’immagine riprodotta
sul monitor. Per convenzione le immagini ecografiche
sono visualizzate sul monitor in modo tale che nella par
te superiore sono rappresentati gli strati superficiali (quelli
più vicini alla sonda) e nella parte inferiore quelli profon
di (i più lontani dalla sonda). Per esempio, nella scansione
trasversale dell’ipocondrio destro, nella parte superiore del
monitor sono visualizzati il lobo destro del fegato e la co
lecisti e, nella parte inferiore, il rene destro e la vena cava
inferiore. Nelle scansioni di tipo trasversale, nella parte
sinistra del monitor è rappresentata la parte destra della se
zione anatomica in esame, che corrisponde alla destra del
paziente, mentre nella parte destra del monitor la parte si
nistra della sezione anatomica. Nelle scansioni di tipo lon
gitudinale, nella parte sinistra del monitor sono rappresen
tate le porzioni craniali dei visceri in esame e nella parte
destra del monitor, quelle caudali. In pratica è come se ci
ponessimo a guardare gli spaccati anatomici delle sezioni
trasversali dalle gambe del paziente e quelli delle scansioni
longitudinali dal fianco destro del paziente.
Riassumendo, per la corretta esecuzione dell’esame
ecografico è opportuno eseguire una serie di scansioni
standard a cui bisogna fare riferimento, tali scansioni
possono quindi essere riassunte in:
–– longitudinali: eseguite orientando la sonda lungo l’as
se longitudinale del corpo o dell’organo in esame;
–– traversali: eseguite lungo l’asse traverso del corpo o
dell’organo in esame;
–– oblique: eseguite con la sonda in posizione obliqua ri
spetto all’asse longitudinale del corpo;
–– transcostali o intercostali: sono scansioni eseguite con
la sonda posta tra gli spazi intercostali con paziente
in decubito laterale destro o sinistro e possono essere
eseguite per studiare meglio il fegato, la milza, i reni;
queste scansioni sono utilizzate generalmente nei pa
zienti obesi o meteorici;
–– paravertebrali dorsali: sono eseguite con il paziente po
sto in decubito prono, la sonda parallela alle linee para
vertebrali, per studiare i reni con approccio posteriore;
–– transcraniche: sono scansioni eseguite per studiare
l’encefalo e nell’adulto sono eseguite attraverso la fi
nestra temporale dove la sottigliezza della squama del
temporale permette l’attraversamento degli ultrasuoni
o attraverso il forame occipitale posteriormente al le
gamento nucale.
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Semeiotica ecografica
La semeiotica ecografica ha il compito di descrivere le
caratteristiche dell’immagine di tessuti normali e pato
logici quando vengono attraversati dall’onda ultrasonora.
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L’ecogenicità di un tessuto dipende dalla quantità di
echi di ritorno che il tessuto stesso è in grado di riflet
tere. I tessuti solidi sono in grado di riflettere il fascio
ultrasonoro in maniera più o meno marcata secondo la
loro composizione e hanno una struttura più o meno
“ecogena”.
Quando una struttura non provoca alcuna riflessio
ne del fascio ultrasonoro, l’immagine che la riproduce è
completamente nera e viene detta anecogena. L’esempio
di tessuto anecogeno per eccellenza è il liquido (acqua,
sangue, bile, urina).
Quando ci si trova davanti a un tessuto che è in gra
do di riflettere il fascio ultrasonoro in maniera maggio
re rispetto al parenchima circostante questo si definisce
iperecogeno.
Un esempio di formazione iperecogena è il calcolo,
costituito da materiale ricco di minerali, in grado di ri
flettere interamente il fascio ultrasonoro, determinando
il caratteristico aspetto spiccatamente “bianco”. L’osso
e le calcificazioni tissutali (come ad esempio le placche
ateromasiche) presentano lo stesso tipo di comporta
mento. Iperecogeno, tuttavia, non significa necessaria
mente “ricco di calcio o di minerali”. L’angioma epatico,
tumore benigno del fegato costituito prevalentemente da

