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Presentazione 
 
 La progressiva attivazione dei Dipartimenti di Emergenza (DEA) in tutte le strutture 
ospedaliere e universitarie, in Italia ed in Europa, sta delineando sempre più chiaramente una nuova 
figura professionale: il medico d’urgenza. La cui fisionomia sarà definitivamente tratteggiata, ci 
auguriamo presto, nei corsi di specializzazione di prossima attuazione nel nostro Paese. 
 La prima caratteristica professionale del medico d’urgenza è insita nella definizione del suo 
ruolo: le situazioni di emergenza - urgenza in cui si trova ad operare, con decisioni diagnostiche e 
terapeutiche che vanno formulate in tempi pressanti, spesso in situazioni di disagio, cercando di 
razionalizzare risorse umane e materiali. 
 La seconda caratteristica è la trasversalità culturale, che lo porta a occuparsi di 
traumatologia, patologia internistica, vascolare, cardiologica, specialistica ed interventistica, pur 
senza le specifiche competenze del singolo specialista, in condizioni che oscillano dalla assoluta 
emergenza al semplice colloquio ambulatoriale.  

Una terza caratteristica è la confidenza che, suo malgrado, il medico d’urgenza deve 
stringere con la strumentazione biomedica. La biotecnologia, che ha permesso enormi progressi in 
tutti i campi della medicina, in emergenza ha rivoluzionato in pochi anni, per citare solo alcuni 
esempi, la tecnica di rianimazione (defibrillatori), l’assistenza respiratoria invasiva e non invasiva, 
il monitoraggio del paziente critico. 

In questo contesto crediamo che la diagnostica con ultrasuoni (volgarmente ecografia) 
possa trovare una felice accoglienza da parte di professionisti non ostili per abitudine al rapporto 
con la macchina, obbligati per esigenza a cercare soluzioni rapide a quesiti precisi ed a loro agio nei 
vari campi della medicina. L’ecografia nell’area critica non potrà che rispettare i tempi e le modalità 
del medico operatore: dovrà conservare cioè l’aspetto di trasversalità ed essenzialità. 

Immaginiamo e proponiamo una diagnostica ecografica quale strumento diretto del medico 
d’urgenza, che possa avvalersene autonomamente fin dalla primissima fase dell’ iter diagnostico-
terapeutico sul paziente critico. Ricorrendo solo in casi selezionati all’esame ecografico dettagliato, 
o ad altra diagnostica per immagine, da parte del collega specialista. 

L’acquisizione di un nuovo strumento di uso routinario, pur richiedendo notevoli sforzi 
iniziali, non potrà a nostro avviso che aumentare la professionalità dell’operatore e conferirgli 
maggiore serenità, aiutandolo a ridurre i rischi di diagnosi incomplete o non circostanziate. 
Sbagliato sarebbe pensarla come un ulteriore aumento di responsabilità o di assunzione di compiti 
incongrui. 

La peculiarità dei temi affrontati (quesiti semplici, essenzialità), la loro vastità (trasversalità) 
e le modalità in urgenza (rapidità) condizionano l’ istituzione di corsi di formazione specifici di 
ecografia clinica in emergenza-urgenza. Un corso di formazione che nasce, nella domanda e nel 
programma, all’ interno del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione per naturali esigenze 
vissute, ma che chiede risposte alla competenza di specialisti in tutti i settori della medicina 
(rianimatori, internisti, angiologi, cardiologi, chirurghi ed altri specialisti). 
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A. L’ecografia e la sua storia 
 
1793. La storia dell’ecografia risale ai primordi delle ricerche che vedono come  protagonista l'abate 
Lazzaro Spallanzani, che nel Settecento studia il senso di orientamento dei pipistrelli accecati: 
“ Memoria dell’Abate Spallanzani sopra di alcune specie di pipistrelli, che dopo di averle accecate, 
eseguiscono puntualmente col volo tutti que’  riflessivi movimenti nell’aria che da loro si fanno 
quando sono veggenti e che eseguire non si possono da altri volatili animali se non con la scorta 
dell’occhio...” . Poco prima della sua morte, il geniale abate perviene infatti alla conclusione che, 
per evitare gli ostacoli, i pipistrelli inviano continuamente dinanzi a sè dei suoni che l'orecchio 
umano non può percepire (si saprà successivamente che si tratta di ultrasuoni). L'eco di ritorno di 
questi ultrasuoni viene percepito dal pipistrello, facendolo di conseguenza orientare nel suo volo 
anche nel buio. Un vero e proprio radar.  
 

 
        Fig. 1 - Abate Lazzaro Spallanzani                Fig. 2 - Christian Doppler e famiglia 
 
 
1842. Il fisico austriaco Johann Christian Doppler all’Accademia delle Scienze di Praga nel 1842 
relaziona sulla luce colorata delle stelle doppie e di alcuni altri astri celesti: “ … se una sorgente 
luminosa e un osservatore si muovono quest’ultimo percepirà le onde luminose con una lunghezza 
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diversa rispetto a quella emessa dalla sorgente” . Queste prime osservazioni, che rimangono per 
molti anni “nel cassetto” , costituiscono la premessa dell’ inizio degli studi sull’effetto Doppler , così 
chiamato proprio in onore del suo scopritore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Il fenomeno Doppler illustrato in un disegno: un suono emesso da una sorgente che si muove verso l’ascoltatore 
ha una frequenza diversa (maggiore) rispetto allo stesso suono emesso da una sorgente ferma. 
 
 
1880. I fratelli Jacques e Pierre Curie, durante le loro ricerche sulla simmetria dei sistemi cristallini 
nel laboratorio di mineralogia alla Sorbona, scoprono la piezoelettr icità. Questo fenomeno è 
caratteristico di determinati cristalli che, sottoposti a sollecitazione meccanica, fanno rilevare una 
differenza di potenziale sulle loro superficie e, viceversa, quando su tali superfici si applica una 
certa differenza di potenziale, i cristalli si contraggono o si espandono a seconda del segno del 
potenziale applicato. Il quarzo, la tormalina ed il titaniato di bario presentano tale fenomeno, che è 
alla base della produzione e della ricezione delle onde ultrasonore delle apparecchiature per diagno-
stica dei nostri giorni. Pierre Curie sposerà una studentessa polacca, Maria Sklodowska, che si 
occuperà invece di fenomeni magnetici e di emissioni ionizzanti dell’uranio; l’ interesse e la novità 
di questi studi coinvolgeranno anche Pierre, che abbandona la mineralogia: scoprirà nuovi elementi 
come il polonio ed il radio: inizia l’epoca della radioattività. Nel 1895 Wilhelm Konrad Roentgen 
scopre i raggi X, che impiegano poco tempo per trovare un utilizzo clinico in medicina, adifferenza 
degli ultrasuoni. Dunque, curiosamente, radiologia ed ecografia hanno nascita contemporanea da 
stessi genitori, ma crescita differente: sono insomma gemelli diversi! 
  

                                        
 
        Fig. 4 - Pierre Curie                       Fig. 5 - Il Titanic 
       
1912. La tragedia dell’affondamento del Titanic (14 aprile 1912) provoca grande clamore e 
l’opinione pubblica si interroga sulla possibilità di ricercare gli ostacoli, causa di queste tragedie 
della navigazione. A tal proposito raggiungono buoni risultati gli studi del fisico francese Paul 
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Langevin, in grado nel 1917 di realizzare un generatore ultrasonoro subacqueo al quarzo con 
frequenza di emissione di 50 kHz. Così, durante la seconda guerra mondiale, soprattutto con 
l’obiettivo di individuare i sottomarini tedeschi, il fenomeno scoperto dai fratelli Curie trova piena 
applicazione con la costruzione del Sonar (sound navigation and ranging). La moria di pesci, che 
provoca durante i suoi esperimenti, stimola le prime osservazioni sui danni biologici e sui possibili 
usi terapeutici degli ultrasuoni. In particolare, negli anni che precedono la seconda guerra 
mondiale gli ultrasuoni vengono impiegati nella cura del cancro. Nel 1949 in un Congresso tenuto 
ad Erlangen, viene tuttavia stabilito che non esiste alcun motivo valido per ritenere gli ultrasuoni 
utili nella terapia dei tumori e se ne sconsiglia l'uso. 
 

 
 
Fig. 6 - Paul Langevin con Albert Einstein        Fig. 7 - Ecoscandaglio di Langevin con quarzo-acciaio per la emissione 

    e ricezione di ultrasuoni 
 
1937. Nel frattempo in Austria Kark Dussik avvia la sperimentazione nel campo della diagnostica 
con ultrasuoni: per la prima volta si cerca di ottenere una immagine utilizzando gli echi prodotti 
dalla trasmissione degli ultrasuoni a livello cerebrale. In particolare egli tenta di visualizzare i 
ventricoli cerebrali per la localizzazione indiretta delle neoformazioni endocraniche con “sonde” 
di frequenza da 1.5 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – Karl Dussik  Fig. 9 – Prototipo allestito da        Fig.10 – Immagine dei ventricoli cerebrali. 
     Dussik  per la prima  

ecografia cerebrale  
1953. Riprendendo queste esperienze Ludwig e Struders danno un ulteriore notevole impulso alla 
tecnica, ma solo grazie a John J. Wild si ottengono le prime immagini a due dimensioni di possibile 
utilizzo clinico: il 16 maggio 1953 utilizzando la frequenza di 15 MHz egli dimostra una neoplasia 
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mammaria in una capezzolo “ infiammato” . Da questo momento, in tutto il mondo, cresce 
l'interesse per l'utilizzazione degli ultrasuoni in campo diagnostico e si moltiplicano i tentativi di 
realizzazione di apparecchiature efficienti a questo scopo. Nel 1954 Douglas Howry perfeziona la 
tecnica per una migliore trasmissione e ricezione degli ultrasuoni costruendo prima un sistema a 
bagno d’acqua (vasca adattata da apparecchiatura militare), poi un prototipo meno ingombrante. Nel 
1955 Leksell, a Lund, presenta i primi ecoencefalogrammi. Nel 1957 Mundt e Hughes pubblicano 
lavori sull'utilizzazione degli ultrasuoni nello studio delle affezioni dell'occhio: essi dimostrano la 
possibilità di ottenere immagini ecografiche dei retinoblastomi e dei tumori maligni della coroide. 
Grazie all'interesse di Lan Donaid, nel 1958 nasce in Inghilterra il primo manual compound 
scanner, utilizzato in ostetr icia e ginecologia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 - John Julian Wild        Fig. 12 – Prima immagine di    Fig. 13 – Douglas Howry 

        ecografia mammaria  
        ottenuta da  Wild  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Fig. 14 - Vasca del B-29 gun turret con l’ ingegner    Fig 15 - Il pan-scanner sviluppato da Howry 

Cushman, collaboratore di Howry, immerso    a partire dal 1957 
per una scansione del collo con ultrasuoni. 