tessuto endoteliale, è tipicamente iperecogeno rispetto al
parenchima, pur non contenendo calcio al suo interno;
altra eccezione è l’aria che pur avendo una bassissima
densità è iperecogena.
Se il tessuto riflette in misura ridotta rispetto al pa
renchima circostante si definisce ipoecogeno. Le neoplasie
spesso presentano una struttura ipoecogena rispetto al
parenchima circostante, probabilmente in relazione alla
spiccata neoangiogenesi e quindi alla quota elevata di
vasi (che contengono sangue e quindi liquido).
Quando il tessuto indagato presenta la stessa ecoge
nicità del parenchima circostante si definisce isoecogeno.
Le formazioni isoecogene sono, pertanto, più difficili da
individuare perché si differenziano poco dal tessuto cir
costante.
Un esempio tipico è dato dalla iperplasia nodulare fo
cale epatica, misconosciuta molto spesso nelle ecografie
basali, senza il mezzo di contrasto.
Risulta opportuno quindi sottolineare come le defi
nizioni iperecogeno, isoecogeno e ipoecogeno siano in
definitiva tali solo in relazione alle strutture circostanti
o contigue: una formazione è pertanto più correttamen
te iper, ipo o isoecogena in riferimento al tessuto circo
stante.

Tabella 1-I – Tipologia di artefatti.
I gruppo
Riverberazioni: strutture molto riflettenti rimandano gli ultrasuoni alla superficie della sonda che li rimanda ai tessuti,
più volte.
Artefatto a coda di cometa: strutture di piccole dimensioni e a elevata impedenza acustica creano riflessioni multiple
degli ultrasuoni tra parete posteriore e anteriore dell’oggetto.
Ring-down artifact: piccole quantità di liquido in contatto con micro bolle gassose entrano in risonanza ed emettono
un nuovo fascio ultrasonoro con frequenza propria.
Cono d’ombra posteriore: strutture con impedenza acustica molto elevata provocano una completa riflessione del
fascio di ultrasuoni.
Ombre acustiche: strutture rotondeggianti, composte da tessuti con velocità degli ultrasuoni diverse da quelle
circostanti.
Rinforzo posteriore di parete: all’interfaccia tra un tessuto e una raccolta liquida, gli ultrasuoni non sono riflessi e,
nell’attraversare la raccolta, non subiscono alcuna attenuazione né assorbimento, cosa che invece avviene nei tessuti
circostanti la raccolta.

II gruppo
Side-lobe artifact: la parte centrale del fascio produce l’immagine; le parti laterali, interagendo con superfici molto
riflettenti e inclinate, producono una banda ecogena più vicina alla sonda (esempio: studio della vescica).
Effetto di volume parziale: si realizza quando una raccolta liquida è di dimensioni inferiori o superiori a quella di un
fascio di ultrasuoni.
Artefatto da variazione della velocità di propagazione: quando una struttura liquida o adiposa è attraversata dagli
ultrasuoni con velocità minore o maggiore rispetto alle strutture circostanti, la parete posteriore si sposta distalmente o
prossimalmente.
Effetto specchio: è causato da riflessioni multiple tra la superficie, che agisce come uno specchio, e la struttura posta
a ridosso di essa, con conseguente allungamento del tragitto degli ultrasuoni e allungamento del tempo per ritornare
alla sonda. Questo viene interpretato dall’apparecchio come una maggior distanza percorsa: la struttura in esame,
oltre che nella sede reale, è riprodotta anche al di là della superficie specchio, in sede speculare a quella reale.
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valutazione degli artefatti
Un riscontro molto frequente nell’esecuzione dell’esa
me ecografico è la presenza di artefatti cioè di fenomeni
che alterano la rappresentazione ecografica delle strut
ture in esame.
L’artefatto è una falsa rappresentazione delle struttu
re e costituisce in genere un elemento di disturbo nel
la valutazione delle stesse, inducendo a possibili errori
interpretativi; tuttavia, gli artefatti non sempre sono
indesiderati, ma in alcuni casi possono essere molto
utili all’operatore per la corretta interpretazione delle
strutture in esame; per questo motivo li possiamo rias
sumere in due gruppi: nel primo sono raggruppati gli
artefatti utili, considerati anche elementi semeiologi
ci fondamentali, poiché, quando riscontrati, rendono
più agevole l’interpretazione diagnostica; nel secon
do gruppo, sono presenti artefatti che, sebbene siano
espressione di strutture biologiche reali, sia pure di
storte e modificate nelle loro caratteristiche biologiche,
ostacolano generalmente la corretta interpretazione
diagnostica (Tab. 1-I).
Tra i più frequenti artefatti in ecografia troviamo il
fenomeno della riverberazione: l’eco degli ultrasuoni che
ritorna al traduttore può a volte trovare delle interfacce
di diversa impedenza acustica che lo riflettono verso i
tessuti più profondi, dai quali ritorneranno al trasdut
tore con ritardo rispetto agli altri echi; questo fenomeno
causa artefatti caratterizzati da linee iperecogene oriz
zontali che si confondono nei rumori di fondo dell’im
magine, ma sono evidenti all’interno di strutture aneco
gene come la vescica o la colecisti.
In relazione alla densità dei tessuti attraversati dagli