Nel 1959 appare su una rivista giapponese il primo articolo su uno studio di flussimetr ia Doppler  
ad opera dei medici Kenji Tanaka e Toshio Wagai, di minimo impatto nella comunità scientifica 
nell’ immediato a causa della scarsa diffusione della rivista. A partire dal prototipo di ecografo 
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messo a punto da Lan Donaid, nel Congresso del British Institute of Radiology del 1961 si gettano 
le basi per una apparecchiatura su scala industr iale. E’  del 1962 il prototipo di scanner di 
contatto realizzato nell’Università di Colorado su progetto di Wright e Mayer. 
A questo punto tutte le branche della medicina cominciano ad interessarsi al metodo e, grazie a G. Kossof in 
Australia, a H.H. Holm in Danimarca, a Born in Olanda ed ad altri, nascono diversi strumenti che porteranno 
alle attuali attrezzature per la diagnostica ultrasonora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 - Kenji Tanaka   Fig. 17 - Toshio Wagai              Fig. 18 -  Primo articolo sulla flussimetria 

Doppler sulla rivista giapponese  
Mainichi News di Tanaka e Wagai 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 20 - Scansione del fegato in compound contact scanner 
 
 
Fig. 19 - Il prototipo di compound contact  

scanner di Wright e Mayer del 1962 
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B. Applicazioni tradizionali e nuove applicazioni della 
ultrasonologia 
 

Dagli albori (anni ‘60) ad oggi abbiamo assistito all’ invasione (non sempre pacifica!) da 
parte dell’ultrasonologia (termine ormai ampiamente seppure impropriamente sostituito da 
ecografia) di tutti i campi della diagnostica per immagini, nel contesto della medicina interna, della 
chirurgia e di varie branche specialistiche. A questa espansione nella diagnostica si è poi stratificata 
nel tempo l’applicazione interventistica. Nella diagnostica per ultrasuoni l’ecografia tradizionale 
bi-dimensionale (2-D) fa ancora da padrona, le troviamo tuttavia accanto sia metodiche “vecchie”  
quali la m-mode, ora quasi esclusivamente utilizzata in cardiologia, sia  metodiche recenti quali 
l’eco-Doppler, il color- e power-Doppler e il tissue-Doppler. In tempi recentissimi si sono aggiunti i 
mezzi di contrasto ecografico di seconda generazione, la ecoendoscopia e la ricostruzione 
tridimensionale (3-D) in real-time.   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 – Tumore benigno della parete gastrica in eco-endoscopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 22 – Studio tridimensionale (3-D) dei vasi      Fig. 23 – Studio tridimensionale (3-D) del feto 
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C. L’ecografia nell’emergenza - urgenza 
 

Nell’area critica l’ecografia è arrivata da poco. Il medico d’urgenza, con formazione 
prevalentemente internistica, si è portato con sé la metodica ecografica dai reparti e dagli 
ambulatori, trovando nell’emergena-urgenza terreno quanto mai fertile. In mano al medico 
d’urgenza, l’ecografia alquanto rapidamente va a collocarsi nella prima fase del processo 
decisionale diagnostico e terapeutico, accanto cioè all’anamnesi, all’esame obiettivo ed all’ECG. In 
qualunque caso la caratteristica principale dell’ecografia in emergenza-urgenza è la rapidità di 
esecuzione. Tale condizione comporta sempre un esame mirato ad un quesito clinico preciso. 
Schematicamente le indicazioni all’ecografia nel D.E.A. si possono suddividere in: 1) urgenze 
assolute (o emergenze); 2) urgenze relative e 3) urgenze differibili (o pseudo-urgenze): 
 
1- URGENZA ASSOLUTA (o EMERGENZA)- Da effettuarsi nella prima ora in paziente 
instabile (“golden hour”), determinante nell’ iter decisionale, condiziona la prognosi: 
Tamponamento cardiaco: v. CRASH nell’arresto e periarresto, Ecografia Clinica Integrata (Cap. 8) 
Emoperitoneo (rottura di milza o altro parenchima): v. EFAST, Traumatologia Addominale (Cap.6) 
Rottura di aneurisma aorta addominale: v. Patologia Addominale (Cap. 5) 
Gravidanza extra-uterina in rottura: v. Patologia Specialistica (Cap. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 – Tamponamento cardiaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 25 –  Emoperitoneo nella tasca di Morison in un disegno schematico (sn) ed all’ecografia (dx) 
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           Fig. 26 – Rottura di Aneurisma aorta addominale          Fig. 27 - Gravidanza extra-uterina in rottura 
 
 
2- URGENZA RELATIVA - Da effettuarsi nelle prime ore in paziente stabile, utile nell’ iter 
decisionale, può condizionare la prognosi: 
Urgenze cardio-toraciche:   Pneumotorace 

Versamento pleurico 
Contusione polmonare 
Frattura costale 
Versamento pericardio 
Sindrome coronaria acuta 
Cuore polmonare acuto 
Cardiopatia dilatativa 
Valvulopatie 
Fibrillazione striale parossistica (dilatazione atrio sn) 
Dissecazione aorta toracica 

Urgenze vascolari:    Trombosi venosa profonda 
Arto ischemico 
Pseudoaneurisma a. femorale: diagnosi e compressione 
Ictus ischemico (eco-Doppler TSA e TCD) 

Urgenze apparato gastroenterico:  Colecistite acuta / colelitiasi 
Distensione gastrica 
Pancreatite acuta 
Appendicite acuta 
Diverticolite acuta 
Intussuscezione / anse addominali distese 

Urgenze apparato genito- urinario:  Colica renale (Idronefrosi, etc.) 
Globo vescicale 
Scroto acuto 

Urgenze ostetrico-ginecologiche:  Torsione ovarica 
Minaccia d’aborto / morte fetale 

Urgenze ortopediche:    Traumi muscolo-tendinei 
Ematomi / corpi estranei 

Urgenze endocrinologiche:   Tireotossicosi / mixedema 
Tiroidite subacuta / Cisti emorragica della tiroide 
Ipercalcemia 
Crisi ipertensiva 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Storia ed evoluzione dell’ecografia 

 

  

Urgenze chirurgiche ed interventistiche: Paziente trapiantato: complicanze acute e tardive 
Raccolte post-chirurgiche: diagnosi ed evacuazione 
Accessi venosi 
Toracentesi/Paracentesi/Nefrostomia 

Quadri sindromici: 
Politrauma (Emotorace, PNX, Emopericardio, Emoperitoneo, Fratture) 
Dispnea acuta (cuore polmonare ac, cardiopatia dilatativa, cardiopatia ipertrofica, cuore ischemico,  

 cuore piccolo ipercinetico, tamponamento, PNX, versamento pleurico, TVP) 
Sincope (stenosi carotidea, dissecazione aortica, cuore ischemico, cuore dilatato / ipertrofico, cuore 

   piccolo ipercinetico, cuore polmonare acuto, tamponamento cardiaco, emoperitoneo, 
   AAA, TVP) 

Dolore toracico (dissecazione aortica, cuore ischemico, versamento pericardico, cuore polmonare 
   acuto, TVP, versamento pleurico, addensamento polmonare periferico, frattura 
   costale, PNX) 

Febbre (Vegetazione endocardica, versamento pleurico / pericardio /  peritoneale, ascesso  intra- 
  parenchimale / sottodiaframmatico, trombosi portale, idronefrosi, globo vescicale,  
  neoplasie, splenomegalia, linfoadenomegalie) 

 
 
 
3- URGENZA DIFFERIBILE o PSEUDO-URGENZA - E’  per definizione non urgente, può 
essere effettuata nelle prossime ore, pertanto va programmata in un contesto ambulatoriale: la sua 
esecuzione nel DEA costituisce intralcio alle vere urgenze. Utile rassicurare il paziente, 
trasmettergli il nostro interessamento alla sua problematica, fargli comprendere la non necessità di 
fare subito un’ecografia e l’opportunità di farla in un contesto più appropriato per tempi e 
competenza. 
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Fisica degli ultrasuoni (US). Fenomeni 
biologici degli US. Ar tefatti ecografici 
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A.  Fisica degli Ultrasuoni 

L’Ecografia è la tecnica diagnostica in grado di fornire immagini utilizzando onde acustiche, più 
precisamente ultrasuoni (US). Tali onde, al pari delle onde elettromagnetiche utilizzate in radio-
diagnostica (Tab. I), hanno la capacità di penetrare i corpi opachi alla luce. 
 
TABELLA  I  - Differenze tra  onde elettromagnetich  ed onde acustiche: 
       Onde Elettromagnetiche     Onde Acustiche 
Tipo di onda                campi elettromagnetici      meccanica (elastica) 
Propagazione nel vuoto       sì    no 
Velocità di propagazione      300.000.000 m/s               1.540 m/s 
Spettro di frequenza  1022 – 106   107 – 100 

Energia    alta    bassa  
Interazioni con la materia  sì    no 
Campi di impiego  RX, TC, RM, PET  US 

 

1. L’onda ultrasonora (US) 
Definizione 

L’  onda ultrasonora (US), al pari dell’onda acustica, si può definire come forma di energia 
meccanica che si propaga in un mezzo elastico (mai nel vuoto) con una serie di onde pressorie  
successive (alternanza di compressione e rarefazione), senza trasporto di materia. Per comprendere 
il fenomeno della trasmissione e propagazione dell’onda US paragoniamo il mezzo ad una struttura 
elastico-inerziale, costituita da molecole rapportabili a sferette rigide (elementi inerziali, m) 
collegate tra loro da molle elastiche (elementi elastici, k). La pressione esercitata ad un estremo 
carica di energia potenziale elastica la molla, la quale spinge la sferetta rigida caricandola di energia 
cinetica inerziale (moto); questa provoca la compressione della molla successiva, che trasmette a 
sua volta energia cinetica (moto) alla sferetta successiva e così via. Passata la perturbazione 
pressoria, gli elementi tornano alla posizione di equilibrio iniziale (Fig. 1).   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1 –  Disposizione di molecole di un mezzo (m) e loro interazione (k) 
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Caratter istiche fisiche dell’onda US 

Un comune altoparlante, costituito da un elettromagnete e da un diaframma elastico, emette 
suoni udibili (20 – 20000 Hz) ma non è capace di vibrare ad una frequenza così alta da generare 
ultrasuoni (>20000 Hz). Per ottenere ultrasuoni (US) si utilizza il fenomeno della piezoelettricità, 
scoperto nel 1880 dai fratelli Jacques e Pierre Curie.  I materiali piezolettrici sono cristalli naturali 
(quarzo) o sintetici (polimeri plastici) capaci di: 
–Subire una deformazione meccanica reversibile, generando un’onda US, se eccitati elettricamente 
  anche ad alta frequenza; 
–Generare un  campo elettrico misurabile, se sottoposti ad una deformazione meccanica  
  (compressione - decompressione), anche ad alta frequenza. 
Questa peculiare proprietà fisica dipende dalla natura dipolare delle molecole di cui questi materiali 
sono composti: esposte ad un campo elettrico le molecole dipolari si orientano tutte in un verso, 
facendo assumere alla struttura cristallina una certa forma ed un preciso volume. Invertendo il 
campo elettrico i dipoli si allineano in senso opposto, e ciò produce una nuova configurazione 
cristallina, con forma e volume diversi. Ripetendo ritmicamente questa inversione del campo 
elettrico esterno si induce una ritmica variazione della forma e del volume del cristallo con 
contrazione ed espansione della superficie del cristallo stesso, che trasmette queste oscillazioni 
(=energia meccanica) al mezzo, come alternanza di rarefazione e compressione (=onda pressoria). 
L’onda US può essere espressa da alcune grandezze correlate, divisibili in due gruppi: le grandezze 
descrittive, funzioni delle caratteristiche spaziali e temporali, e le grandezze quantitative, misura 
degli aspetti energetici del fenomeno. 
 
L’onda US nello  spazio 

Misurando la variazione della pressione lungo i punti di propagazione dell’onda (“ linea di 
vista”) si trova che il fenomeno di compressione-rarefazione si ripete ad intervalli regolari, cioè 
presenta una periodicità nello spazio. La distanza (=spazio) occupata da un ciclo completo di 
compressione - rarefazione è nota come 

�
 ( = lunghezza d’onda ) e si esprime in cm (Fig 2). 

 
            
 
 
 
 
 

Figura 2 - L’onda US nello  spazio  
 
 
L ’onda US nel  tempo 

Misurando la variazione della pressione nel tempo in un punto fisso del mezzo, si trova che 
il fenomeno di compressione–rarefazione si ripete anche con una periodicità nel tempo. La durata 
(=tempo) di un ciclo completo di compressione-rarefazione a livello di un punto fisso del mezzo è 
noto come  T ( =  periodo)  e si esprime in secondi. Più del periodo T è usata la grandezza f  (= 
frequenza), cioè il numero dei periodi nell’unità di tempo, espressa come cicli/secondo o hertz (Hz) 
(Fig. 3). 
 
                 
 
 
        
 

Figura 3 - L’onda US nel  tempo 
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Intensità dell’ impulso US 
L’ intensità dell’ impulso US è una grandezza quantitativa correlata all’energia dell’onda 

pressoria  ed esprime la massima oscillazione della particella del mezzo messa in vibrazione attorno 
alla posizione di riposo (Ampiezza). Si misura in decibel (dB). E’  il fattore principale nel 
determinare gli effetti dannosi di natura meccanica (rottura per compressione e cavitazione per 
decompressione) e  termica degli US nei tessuti biologici (v. sotto). 
 
Formula fondamentale: la lunghezza d’onda λλλλ e la frequenza f sono grandezze inversamente 
proporzionali,  legate dalla relazione 

V = λλλλ  x  f 
 
dove  V= velocità nel mezzo. Es. 
1) Se un cristallo vibra ad una f =   1 MHz (106 Hz), nel fegato ove la velocità è di 1540 m/s, la λ sarà di 1.540 mm. 
2) Se un cristallo vibra ad una f = 10 MHz (107 Hz), nel fegato ove la velocità è di 1540 m/s, la λ sarà di 0.154 mm. 
 
Velocità degli US 

Introduciamo una nuova grandezza: la velocità di propagazione dell’onda US nel mezzo. Essa 
dipende dalle caratteristiche del mezzo in cui si propaga, secondo la formula:  

V = K / M 
in cui: K =  componente elastica, esprime il coefficiente di comprimibilità del mezzo*, e 

M =  componente inerziale, esprime la densità del mezzo. 
*N.B. Mentre nei gas il coefficiente di comprimibilità K esprime la variazione di volume per una data variazione di 
pressione, e nella formula sta al denominatore (V=1/KxM), nei solidi è noto anche come modulo di Elasticità di Young 
ed esprime il grado di rigidità del mezzo: più che la deformazone esprime il tempo di recupero della posizione iniziale 
per cui quanto minore è la rigidezza tanto minore la velocità di propagazione. 
Sebbene non intuitiva, questa formula si comprende bene pensando 2 esempi estremi: 
1) un mezzo infinitamente inerte (=denso) (M = � ) non subirebbe alcuno spostamento e la velocità 
sarebbe pari a zero. 
2) un mezzo infinitamente rigido (=non elastico) (K = � ) non consentirebbe deformazione degli 
elementi elastici (le molle), e la pressione applicata ad un estremo sposterebbe tutta la struttura. Il 
tempo necessario per trasmettere la perturbazione pressoria da un estremo all’altro sarebbe pari a 
zero, e la velocità infinita (V = � ). 
 
Velocità degli US 

Introduciamo una nuova grandezza: la velocità di propagazione dell’onda US nel mezzo. Essa 
dipende dalle caratteristiche del mezzo in cui si propaga, secondo la formula:  

V = K / M 
in cui: K =  componente elastica, esprime il coefficiente di comprimibilità del mezzo*, e 

M =  componente inerziale, esprime la densità del mezzo. 
*N.B. Mentre nei gas il coefficiente di comprimibilità K esprime la variazione di volume per una data variazione di 
pressione, e nella formula sta al denominatore (V=1/KxM), nei solidi è noto anche come modulo di Elasticità di Young 
ed esprime il grado di rigidità del mezzo: più che la deformazone esprime il tempo di recupero della posizione iniziale 
per cui quanto minore è la rigidezza tanto minore la velocità di propagazione. 
Sebbene non intuitiva, questa formula si comprende bene pensando 2 esempi estremi: 
1) un mezzo infinitamente inerte (=denso) (M = � ) non subirebbe alcuno spostamento e la velocità 
sarebbe pari a zero. 
2) un mezzo infinitamente rigido (=non elastico) (K = � ) non consentirebbe deformazione degli 
elementi elastici (le molle), e la pressione applicata ad un estremo sposterebbe tutta la struttura. Il 
tempo necessario per trasmettere la perturbazione pressoria da un estremo all’altro sarebbe pari a 
zero, e la velocità infinita (V = � ). 
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Impedenza acustica 

L’ultima grandezza fisica che introduciamo è l’ impedenza acustica, grandezza quantitativa 
complessa strettamente correlata alle caratteristiche viscoso-elastiche proprie del mezzo, di cui 
sintetizza l’attitudine a dissipare, accumulare e trasmettere l’energia meccanica ceduta dall’onda 
US. In pratica essa esprime la resistenza che un mezzo oppone al passaggio di un’onda US, 
parimenti all’ impedenza elettrica, che esprime l’ostacolo opposto da un circuito al passaggio di una 
corrente di elettroni. L’ inpedenza acustica può essere espressa come rapporto matematico tra 
pressione ultrasonora (P) e velocità di vibrazione della particella del mezzo (u), ovvero come 
prodotto della velocità di propagazione degli US nel mezzo stesso (V=m/sec) per la sua densità 
(D=kg/m3), secondo la formula matematica: 

Z = P / u = V x D. 
Si misura in Ohm. La diversa impedenza acustica dei vari tessuti biologici (Tab. II) consente di 
fatto l’applicazione diagnostica degli US. Infatti per un fenomeno fisico, il fascio US indagante, 
attraversando i vari strati di tessuti biologici, viene parzialmente riflesso verso la sorgente (cioè 
genera un eco) ogni volta che incontra nel suo percorso la superficie di separazione tra due tessuti a 
diversa impedenza acustica (interfaccia). Insomma, i tessuti biologici possono essere indagati con 
gli US sulla base del principio che la loro composizione eterogenea comporta un diverso modo di 
riflettere il fascio US indagante. 
 
TABELLA I I  –  Alcuni esempi del var iare della velocità (V) di propagazione degli US, in maniera direttamente 
proporzionale alla impedenza acustica (Z) ed inversamente proporzionale alla densità (D), secondo la formula 
V=Z/D 
     Velocità (V) Impedenza acustica (Z)  Densità (D) 
     (m/s)  (kg/m2 x s)     (kg/m3)  

Aria         330   0.04              1.2 
Vapore acqueo        405              24         600    
Acqua       1430                         143       1000 
Grasso         1460            135         920 
Sangue       1560            162       1060  
Muscolo       1630                         174       1070 
Osso       4100            738        1810  
 
Tessuto medio     1540 

 
2. Il fascio US 
Definizione 
Porzione dello spazio (o mezzo) perturbata dalla vibrazione trasmessa dal cristallo piezoelettrico 
contenuto nel trasduttore (o sonda). Si distinguono tradizionalmente due zone (Fig. 4): 

– Zona prossimale o di Fresnel, a diametro costante: la più utile all’ indagine ecografica in 
quanto fornisce il massimo potere informativo (potere di risoluzione), dipendente 
principalmente  dal diametro e dalla frequenza di vibrazione del cristallo (v. sotto); 

– Zona distale o di Fraunhofer, a morfologia divergente: coincide con il rapido decadimento 
del potere informativo del fascio US.  

 
 
 
 

 
 

     Figura 4 - Fascio US: zona prossimale, collimata, e zona distale, divergente. 
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Potere di r isoluzione: costituisce il parametro fondamentale della qualità informativa del fascio 
US. Si distinguono diversi tipi di risoluzione: 
a) Risoluzione laterale 
Capacità di distinguere 2 oggetti allineati in un piano perpendicolare al fascio US esplorante (su 
diverse linee di vista). Dipende da: 

Frequenza del fascio US (dato tecnico e scelta dell’operatore) con proporzionalità diretta; 
Diametro del fascio US (dimensioni del cristallo: dato tecnico) con proporzionalità inversa; 
Guadagno della macchina (scelta dell’operatore), con proporzionalità inversa; 
Capacità di focalizzazione (dato tecnico dell’apparecchiatura). 

b) Risoluzione assiale 
Capacità di distinguere 2 oggetti allineati in un piano parallelo alla direzione del fascio US 
esplorante (cioè lungo la stessa linea di vista). Dipende da: 

Frequenza del fascio US (dato tecnico e scelta dell’operatore) con proporzionalità diretta; 
Durata dell’ impulso US (dato tecnico dell’apparecchiatura), con proporzionalità inversa. 

c) Risoluzione temporale 
Capacità di seguire i movimenti delle strutture in esame, correlata alla frequenza di ripetizione 
dell’ immagine o frame rate (minimo per l’occhio umano 16/sec). Il frame rate, oltre a rispecchiare 
l’avanzamento tecnologico nella capacità di elaborazione dell’apparecchiatura, può essere diminuita 
dall’operatore con: 

Aumento di Profondità di esplorazione; 
Aumento di Ampiezza del campo di vista; 
Aumento di Numero di fuochi attivi. 

d) Risoluzione di contrasto 
Capacità di distinguere piccole differenze di impedenza acustica sull’ immagine ecografia. Dipende 
principalmente da: 
 Sensibilità della scala dei grigi (dato tecnico); 
 Regolazioni del post-processing (scelta dell’operatore); 
 Regolazione del video (scelta del’operatore). 
 