Fig. 1.1
1.3

Rinforzo acustico posteriore. Colecisti (freccia lunga), aumento del
l’ecogenicità dei tessuti sottostanti (freccie piccole).
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ultrasuoni si possono generare altri artefatti tra i quali
il rinforzo acustico posteriore che si crea quando il fascio
di ultrasuoni incontra una formazione anecogena (liqui
da), omogenea, creando posteriormente un rinforzo del
segnale, cioè una banda più ecogena (Fig. 1.1); questo
artefatto è dovuto alla peculiarità delle strutture liquide,
omogenee, di attenuare in misura minore gli ultrasuo
ni rispetto ai tessuti contigui, creando quindi una zona
sottostante più ecogena, che non rispecchia la reale ca
ratteristica di ecogenicità e quindi di densità del tessuto.
Questo artefatto è utile in quanto permette un più facile
riconoscimento della natura liquida della formazione in
esame. Un altro artefatto dipendente dalle caratteristi
che densitometriche del tessuto è l’assorbimento acustico
o cono d’ombra posteriore: gli ultrasuoni che incontrano
tessuti fortemente ecoriflettenti (strutture ossee o calcifi
cazioni) creano posteriormente un’area di ridotta ecoge
nicità o di anecogenicità conosciuta anche come vuoto
acustico posteriore impedendo la rappresentazione eco
grafica dei piani sottostanti (Fig. 1.2).

Modalità di acquisizione
del segnale ultrasonoro
Gli echi prodotti dagli ultrasuoni, una volta raggiunta
la sonda, possono essere visualizzati con diverse moda
lità:
–– A-MODE (amplitude mode, modulazione di ampiez
za). Modalità di visualizzazione monodimensionale.
L’eco è rappresentato con dei picchi che modificano
una linea su un oscilloscopio. L’ampiezza dei picchi è
proporzionale all’intensità dell’eco, mentre la profon
dità è proporzionale alla distanza delle interfacce che