 

B. Fenomeni biologici degli US 
Il fascio US attraversando i tessuti biologici mette in vibrazione le particelle (molecole) che 

incontra, propagandosi con una serie di variazioni pressorie successive (compressione-rarefazione). 
Questa vibrazione viene attenuata dalle forze di frizione (viscosità del mezzo) ed una parte di 
energia del fascio US indagante viene così persa in calore (assorbimento). La maggior parte del 
fascio US subisce una attenuazione progressiva dalla superficie alla profondità dei tessuti esplorati 
attraverso i fenomeni di dispersione, diffusione, rifrazione e trasmissione in profondità. Solo una 
minima parte del fascio US viene riflesso verso la sorgente, che funzionala contempo da emittente e 
ricevente: è questa l’unica componente del fascio US clinicamente utilizzata (echi).  

1. Assorbimento del fascio US 
Trasformazione della energia acustica (Intensità= Potenza su unità di superficie, espressa come 

watt/cm2 e proporzionale al quadrato dell’Ampiezza dell’onda) in energia termica: 1 dB / cm / 
MHz. E’  proporzionale alla frequenza f ed alla viscosità del mezzo, composto oltre che da elementi 
inerziali (m) ed elementi elastici (k), da elementi dissipanti. I valori della Pressione o Intensità degli 
US (come detto proporzionale alla grandezza A=ampiezza) sono importanti in quanto per una 
immagine ecografica più nitida e per una maggiore profondità di esplorazione occorrerebbero valori 
sempre più alti. C’è tuttavia un limite imposto per legge ai costruttori per evitare danni biologici: 
–Rotture meccaniche da compressione; 
–Cavitazione da decompressione; 
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–Riscaldamento da assorbimento. 

2. Attenuazione del fascio US (Fig. 5) 
L’attenuazione del fascio US che attraversa i tessuti dipende dalla quota che attraversa intatta il 

mezzo (trasmissione) e da una serie di deviazioni che il fascio stesso subisce rispetto alla direzione 
incidente, ogni qualvolta incontri un nuovo mezzo (tessuto) a diversa impedenza acustica 
(interfaccia). Tali deviazioni sono: 

• 1. Dispersione (o scattering); 
• 2. Diffusione  o diffrazione (o scattering); 
• 3. Rifrazione. 

1. Dispersione (o scattering): riflessione in tutte le direzioni (a 180°) del fascio US incidente su una 
superficie irregolare. 
2. Diffusione (o scattering): riflessione, rifrazione e trasmissione in tutte le direzioni (a 360°) del 
fascio US che incontra un tessuto, omogeneo o eterogeneo, costituito da particelle più piccole della 
lunghezza d’onda del fascio US. 
3. Rifrazione: deviazione di una porzione del fascio US non riflessa (=trasmissione non assiale). 
Dipende dalla diversa velocità di propagazione del suono nei tessuti e dall’angolo di incidenza. 
 

3. Riflessione del fascio US 
Una quota del fascio US incidente viene riflessa (cioè rinviata indietro) ogni qualvolta incontri 

una interfaccia tra 2 tessuti a diversa impedenza acustica. L’entità di tale quota è proporzionale a: 1) 
Differenza nell’ impedenza acustica (Tab. III); 2) Angolo di incidenza.  
 
TABELLA  I I I   -  Coefficienti di riflessione 
                                               Interfaccia acqua/grasso      3.5 % 
                                               Interfaccia acqua/osso    68 % 
                                               Interfaccia acqua/aria   100 % 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Riflessione          Dispersione                 Diffusione (scattering)          Rifrazione 
 
Fig. 5 -  Modalità di interazione del fascio US con la materia 
 

C. Artefatti ecografici 
 

L’ immagine ecografica presenta due componenti: reale   ed   artefattuale. Entrambe vanno 
considerate come segni semiologici, potenzialmente utili. Per definizione l’artefatto ecografico è la 
riproduzione distorta della struttura anatomica indagata, normale o patologica, ovvero la 
rappresentazione non conforme ai canoni iconografici tradizionali. Le conoscenze delle basi 
tecnico-scientifiche della metodica, l’esperienza e la perizia di esecuzione, infine le capacità di 
interpretazione costituiscono i migliori rimedi per ovviare ad una conclusione diagnostica sbagliata. 
Le Tabelle IV e V propongono due classificazioni, sistematica e clinica, dei principali artefatti 
ecografici.  
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TABELLA  IV -  Artefatti ecografici : classificazione sistematica 
1. Artefatti propriamente detti: riverberi, effetto pioggia, comet tail, ring down, volume parziale, 

lobi laterali, effetto specchio, rinforzo posteriore, cono d’ombra posteriore, ombre acustiche 
laterali. Da un punto di vista grossolanamente quantitativo posso associarsi ad un eccesso (plus) 
o a un difetto (minus) di echi 

2. Artefatti da errori di regolazione dei comandi o di tecnica d’esame 
3. Artefatti di composizione o immaginazione 
4. Artefatti da guasto tecnico e interferenze 
 

1. Ar tefatti ecografici propr iamente detti 
Riverberi (plus). Serie di echi lamellari paralleli alla superficie di appoggio della sonda, 
equidistanti tra loro e di intensità decrescente in profondità, riprodotti quando il fascio di US 
incontra perpendicolarmente una interfaccia ad alta impedenza acustica: ne viene riflesso, colpisce 
la sonda, viene registrato ed in parte nuovamente riflesso. L’ impulso US iniziale percorre così  n 
volte lo stesso percorso attenuandosi progressivamente (Fig.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Fig. 6 – Riverberi (trachea)             Fig. 7 –  Effetto pioggia (vescica) 
 
Effetto pioggia (plus). Riverberazioni multiple di tipo diffuso che occorrono tra sonda e tessuti 
molli sovrastanti un’ interfaccia fortemente riflettente, invadendo il campo sottostante l’ interfaccia 
con un effetto di riempimento parziale (Fig. 7). Esempio: vescica, colecisti, utero gravido, cisti, 
ascite. 
“ Comet tail artifact”  (plus) (Wendell e Athey, 1981). Strisce verticali di echi trasversali che 
vanno a restringersi distalmente. Originano da piccole interfacce ecoriflettenti: tessuti molli/metallo 
(clip); tessuti molli/cristalli (colesterina) (Fig. 8); tessuti molli/aria (bolle). 
“ Ring  down artifact”  (plus) (Avruch e Cooperberg, 1984). Strisce verticali di echi trasversali 
che vanno ad allargarsi distalmente. Originano dalla superficie di bolle gassose che entrano in 
risonanza (si modificano con compressione) (Fig 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig.  8 - “Comet tail artifact”  (colesterina)   Fig. 9 - “Ring down artifact”  (polmone) 
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Effetto del volume parziale (plus). Si definisce tale la presenza di echi di riempimento 
all’ interno di una raccolta liquida o dietro una piccola struttura ecoassorbente (<3 mm) dotata 
altrimenti di cono d’ombra. Accade quando la struttura è piccola o quando viene attraversata 
perifericamente: gli echi provenienti dal tessuto adiacente si sovrappongono alla cisti (Fig. 10) o 
all’ombra acustica. 
Artefatti dei lobi laterali (o fasci laterali) (plus)  (Laing e Kurtz, 1982). False immagini 
(generalmente lamellari spesse) originati da interfacce altamente riflettenti ed inclinate poste 
lateralmente al fascio centrale ed insonate dai fasci (o lobi) laterali. Gli echi così prodotti vengono 
interpretati dallo “scan converter”  come prodotti dal fascio centrale e collocate ad esempio 
all’ interno di un lume (Fig 11). 
Effetto specchio (plus). Falsa immagine creata dall’ecografo quando il fascio US incontra, nei 
pressi di un’ immagine focale, una ampia superficie (interfaccia) concava pertanto altamente 
riflettente (es. diaframma, parete vescicale, trachea, osso) attraverso il meccanismo della 
riverberazione.  L’  immagine focale risulta così duplicata al di là della superficie riflettente 
(specchio) (Fig. 12). 
Rinforzo posteriore (plus). Il fascio US che attraversa una struttura liquida viene in minima 
parte attenuato e quasi interamente trasmesso. Mentre nei tessuti intorno alla struttura liquida il 
fascio US subisce attenuazione distale, negli strati posti posteriormente il fascio arriva dotato di 
maggiore intensità, per cui questi tessuti risulteranno più brillanti (“ rinforzati” ) (Fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 10 - Riempimento parziale (cisti tiroidea)              Fig. 11 - Artefatti dei lobi laterali 
 
 
 
Cono d’ombra posteriore (minus). Riduzione o scomparsa di echi distalmente ad una struttura 
ad elevata impedenza acustica. a) per riflessione + assorbimento: es. calcoli (Fig. 14), osso, 
connettivo; b) per assorbimento: es. neoplasie; c) per riflessione: es. aria. 
Ombre acustiche laterali (minus). Ombre acustiche osservabili distalmente ai margini di 
strutture rotondeggianti generalmente liquide (cisti). Dipende da un insieme di fattori (riflessione + 
assorbimento + rifrazione) (Fig. 15). 
Artefatto da diversa velocità di propagazione del fascio US nei tessuti. Gli ecografi 
sono tarati per interpretare una velocità media degli US nei tessuti di 1540 m/sec (Tab. II). In caso 
di velocità minori [es. lesione focale ad elevato contenuto lipidico (1450 m/sec) o acquoso (1480 
m/sec)] gli echi impiegano più tempo a tornare. Questo ritardo è interpretato dallo “scan converter”  
come maggiore distanza percorsa (Fig. 16). 
 



                                   ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.    Concetti Generali di Ecografia 

  

TABELLA  V - Artefatti ecografici: classificazione clinica (Derchi e Rabaudi, 1986) 
Utili:                     Es. Riverberi in presenza di gas 
                              Es. Comet tail per colesterina 
                              Es. Ring down per aria nel PNX 
                              Es. Rinforzo posteriore per cisti 
                              Es. Cono d’ombra per calcolo o per neoplasia 
                              Es. Ombre acustiche laterali per lesioni benigne cistiche 
                              Es. Artefatto da variazione di velocità per lipomi 
Fonte di er ror re: Es. Riverberi e Ring down nel meteorismo, nell’enfisema sottocutaneo 
                              Es. Artefatti da effetto pioggia nelle lesioni di parete 
                              Es. Artefatti del volume parziale  
                              Es. Artefatti dei lobi laterali nelle lesioni parietali o endoluminali 
                              Es. Effetto specchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 12 – Effetto specchio (angioma epatico)              Fig. 13 – Rinforzo posteriore (cisti mammaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 14 – Cono d’ombra posteriore (calcolo biliare)           Fig. 15 –  Ombre acustiche laterali (cisti sebacea) 
 
2. Artefatti da errori di regolazione dei comandi o di tecnica d’esame:  
Costituiscono una serie potenzialmente numerosa di possibili riproduzioni distorte delle strutture 
anatomiche indagate, soprattutto nei primi tempi della curva dia apprendimento della metodica, per 
questo rapidamente correggibili, comunque facilmente riconoscibili (v. Capitolo Tecnica d’Esame). 

 

3. Artefatti di composizione o di immaginazione 
Costituiscono spesso delle curiosità, a volte false immagini da dirimere sempre in corso di esame 
(molto difficilmente in fase di refertazione) semplicemente cambiando tipo di scansione o  
provando una diversa regolazione dello strumento. Es. falsi noduli delimitati da vasi 
intraparenchimali. 
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4. Artefatti da guasto tecnico e interferenze esterne: variabili e imprevedibili i 
primi sebbene facilmente interpretabili (rimangono invariate qualunque cosa si cambi) (Fig 18), 
quanto prevedibili e generalmente evitabili i secondi, allontanado fonti elettromagnetiche 
interferenti (elettromedicali, elettrodomestici etc.). 
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Tecnologia e strumentazione ecografica 
 
Marcello Covino 
D.E.A.  -  DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE,  Policlinico Universitario “A. Gemelli “ , Roma 

 
 
A. Strumentazione ecografica:  l’hardware 
 
Un ecografo (Fig. 1) è composto da: 

1. Sonda (o trasduttore) 
2. Unità principale (computer): 

Alimentatore 
Trasmettitore 
Ricevitore e Amplificatore 
Convertitore di scansione (“scan converter” ) 
Processore 
Post-processing 

3. Periferiche e Accessori: 
Monitor 
Stampanti (B/N e Colore) 
Sistemi di Archiviazione 

 Supporti per eco-guida, ECG, Batteria, Cavi, Porta sonde 
          Fig. 1 - Ecografo 
 

1. La sonda (o trasduttore) 
 
Definizione e composizione 

La sonda è il sistema capace di trasformare l’energia elettrica in energia meccanica 
sfruttando l’effetto piezoelettrico (v. Capitolo 1). Funziona in modo bidirezionale: 
1) sollecitata da un impulso elettrico si deforma ed emette un’onda meccanica (US); 
2) deformata da un’onda meccanica (US) genera un impulso elettrico. 
La parte costituente fondamentale della sonda è il cristallo piezoelettrico (Fig. 2): in numero 
variabile (alcune centinaia) i cristalli sono disposti in unica fila o a più strati, e costruiti con materie 
naturali (quarzo) o con materie sintetiche (ceramiche ferro - elettriche: titanato di bario e zirconato 
di piombo). Della sonda fanno parte inoltre gli elettrodi, il materiale smorzante, il materiale isolante 
e l’ involucro. Nel sistema operativo dell’ecografo, seguendo idealmente il percorso del segnale 
dall’origine (alimentatore) alla fine (monitor), il trasduttore o sonda va a collocarsi tra il 
trasmettitore ed il ricevitore (v. più avanti). 
 
  

 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – Cristallo di quarzo 
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Classificazione delle sonde 

Classifichiamo tradizionalmente le varie sonde in base alle caratteristiche costruttive 
(diametri, numero e disposizione dei cristalli, frequenza operativa, forma), che ne definiscono la 
capacità di penetrazione nei tessuti e, in modo inversamente proporzionale, il potere di risoluzione: 
insomma il campo di applicazione. 
          
SONDA LINEARE (Fig. 3)         ~ 5 - 13 MHz  
(alta frequenza = alta risoluzione) 
Superficie d’appoggio: rettilinea 
Immagine ecografica:  a geometria rettangolare 
Linee di vista:   parallele 
Frequenza:   elevata 
Potere di risoluzione:   alto 
Campo di applicazione: organi superficiali 

           Fig. 3 – Sonda lineare 
 
SONDA CONVEX (Fig. 4)           ~ 3 – 5  MHz  
(media frequenza = media risoluzione) 
Superficie d’appoggio: curva 
Immagine ecografica:  a geometria trapezoidale 
Linee di vista:   divergenti 
Frequenza:   media 
Potere di risoluzione:  medio 
Campo di applicazione: organi profondi 
 

Fig. 4 – Sonda  convex 
 
SONDA SETTORIALE (Fig. 5)   ~ 2 – 3  MHz  
(bassa frequenza = bassa risoluzione) 
Superficie d’appoggio: puntiforme 
Immagine ecografica:  a geometria conica 
Linee di vista:   divergenti 
Frequenza:   bassa 
Potere di risoluzione:  basso 
Utilizzazione:   cuore 

 
Fig. 5 – Sonda settoriale 

 
Esistono naturalmente molti altri tipi di sonde, come le intracavitarie e le intraoperatorie, con 
applicazioni peculiari per vari campi specialistici. Vengono distinte a seconda della sede o del 
settore di analisi (transrettali, transvaginali, endoscopiche, laparoscopiche, intravascolari etc.). 
 

2. L’unità principale (il computer) 
E’ costituito dall’ insieme di circuiti che generano l’ impulso elettrico (alimentatore) con modi, 

tempi ed intensità programmati sollecitando la sonda e inducendone una deformazione meccanica 
(trasmettitore), ricevono il segnale elettrico generato a sua volta dalla sonda deformata 
meccanicamente dagli echi di ritorno (ricevitore), amplificano il segnale (amplificatore), lo 
elaborano (scan converter) e lo inviano al monitor con la rappresentazione in pixel che conosciamo, 
costruendo di volta in volta un immagine secondo una scala di grigi (modalità 2D), o con mappe 
colore (modalità color e power) o con curve spettrali (modalità Doppler). 
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L ’alimentatore 

Trasformatore di tensione a corrente alternata da 220 V a livelli di tensione più bassi ed a 
corrente continua, per alimentare i circuiti elettronici componenti l’ecografo. 
 
I l trasmettitore del segnale US 

Generatore di impulsi elettrici, diversi a seconda del tipo di sonda (meccanica o elettronica): 
emette il segnale US e si mette in ascolto. 
 
I l r icevitore del segnale US 

Agisce in alternativa al trasmettitore. Riceve i segnali elettrici dalla sonda e li presenta al 
convertitore (analogico o digitale). Si alterna con il trasmettitore che lavora in un tempo pari a 1/10 
del ricevitore. Ha alta sensibilità per captare echi con intensità pari a 1/100 dell’energia inviata: il 
fenomeno, già descritto nel Capitolo 1, della progressiva attenuazione degli US nel contesto dei 
tessuti fa sì che gli echi provenienti dalle strutture più profonde risultino di ampiezza via via minore 
rispetto a quelli provenienti dai piani superficiali. Questo fenomeno di attenuazione viene 
compensato da un amplificatore differenziale, che amplifica in modo proporzionale gli echi più 
profondi. Questa funzione di compensazione di profondità (time gain compensation o TGC) è una 
funzione automatica dell’apparecchiatura, ma può essere regolata anche manualmente 
dall’operatore. 
 
I l conver titore del segnale US (scan conver ter ) 

E’ la componente elettronica in cui il segnale elettrico in entrata, captato dal ricevitore e 
adeguatamente modulato dall’amplificatore (v. funzione TGC), viene filtrato, digitalizzato, 
memorizzato e convertito in un formato adatto ad essere inviato a un monitor per la 
rappresentazione. L’ insieme dei numeri corrispondenti alle diverse intensità degli echi di ritorno al 
trasduttore viene immagazzinato in maniera tale da rispettarne le relazioni spaziali (linea 
orizzonatale) e temporali (linea verticale). Il convertitore di scansione può essere considerato come 
una scheda elettronica (matrice bidimensionale ad esempio con 512 X 512 posizioni di memoria): 
alle singole posizioni numeriche di questa matrice corrisponde un punto luminoso sul monitor (cella 
o pixel), rappresentato nella modalità 2D con una luminosità (livello di grigio) proporzionale 
all’ intensità del segnale memorizzato (v. più avanti). 
 
I l processore (o CPU)  

Gestisce e coordina i blocchi funzionali dell’ecografo e ne consente la comunicazione reciproca. 
Trasmette ai vari blocchi gli ordini ricevuti dall’operatore, che comunica con l’ecografo attraverso 
la tastiera dei comandi. 
 
I l post-processing 

Dispositivo che consente di variare la rappresentazione dell’ immagine già acquisita: non 
modifica sostanzialmente il valore diagnostico dell’ immagine ecografia. 
 