Fig. 1.2
1.3
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Cono d’ombra posteriore. Sono visibili due formazioni litiasiche della
colecisti (freccie) che provocano il cono d’ombra posteriore (teste
di freccia).
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hanno generato l’eco. L’A-mode, trova ancora residua
li applicazioni nell’ecografia dell’occhio;
–– B-MODE (brightness mode, modulazione di luminosi
tà). Gli echi sono rappresentati in sequenza lungo una
linea secondo la loro distanza dalla sorgente (determi
nata sulla base del ritardo con cui ritornano alla son
da) e la loro intensità viene presentata in scala di grigi:
il bianco corrisponde al massimo dell’intensità mentre
il nero all’assenza di echi; le sfumature intermedie rap
presentano i vari livelli di intensità. Questa modalità
di rappresentazione, utilizzata in sequenza temporale
o mediante multiple linee di scansione affiancate, op
portunamente sincronizzate, è la modalità di visualiz
zazione degli echi più utilizzata in ecografia;
–– TM-MODE (time motion mode). Negli organi provvi
sti di movimenti continui può essere utile visualizzare
questi movimenti lungo una linea di scansione fissa,
soprattutto per eseguire misurazioni. Il TM-mode
è in concreto un B-mode in cui lungo una linea di
scansione fissa si hanno continui refresh della posizio
ne dei vari echi che, però, non vanno a sovrapporsi
ai precedenti (come avviene nel B-mode RT), ma si
affiancano in successione l’uno all’altro comunicando
così informazioni sulla motilità della parte indagata
lungo quella singola linea di scansione nel tempo.
Questa modalità di visualizzazione è classicamente
molto utilizzata in ecocardiografia, ma è di grande
utilità anche in ecografia d’urgenza (pneumotorace,
versamenti pleurici, studio della vena cava inferiore);
–– REAL TIME. È la naturale evoluzione del B-mode; la
singola linea di scansione è affiancata a molte altre così
da formare un “pennello” o un “ventaglio” che fornirà,
quindi, immagini bidimensionali di sezioni di un or
gano o di un tessuto (immagine di tipo tomografico).
Gli echi dei singoli fasci ultrasonori arrivano ai cri
stalli della sonda, con una sequenza opportunamente
temporizzata, continuamente processati ed elaborati,
così da fornire “frame” che, se in numero adeguato
(almeno 15 per secondo), daranno una sensazione di
“fluidità” alle immagini visualizzate sul monitor. Ciò
permette la visualizzazione delle strutture “in tempo
reale”, cioè, in maniera dinamica, ottenendo, oltre a
valutazioni di tipo morfologico, informazioni di tipo
funzionale (ad esempio visualizzando le contrazioni
cardiache, l’attività peristaltica intestinale ecc.);
–– ECO-COLOR-DOPPLER. L’indagine ecotomografica
nel B-mode non può dare informazioni riguardanti il
flusso del sangue nei vasi arteriosi e venosi; questo li
mite è stato superato con l’eco-color-Doppler che for
nisce informazioni emodinamiche in tempo reale. Il
funzionamento delle apparecchiature eco-color-Dop
pler si basa sull’effetto Doppler che si verifica quando
un corpo in movimento viene investito da un’onda ul
trasonora: la frequenza dell’onda riflessa dal corpo in
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movimento subisce una variazione che è direttamente
proporzionale alla sua velocità secondo l’equazione:
2V × Fi × cos α
ΔF = ———————
C
ΔF è la differenza di frequenza tra l’onda ultrasonora
riflessa e quella incidente.
V è la velocità del corpo investito dall’onda.
Fi è la frequenza dell’onda incidente.
Cos α è il coseno dell’angolo compreso tra la direzione
dell’onda incidente e la direzione del corpo in movi
mento.
C è la velocità con cui l’onda ultrasonora attraversa il
mezzo che si interpone al corpo in movimento.
Nel nostro caso il corpo in movimento è rappre
sentato dai globuli rossi, mentre V è la loro velocità,
Fi è la frequenza di emissione del trasduttore, cos α
è l’angolo compreso tra la direzione dei globuli rossi
(asse longitudinale del vaso) e la direzione del fascio
ultrasonoro (Fig. 1.3), C è la velocità dell’onda ultra
sonora nei tessuti.
In definitiva, mentre nel B-mode l’onda ultrasono
ra investe superfici (interfacce) e viene riflessa senza
subire alterazioni di frequenza (ΔF=0), quando essa
colpisce eritrociti in movimento viene riflessa con una
frequenza diversa da quella incidente, tale differen
za è tanto maggiore quanto più elevata è la velocità
degli eritrociti. La differenza di frequenza (ΔF) può
assumere di conseguenza valori di segno negativo o
positivo, a seconda se la direzione degli eritrociti è in
avvicinamento o allontanamento dalla sonda ecogra
fica; ciò è importante in quanto permette di stabilirne
la direzione. Mentre le onde sonore emesse dai tra
sduttori rientrano nel campo degli ultrasuoni, le onde

Fig. 1.3

Angolo di incidenza α°. Scansione longitudinale dell’arteria carotide
comune: l’angolo α°. (freccia lunga) è compreso tra la direzione del
fascio di ultrasuoni (testa di freccia) e l’asse longitudinale del vaso
(freccia corta).
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riflesse dalle strutture vascolari rientrano nel campo
di ascolto dell’orecchio umano.
Gli apparecchi Doppler possono essere a emissione
continua o pulsata a seconda se il fascio di ultrasuoni
viene emesso senza interruzione o in maniera inter
mittente.
Nel primo caso la sonda ecografica è costituita
da un trasduttore con cristalli che emettono onde
(emittenti) e altri che le captano (riceventi). Questi
apparecchi possono captare segnali provenienti da
eritrociti con velocità molto elevate, mentre non pos
sono avere risoluzione spaziale e cioè non possono di
scriminare segnali provenienti da strutture vascolari
contigue nè stabilirne la profondità. Gli apparecchi a
emissione pulsata possiedono trasduttori con cristalli
che funzionano alternativamente da emettitori e rice
vitori di ultrasonori, questo ci permette di conoscere
il tempo che impiega l’eco riflesso a ritornare al cri
stallo che lo ha prodotto e dal momento che questo
intervallo dipende dalla profondità dell’eritrocita, il
sistema può determinare la profondità del vaso in
teressato. Questo permette di ottenere una buona
risoluzione spaziale e stabilire quindi la sede e la ti
pologia dei vasi. Rispetto agli apparecchi a emissione
continua, che non possiedono risoluzione spaziale, i
sistemi pulsati accusano però una minore sensibilità
alle elevate velocità di flusso che si riscontrano, ad
esempio, nelle stenosi. Nell’ambito degli apparecchi
Doppler ad emissione pulsata bisogna distinguere
quelli duplex-Doppler o eco-Doppler da quelli color
e power-Doppler.
Gli apparecchi eco-Doppler permettono la rappre
sentazione dei flussi sotto forma di analisi spettrale,