3. Le Periferiche e gli Accessori 
Costituiscono il sistema di visualizzazione, documentazione e archiviazione dati (immagini e 

videoclip). Il sistema di visualizzazione è rappresentato da un monitor, a schermo tradizionale 
analogico con tubo catodico (CRT = Cathode Ray Tube) o a schermo piatto digitale a cristalli 
liquidi (LCD = Liquid Crystal Display). Lo schermo LCD è composto da un liquido intrappolato in 
numerose celle (pixel) collegate ad una sottile pellicola di transistor: questo dispositivo memorizza 
lo stato elettrico di ogni pixel dello schermo (matrice attiva), ottenendo immagini molto più 
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luminose e nitide rispetto agli LCD tradizionali. In dotazione su molti modelli di ecografi portatili, 
nel monitor piatto a cristalli liquidi la qualità dell’ immagine dipende tuttavia dall’angolo visuale. La 
documentazione delle immagini può avvenire su pellicola radiografica, su pellicola a sviluppo 
istantaneo con stampante laser o su carta speciale attraverso stampante a testina termica per bianco 
e nero o stampanti a colori dedicate; oggi grazie alla facile connessione con i sistemi PC può essere 
utilizzata anche una comune stampante laser o a getto d’ inchiostro. Immagini e videoclip possono 
inoltre essere archiviate su videoregistratore o su un supporto informatico (disco magneto-ottico, 
masterizzatore CD), o trasferite su pendrive attraverso porte USB, in formati BMP per le immagini 
statiche e AVI peri videoclip, utilizzabili su qualsiasi PC con sistema operativo Windows XP. A 
seconda del suo utilizzo l’ecografo dispone poi di vari strumenti accessori. Tra questi gli elettrodi 
per la traccia ECG, indispensabile per una corretta esecuzione di un esame ecocardiografico al fine 
di sincronizzare i movimenti delle strutture osservate con l’attività elettrica di sistole e diastole. 
Utili anche i supporti da installare sulle sonde per le procedure interventistiche eco-guidate, 
predisposti per dare all’ago stabilità durante la manovra e l’ inclinazione desiderata. Infine tutti gli 
ecografi  sono corredati di cavi per collegamento alla rete di alimentazione elettrica, con relativi 
reggi cavi e porta sonde. Una batteria o gruppo di continuità, che garantisca un’autonomia di alcuni 
minuti, è invece un accessorio ingombrante ma utile nei reparti e in pronto soccorso, ove occorra 
spostare l’apparecchio verso il malato e non viceversa. 
 
 

B. Tecnologia degli US: il software 
 

1. Costruzione dell’ immagine ecografica 
 Merita una considerazione il fatto che l’ immagine ecografia che noi vediamo non 

corrisponde direttamente ad una realtà anatomica. Rispetto ad altre tecniche di diagnostica per 
immagine, l’ immagine ecografia è il risultato di sofisticate elaborazioni che nascono per ottimizzare 
lo studio, ma talora possono risultare ingannevoli (v. Artefatti ecografici). Dunque noi possiamo 
elaborare in vario modo le informazioni fisiche, poi matematiche, derivanti dal segnale US di 
ritorno dai tessuti (echi), applicandovi algoritmi diversi e rappresentandole come immagini o come 
grafici. Descriviamo di seguito le varie modalità di costruzione dell’ immagine, focalizzando 
l’attenzione su quelle più comunemente utilizzate oggi sui nostri ecografi, pur tenendo conto della 
loro evoluzione e successione storica.  
 
Ecografia A-mode (“ Amplitude”  o Ampiezza) (Fig. 6) 

Sistema di rappresentazione grafica lungo una LINEA DI VISTA in cui: 
1. la distanza delle varie interfacce incontrate dal fascio US esplorante viene misurata su una 

scala graduata in corrispondenza di singoli segnali (spike); 
2. l’ intensità corrisponde alla ampiezza (o lunghezza) dei singoli spike. 

Rappresenta la modalità di rappresentazione del segnale US di ritorno più antica, ora con puro 
valore storico. 
 
Ecografia B-mode (“ Br ightness”  o Br illanza) (Fig. 6) 

Modalità di rappresentazione grafica in cui gli impulsi di risposta sono convertiti in punti 
luminosi (pixel): 

1. La distanza dell’organo bersaglio dalla superficie d’appoggio della sonda lungo la linea di 
vista (=profondità) viene misurata, analogamente alla modalità A-mode, con un algoritmo 
che trasforma il tempo, inteso come ritardo della ricezione dell’ impulso trasmesso, in 
distanza; 
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2. L’  intensità del segnale di ritorno dall’organo bersaglio, a differenza dell’A-mode, viene 
calcolata e rappresentata con il sistema della SCALA DEI GRIGI, cioè con una maggiore 
(verso il bianco) o minore (verso il nero) luminosità del punto. 

Nessuna applicazione attuale di quasta modalità di rappresentazione, ma va considerata la forma 
embrionaria della rappresentazione grafica bi-dimensionale attuale. 
 
Ecografia M-mode (“ Motion”  o Movimento) 

Aggiunge il fattore TEMPO alle nostre informazioni. In questo sistema di rappresentazione 
scorrono sul video i punti (immobili) della rappresentazione B-mode: 

1. la distanza è rappresentata sempre dai vari punti lungo la linea di vista, in qualunque 
momento del periodo indagato (es. ciclo cardiaco), che diventano pertanto linee continue; 

2. l’ intensità corrisponde alla maggiore o minore luminosità delle linee. 
Applicazione attuale: Ecocardiografia M-mode. 
 
Ecografia 2D (o Bidimensionale) 

La rappresentazione monodimensionale della singola linea di vista della ecografia B-mode 
sopra descritta diventa una rappresentazione bidimensionale (tante linee di vista affiancate e 
contemporanee, non in successione temporale continua come la M-mode). Nasce la definizione di 
CAMPO DI VISTA, in cui le singole linee di vista saranno parallele nelle sonde lineari o divergenti 
nelle settoriali e convex. Per la prima volta si può parlare di ECOTOMOGRAFIA, poiché la 
rappresentazione grafica corrisponde alla sezione anatomica esplorata dal fascio US. 
Nasce prima la ECOTOMOGRAFIA STATICA in cui, come in campo fotografico, l’operatore 
acquisisce immagini singole in successione. Attualmente in disuso. 
Successivamente, con la velocizzazione dei sistemi elettronici e la capacità di costruire oltre 16 
immagini al secondo (FOTOGRAMMI), si entra nel mondo del REAL TIME. 
L’ECOTOMOGRAFIA 2-D REAL TIME è quella applicata attualmente nella maggior parte delle 
apparecchiature moderne. 
 
Ecografia 3D e 4D 

Costituiscono le ultime novità in tema di costruzione dell’ immagine ecografia. La 3D 
consente la ricostruzione tridimensionale dell’organo indagato successivamente all’acquisizione 
delle immagini 2D ortogonali. (METODO STATICO) La 4D consente la visualizzazione in REAL 
TIME della tridimensionalità della struttura anatomica indagata. Applicazione suggestiva in 
ostetricia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 - Confronto della modalità di rappresentazione ecografia bidimensionale con le modalità A-mode e B-mode 
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Modalità Doppler    
 
 

Esistono 2 sistemi fondamentali di acquisizione del segnale Doppler: continuo e pulsato. A 
questi vanno aggiunte le metodiche color e power, di recente introduzione, che sfruttano comunque 
la tecnologia del Doppler pulsato. 
 
1. Doppler continuo o ad onda continua (continuous wave o CW). Merita solo un breve 
accenno, in quanto quasi abbandonato. La sonda è composta da 2 cristalli, uno emettirore, che invia 
continuamente un impulso, l’altro ricevitore, costantemente in ascolto. Può rilevare velocità 
elevatissime e fornisce informazioni per tutta la profondità raggiunta, ma è incapace di localizzare 
visivamente i vasi: pertanto non fornisce informazioni sulla sede, morfologia e diametri dei vasi 
esplorati, né sull’angolo di incidenza del fascio esplorante e presenta una ambiguità di campo 
(range ambiguity) in quanto il segnale Doppler raccolto costituisce la sommatoria di tutti i 
movimenti trovati dal fascio esplorante dalla superficie in profondità senza capacità di distinzione 
(Fig. 7). 
 
2. Doppler pulsato o ad onda pulsata (pulsed wave o PW). In questo caso la sonda è composta 
da un solo cristallo, che funziona da emettitore e ricevitore. Il principio di funzionamento consiste 
nell’ inviare impulsi separati (discreti) emessi in successione regolare ad una data frequenza (PRF = 
numero di impulsi nell’unità di tempo). Ha il vantaggio rispetto al Doppler continuo di essere dotato 
di risoluzione spaziale (assegna con precisione la profondità dei singoli organi). Ha il limite di 
essere incapace di indagare velocità elevate funzionando ad una PRF inferiore a quella del Doppler 
continuo, valore condizionato dalla profondità dell’organo indagato: infatti una volta emesso 
l’ impulso US prima che ne venga emesso un altro occorre che il precedente sia ricevuto. Un 
secondo limite è costituito dalle minori velocità di flusso rilevabili, imposte dal cosiddetto limite di 
Nyquist, che misura il limite massimo di velocità rilevabile con una formula matematica che mette 
in proporzionalità diretta la velocità misurabile principalmente con il valore della PRF, ed in 
proporzionalità inversa con frequenza della sonda (MHz) e con l’angolo di incidenza del fascio US 
(funzione coseno). 
 
3.  Color-Doppler (C-D): sfrutta il sistema del Doppler pulsato attraverso un alto numero di 
volumi campione. A ciascun volume campione, opportunamente decodificato, viene associata una 
scala di colore in modo che il flusso venga rappresentato come una mappa cromatica (CFM=colour 
flow mode), cioè l’ immagine bianco-nera B-mode si arricchisce di colore nelle regioni in 
movimento (vasi ma anche artefatti da movimento). Il colore con cui il flusso viene rappresentato 
dipende da 3 grandezze: direzione del flusso, velocità ed angolo incidente. Per convenzione le 
tonalità blu indicano direzione del flusso in allontanamento e rossa in avvicinamento. La tonalità è 
tanto più chiara quanto più elevata la velocità di flusso e diverso da 90° l’angolo incidente del 
fascio US rispetto alla direzione del flusso (Fig. 7). 
 
4. Power Doppler (P-D): costituisce una estensione della modalità CFM appena descritta, ma 
misura l’ampiezza degli echi anziché le velocità (metodo simil-angiografico). Perde informazioni 
sulla direzione dei flussi (unica tonalità di colore arancione) ma acquisisce maggiore sensibilità sui 
flussi lenti (es. vascolarizzazione intraparenchimale di noduli) (Fig. 8). 
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Fig. 7 –  Modalità color-Doppler (adenoma tossico tiroideo)     Fig. 8 – Modalità power-Doppler (morbo di Graves) 
 
 
 
5. Sistemi Duplex - Nelle apparecchiature moderne l’ecografia tradizionale bidimensionale 
(2D), votata allo studio morfologico (imaging), è accoppiata alla tecnologia Doppler, orientata 
invece alla rilevazione emodinamica, nei cosiddetti sistemi duplex-Doppler o eco-Doppler: in 
questo caso l’ immagine ecografica tradizionale è sovrapposta o affiancata al tracciato Doppler 
(pulsato). L’avanzamento tecnologico oggi permette la ulteriore sovrapposizione della modalità 
color o power ai sistemi duplex appena descritti (eco-color-Doppler ed eco-power-Doppler), ovvero 
la visualizzazione contemporanea dell’ immagine color o power con l’ immagine M-mode. Questo 
complesso sistema viene correntemente utilizzato, nelle macchine di fascia medio-alta, senza 
sostanziale compromissione della velocità di scansione (frame rate operativo), sebbene siano tante e 
complesse le informazioni che il softwere si trova a gestire contemporaneamente. 
 