Fig. 1.4
1.3

Diagramma dello spettro Doppler di un’arteria: fase sistolica (freccia
lunga), fase diastolica (freccia corta), linea dello zero o baseline
(teste di freccia).
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la cui conformazione fornisce informazioni su: veloci
tà, direzione, concentrazione degli eritrociti ecc. (Fig.
1.4) 1-7.
L’indagine Doppler di una struttura vascolare co
mincia con la visualizzazione ecografica della suddet
ta e il successivo posizionamento di un repere (volume
campione) all’interno della stessa al centro del vaso
(Fig. 1.5).
Gli apparecchi Duplex-Doppler permettono anche
di collocare il volume campione con un’angolazione
ottimale (steering) che deve essere compresa tra 30°
e 60° grazie alla possibilità di regolare l’angolazione
del fascio ultrasonoro in uscita dal trasduttore (Fig.
1.6). Il volume campione viene collocato al centro del
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Fig. 1.5
1.3

Posizionamento del repere all’interno del vaso preso in esame (frec
cia).

Fig. 1.6
1.3

Steering. La direzione del fascio di ultrasuoni (frecce) possiede in
partenza dalla sonda un’angolazione diversa da 90° rispetto all’asse
longitudinale del vaso in esame (arteria carotide comune) per per
mettere lo studio Doppler ottimale.
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vaso dove gli eritrociti possiedono la velocità massima
e moto laminare.
Dopo aver correttamente eseguito le suddette ope
razioni, bisogna ottimizzare la frequenza di ripetizio
ne degli impulsi, ossia il numero di impulsi nell’unità
di tempo (pulse repetition frequency, PRF) in relazione
al flusso che si deve campionare, se lento o veloce.
Questa esigenza nasce da precisi presupposti teori
ci, esiste infatti il teorema di Shannon secondo il qua
le la frequenza massima misurabile è data dalla metà
della frequenza di ripetizione degli impulsi, tale limite
è noto come limite di Niquist:
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PRF / 2 = frequenza massima misurabile.
Questo limite entra in gioco quando la velocità de
gli eritrociti è molto elevata (shunt artero-venosi, ste
nosi ecc.) e quindi quando il ΔF cresce notevolmente,
la frequenza può superare il limite di Niquist dando
luogo ad artefatti.
Le moderne apparecchiature possono raggiungere
valori di PRF di 16 KHz permettendo il campiona
mento di velocità vicine ai 200 cm/s. Quando questi
limiti non vengono rispettati si incorre negli artefatti
che ostacolano la corretta misurazione del flusso.
Il più importante è l’aliasing che si verifica quando
la velocità degli eritrociti supera il limite di Niqui
st; in tal caso esso viene rappresentato nello spettro
Doppler con una repentina inversione del flusso che
viene rappresentato dall’altro versante della linea di
base (Fig. 1.7). Gli apparecchi eco-Doppler eseguono
l’analisi spettrale generalmente mediante il procedi
mento matematico denominato trasformata rapida di
Fourier. Lo spettro viene rappresentato su un sistema
di assi cartesiani con in ascisse il tempo e in ordina

Fig. 1.7
1.3

Duplex-Doppler. Fenomeno dell’aliasing: inversione dello spettro
Doppler che viene rappresentato sia al di sopra (freccia lunga) che al
di sotto della linea di base (freccia corta).
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ta la ΔF. La direzione del flusso viene determinata in
base alla posizione del grafico: al di sopra (in avvici
namento alla sonda) o al di sotto (in allontanamento
dalla sonda) della linea di base (baseline). Gli apparec
chi eco-Doppler possiedono un software per il calcolo
automatico delle variabili: velocità del picco sistolico,
velocità diastolica, indice di accelerazione, di resisten
za, di pulsatilità ecc.
Il color-Doppler 8-10 permette di assegnare un codice
cromatico alle variazioni di frequenza (ΔF), di dire
zione del flusso, e modificazioni temporali. Infatti, le
strutture vascolari verranno rappresentate in rosso o blu
rispettivamente se il flusso è in avvicinamento o allon
tanamento dalla sonda (Fig. 1.8) e con tonalità che an

Fig. 1.8
1.3

Assegnazione del codice cromatico: A) il flusso in avvicinamento alla
sonda è rappresentato in rosso (freccia sx); B) quello in allontana
mento è rappresentato in blu (freccia dx).

Fig. 1.9
1.3

Rappresentazione cromatica del flusso. Il vaso assume colorazione
diversa a seconda della velocità: A) omogenea nel moto laminare;
B) disomogenea nel moto turbolento.
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