 
C. Impostazione e manutenzione dell’ecografo 
 
 Prima di accenderlo e procedere al primo esame, l’ecografo va installato (collocato in modo 
che non cada e non sia facilmente esposto a urti, in ambiente spazioso e areato, protetto da 
interferenze elettromagnetiche, dotato di attacco a norma per alimentazione elettrica) e soprattutto 
impostato (Tab. I). 
L’ impostazione dell’ecografo in genere è eseguita al momento del collaudo da un tecnico 
specializzato, in presenza dell’operatore (futuro utente): questi fornisce le informazioni necessarie 
per introdurre i parametri identificativi della macchina e le proprie opzioni riguardo preferenze di 
visualizzazione dell’ immagine, di volume del segnale acustico, di tipologia di esami ecografici 
previsti. Viene dunque introdotto nel menu principale il nome dell’ istituzione (ospedale, reparto, 
città) in cui si opera (questa apparirà su ogni stampa), aggiornata la data e ora (pure riportate sulle 
stampe) e scelta la configurazione più congeniale in cui scrivere i dati del paziente (anagrafici, 
cliniche e quant’altro si vuole). Si procede quindi alla regolazione dei contrasti e della luminosità 
dello schermo, per migliorarne la nitidezza, ed alla determinazione dell’auto-freeze, cioè il 
congelamento automatico dell’ immagine dopo un periodo prefissato (es. 10 minuti) in cui non 
venga eseguita alcuna operazione sulla macchina, per prevenirne il degrado. Infine l’operatore 
stabilirà, in previsione dell’utilizzo più frequente dell’apparecchiatura ed in base a preferenze 
personali, i preset da far comparire all’accensione e da associare a ciascuna sonda, gli algoritmi di 
calcolo (esempio metodo del contorno piuttosto che dell’ellissoide automatico per il calcolo di un 
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volume) e l’eventuale introduzione di propri dati numerici e tabelle di riferimento per calcoli 
statistici (specie in ostetricia) (Tab. I). 
Una attenzione a parte va dedicata poi alla manutenzione dell’apparecchio. La sonda è il 
componente più delicato e degradabile: la sua connessione / disconnessione va effettuata ad 
ecografo spento o comunque ad immagine freezata. La sua pulizia, anche per motivi igienici, e la 
attenzione nel non lasciarla attiva dopo l’esame (freezare!) sono regole intuitive. Ancor più 
importante è evitare cadute o colpi durante gli esami o in caso di trasporto dell’ecografo, riponendo 
le sonde ogni volta che non siano utilizzate negli appositi alloggi porta-sonda (Tab. I). 
 
 
 
TABELLA  I  – Schema in formato mnemonico (gruppi di tre) delle procedure 
 da seguire nella installazione, impostazione e manutenzione dell’ecografo, 
___________________________________________________________________ 
 
A. INSTALLAZIONE ECOGRAFO: 

Ambiente ampio e areato     
Rete elettrica a norma 
Collocazione stabile (carrello)     

 
B. IMPOSTAZIONE ECOGRAFO: 

Parametr i identificativi 
Nome istituto     
Aggiornamento data     
Identità paziente standard 

 
Parametr i visivi e acustici 

Regolazioni nitidezza video     
Livello uscita acustica 
Auto-freeze 
 

Programmazione funzioni e biometr ia  
Elenco preset 
Introduzione tabelle 
Scelta misurazioni standard 
 

C. MANUTENZIONE ECOGRAFO: 
Collegamento a rete   
Trasporto ecografo (cavi, sonde)      
Sicurezza / connessione / pulizia sonde    

___________________________________________________________________ 
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A. Tecnica d’esecuzione dell’esame ecografico 
   

1. Funzioni Pr incipali 
 

La padronanza tecnica della macchina attraverso la regolazione dei comandi principali, ancor 
prima di accedere alle funzioni ausiliarie (v. oltre), e la conoscenza delle poche azioni da richiedere 
al paziente (quando collaborante) in corso di esame (es. inspirazione per vedere la colecisti, 
estensione del collo per le carotidi), costituiscono le basi per la realizzazione di un buon esame 
ecografico. Nella Tab. I vengono riassunte le operazioni principali da seguire in sequenza, 
raggruppate a gruppi di tre per motivi mnemonici.  
 
 
TABELLA I  – Schema in formato mnemonico (gruppi di tre) delle pr incipali regolazioni e operazioni da seguire 
nell’esecuzione di un esame ecografico 
________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione Operazione / Commenti     Memo                                                            
________________________________________________________________________________ 

 
CONFIGURAZIONE ECOGRAFO 
Prima dell’esame… sull’ecografo 
1. Accensione ecografo        Accensione 
2. Impostazione applicazione (preset)     Pre-set 
3. Scelta / cambio di sonda (probe)      Sonda 
 
SCANSIONE ECOGRAFICA 
Durante l’esame… sul paziente 
6. Posizione e collaborazione del paziente     Paziente 
4. Uso del gel         Gel 
5. Orientamento sonda        Orientamento 
 
REGOLAZIONE COMANDI 
Durante l’esame...  sull’ecografo 
7. Profondità (depth)        Profondità   
8. Fuoco (focus)        Fuocho 
9. Guadagno (gain totale e TGC)      Guadagno 
____________________________________________________________________ 
 
Legenda: TGC = compensazione del guadagno in funzione del tempo (time gain compensation) 
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1. L’accensione dell’ecografo non è sempre intuitiva. In genere esistono vari interruttori: 
l’ interruttore alimentazione, che collega l’apparecchio alla rete di alimentazione elettrica e 
determina l’avvio o lo spegnimento senza controlli softwere: è consigliabile tenerlo sempre acceso 
per evitare danni; il commutatore on/standby che invece consente il regolare 
avviamento/spegnimento dell’apparecchio (“setup”), per una durata di alcuni secondi: è quello che 
si consiglia di usare. In caso sia disponibile una batteria supplementare (cosiddetto gruppo di 
continuità), anch’essa dotata di un interruttore alimentazione collegato all’apparecchio quando 
trasportato da un letto ad un altro o da una stanza ad un'altra, con un’autonomia di alcuni minuti: in 
genere è sempre acceso se in carica. Talora e soprattutto in caso di apparecchi modulari, accanto 
all’ interruttore generale (posto in genere sul carrello) esistono singoli interruttori per i vari 
componenti (unità centrale, monitor, stampante): questi ultimi ovviamente vanno tenuti sempre 
accesi. Non dimentichiamo anche la possibilità che la stessa presa di alimentazione elettrica sia 
provvista di interruttore o che la stessa possa essere controllata da un interruttore posto in pannello 
separato. Infine, se nonostante tutte le attenzioni il nostro ecografo proprio non intenda partire, 
prima di chiamare il tecnico proviamo a controllare i vari cavi di alimentazione (dalla rete generale 
al gruppo di continuità, dal gruppo di continuità all’ecografo), troppo spesso posticci! 
 
2. Le moderne apparecchiature consentono la scelta tra numerose applicazioni o programmi 
preconfezionati (“ preset” ), cioè preimpostati già dalla ditta costruttrice e/o stabiliti dall’operatore 
insieme al tecnico al momento del collaudo, in funzione del tipo di esame previsto (v. Capitolo 3). 
Per “ preset”  s’ intende dunque l’ insieme (pacchetto) delle regolazione dei comandi principali (tipo 
di sonda, frequenza di emissione, profondità, fuochi, guadagni, calcoli, post-processing etc.) 
ritenuto adeguato dall’operatore per un determinato tipo di esame e incluso con nome specifico tra 
le applicazioni in memoria (es. Addome, Addome con contrasto, Ostetricia I trimestre, Ostetrica III 
trimestre, Tiroide, Carotidi etc.), richiamabile pertanto all’ inizio di ogni esame di quel genere 
evitando all’operatore l’onere di reimpostare nuovamente tutti i parametri (Fig. 1, A e B). 
 
 

Fig. 1 - Esempio di errore nella scelta del preset (tiroide): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A - Preset corretto: tessuti superficiali                             B - Preset errato: cardiologia 

 
 

3. La scelta della sonda in genere è obbligata e va sostanzialmente memorizzata (v. schema 
Capitolo 2): essa viene operata in base alla anatomia della struttura da esaminare, considerandone la 
profondità e valutando la finestra acustica da utilizzare, optando per un compromesso accettabile tra 
risoluzione e penetrazione. Ad esempio: 
 
collo: appoggio non spazioso deformabile, scarsa profondità = sonda lineare, piccola, con elevata risoluzione e bassa 
pentrazione;  
addome: appoggio spazioso deformabile, media profondità = sonda convex, ampia, media risoluzione e media 
profondità;  
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cuore: appoggio intercostale indeformabile e angusto, profondità elevata = sonda settoriale, piccola, ad elevata 
penetrazione e scarsa risoluzione.  
Ricordiamo che ogni sonda si caratterizza per una diversa geometria d’ immagine (Fig.2, A, B e C). 
 
 

Fig. 2 – Tipi di immagine ecografica ottenuta con le varie tipologie di sonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       A - Sonda Lineare: rettangolare   B -  Sonda Convex: trapezoidale           C - Sonda Settoriale: conica 

 
Ormai tutte le sonde sono inoltre dotate di multifrequenza; la frequenza desiderata è manualmente 
intercambiabile dall’operatore, che può scegliere la frequenza della sonda, ovviamente entro un 
ristretto range (ad esempio tra 3 e 5 MHZ, o tra 7.5 e 10 MHz), sulla base della struttura anatomica 
da indagare e sulla base della costituzione fisica del paziente: è opportuno utilizzare frequenze più 
basse nei pazienti con spesso pannicolo adiposo ovvero nell’ indagine di strati più profondi di una 
struttura. Esempi: 
 
Tendine achilleo in una bambina:  Lineare 13 MHz    Muscolo soleo in un atleta:  Lineare  5 MHz  
Aorta addominale in adulto obeso: Convex   2 MHz   Colecisti in giovane magra: Convex  5 MHz 
 
Sebbene sia indicata una frequenza media di emissione (ammettiamo 10 MHz) i moderni ecografi 
sono ormai dotati di sonde a larga banda: costruite ed autonomamente predisposte ad esplorare i 
tessuti prossimali (campo vicino) con frequenza più alta (in questo caso >10 MHz) ed i tessuti 
distali (campo lontano) con frequenza più bassa (<10 MHz). Esempi:  
 
Frequenza nominale       10 MHz 
Primi   0-2 cm  esplorati a 13 MHz 
Successivi 2-4 cm  esplorati a 10 MHz 
Ultimi   4-6 cm  esplorati a 7.5 MHz 

 
In Fig. 3 (A e B) è riportato un esempio di errore di scelta di sonda. 
 

Fig. 3 - Esempio di errore nella scelta della sonda (tiroide): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         A - Sonda corretta:  sonda lineare              B -  Sonda errata: sonda convex 
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4. Il paziente in emergenza non presenterà né una adeguata preparazione pre-esame (addome 
pulito, vescica piena), né una completa collaborazione (inspirazione, manovre dolorose ecc.). A 
questi limiti non dobbiamo però aggiungere scorrette posizioni o scansioni, che invece vanno 
applicate al meglio. Esempi: paziente supino con collo esteso per tiroide, in decubito controlaterale 
per carotide e giugulare, con manovra di compressione muscolare distale per controllare pervietà 
venosa, paziente supino per addome, in ispirazione forzata per colecisti (Fig. 4 A e B), su lato sn per 
ecocardiografia (scan apicale), decubito laterale sn per rene e surrene dx, laterale dx per rene e 
surrene sn e milza, prono per cavo popliteo e per tendine di achille (in questo caso con piede in 
flessione dorsale), supino con ginocchio flesso per tendine rotuleo e cavità articolare, con paziente 
seduto a braccio addotto e avambraccio flesso per la spalla, con paziente seduto per cavità pleurica. 
 
 

Fig. 4 – Esempio di errore nella collaborazione del paziente: colecisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A - Corretto: inspirio forzato                          B - Errato: respiro normale 
 
 
5. L’uso del gel, da cospargere preferibilemente sulla sonda (ci regolaiamo così meglio nella 
quantità necessaria) è manovra banale ma essenziale (Fig. 5 A e B) che va eseguita al momento 
dell’esame (non tenere la sonda in mano piena di gel !): serve per creare continuità sonda – tessuti 
senza interposizione di aria.  
 
 

Fig. 5 - Esempio di errore nell’uso del gel: tiroide 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A – Corretto: con gel                       B – Errato: senza gel 
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6. L’orientamento corretto della sonda (v. anche più avanti) va controllato all’ inizio di ogni 
esame, poggiando uno spigolo della sonda e facendo in modo che: a) se dobbiamo eseguire una 
scan trasversale, il lato dx della sonda (quello cioè a contatto con il dito medio dell’operatore, non 
con il pollice) esplori il lato sn del paziente in decubito supino (dx per chi guarda) e corrisponda sul 
monitor al lato dx (per chi guarda) (Fig. 6 A e B); b) se dobbiamo eseguire una scan longitudinale, 
lo stesso lato dx della sonda corrispondente sul monitor al lato dx per chi guarda, esplori il lato 
caudale del paziente. Da una scan trasversale possiamo passare ad una longitudinale ruotando in 
senso orario la sonda di 90°, viceversa in senso antiorario se passiamo da una scan longitudinale ad 
una trasversale. Nei moderni ecografi un led luminoso indica il lato dove tenere il pollice, che va 
orientato, a paziente supino verso la sua dx (per scansioni trasversali) o verso il suo cranio (per 
scansioni longitudinali). 
 

Fig. 6 – Esempio di errore nell’or ientamento della sonda: fegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dx            Sn     Sn                 Dx 
                          A– Orientamento corretto                           B –  Orientamento errato 
 
 
7. Profondità (depth). Determina la profondità di esplorazione, che può essere pre-impostata (es. 
20 cm per indagare il cuore), o modificata in corso di esame, a seconda dell’organo da indagare e la 
costituzione fisica del paziente (pediatrico, longilineo, obeso). E’   consigliabile scegliere la minore 
profondità utile, al fine di non rimpicciolire inutilmente l’ immagine e far perdere potere informativo 
all’esame (Fig. 7 A e B). Insomma regoliamo alla minore profondità possibile. Esempio su stesso 
paziente : 
 
Depth = 10 cm per la colecisti 
Depth = 18 cm per l’aorta addominale 
 
 

Fig. 7 - Esempio di errore nella regolazione del comando profondità  (o depth): fegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A – Profondità corretta: 12  cm                  B  – Profondità errata: 20 cm 
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8. Fuochi. E’ possibile ottimizzare l’ immagine variando manualmente in corso di esame la 
posizione del fuoco (indicato in genere con un segno su di un lato della immagine ecografica), in 
relazione alla sede della zona d’ interesse (massima risoluzione nella zona focale) (Fig.8, A e 
B).Esempi:  

 
Cisti sebacea (superficiale):   fuoco a 1 cm 
Adenoma paratiroideo (profondo):  fuoco a 4 cm. 

 
 
 
 

Fig. 8 - Esempio di errore nella regolazione del scelta del comando  fuoco: fegato 
 
       
              
             
 
 
 
 
 
 
 
           A – Posizione del fuoco corretta           B - Posizione del fuoco errata 
 
 
 
 
9. Guadagni (guadagno globale o “gain” , e guadagno parziale o “TGC” = time gain compensation, 
cioè compensazione del guadagno in funzione del tempo ovvero della profondità). Abbiamo visto 
nei precedenti capitoli che il fascio US tende ad attenuarsi nel suo cammino, in modo proporzionale 
alla distanza percorsa. La funzione guadagno regola tutti o una parte degli echi di ritorno, 
amplificando la sensibilità di ricezione (e non l’ intensità degli echi emessi). La corretta regolazione 
del guadagno globale è importante per il potere di risoluzione assiale e laterale: si deve scegliere il 
livello di guadagno globale minore possibile, che evidenzi comunque le più piccole interfacce. 
D’altra parte, senza una corretta regolazione differenziata del guadagno (TGC) strutture analoghe, 
poste a distanza diversa dalla sonda, verrebbero rappresentate sul monitor con diverso tono di grigio 
(la struttura più vicina alla sonda con tono tendente al bianco, quella più lontana con tono più 
scuro). La curva di guadagno ben regolata tende invece a rappresentare due strutture analoghe, 
poste a diversa distanza dalla sonda, con uguale tono di grigi; infatti mediante una adeguata e 
corretta curva del guadagno i segnali eco di ritorno vengono amplificati maggiormente con 
l’aumentare della distanza dalla sonda (cioè con l’aumentare del tempo che impiegano a 
raggiungere la sonda).  
Errori piu’  frequenti nella regolazione del guadagno sono: eccessivo guadagno globale, scarso 
guadagno globale (Fig. 9 A, B e C), amplificazione alta degli echi superficiali, e bassa per gli strati 
profondi (Fig. 10 A e B), scarsa amplificazione degli echi superficiali e profondi, inadeguata 
amplificazione degli strati intermedi (Fig. 11 A e B). 
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Fig. 9 -  Esempio di errore nella regolazione del comando  guadagno globale  (gain): fegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     A     C  
                   A – Guadagno corretto                          Guadagni errati (A: scarso e B: eccessivo) 
   
 
 

Fig. 10 -  Esempio di errore nella regolazione del comando  guadagno parziale  (TGC): fegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
               A – Guadagno corretto                                   B – Guadagno errato in profondità 
 
 
 

Fig. 11 -  Esempio di errore nella regolazione del comando  guadagno parziale  (TGC): fegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                        A – Guadagno corretto                   B – Guadagno errato negli strati intermedi 
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2. Funzioni Ausiliar ie 
 
 Le funzioni ausiliarie riguardano regolazioni opzionali o di completamento dell’esame, alcune 
da scegliere prima o durante l’esame, nella maggior parte dei casi applicabili su immagine acquisita 
(freezata) (Tab. II). Ne fanno parte:  
a) l’opzione punti focali, che consente di scegliere un numero di fuochi (in genere fino a quattro) 
per migliorare la risoluzione spaziale su tutta la profondità dell’ immagine; purtroppo questa 
funzione riduce la velocità di scansione, cioè la velocità di acquisizione delle immagini (frame rate), 
così da renderne percepibile - perché rallentata - la sequenza durante la scansione ecografia; la 
scelta di quale parametro privilegiare tra risoluzione spaziale o temporale, cioè se esaminare con 
eguale nitidezza tutti gli strati di profondità della scansione o valutare con precisione i movimenti 
dell’organo in esame,  spetta all’operatore di volta in volta. 
b) la scelta della seconda armonica (o imaging armonico tissutale), sofisticato sistema di 
costruzione dell’ immagine ecografica bi-dimensionale non attraverso la rilevazione degli echi 
fondamentali, come avviene per le immagini convenzionali, bensì dalle loro armoniche (multipli 
della frequenza di insonazione: es. sonda operante a 5 MHz, echi fondamentali = 5 Mhz, armoniche 
= 10, 15, 20 … Mhz); l’ imaging armonico ha un rapporto segnale-fondo molto favorevole, 
assicurando un migliore contrasto, dunque una migliore risoluzione spaziale, rispetto alle immagini 
convenzionali;  
c) la funzione dual, consente l’accoppiamento di immagini sulla stessa schermata (schermi gemelli); 
opzione utilizzata in genere per comporre immagini (es. nodulo che non entra nel singolo campo di 
vista della sonda) o confrontare lato destro e sinistro o lato sano e lato malato di un organo pari 
simmetrico (es. tiroide,rene, mammella, testicolo, muscoli etc.); 
d) la funzione zoom, che esalta un particolare dell’ immagine a qualunque profondità si trovi, 
ingrandendolo ma senza migliorarne la definizione (immagine più sgranata); 
e) la funzione congelamento (tasto freeze), attivata sulla scansione ritenuta migliore dall’operatore 
in corso di esame;  
f) la funzione cine loop consente invece di scegliere l’ immagine preferita scorrendo la sequenza di 
immagini acquisite durante l’esame (replay); 
g) le funzioni di annotazione da tastiera alfa-numerica, che consentono di inserire informazioni 
sulla identità del paziente (tasto patient), o di scrivere sullo schermo definizioni esplicative 
digitando i singoli caratteri direttamente sulla tastiera (tasto character) o selezionandole da lista 
pre-memorizzata sul menu (tasto annotation); 
h) i riferimenti di scansione (body mark), utili per  indicare sullo schermo l’area corporea indagata 
ed il tipo di scansione eseguito (es. trasversale o longitudinale, lato destro o sinistro); 
i) i sistemi per operare misure, disegnare contorni ed eseguire calcoli, talora applicando algoritmi 
complessi come il metodo Simpson per la frazione di eiezione, oppure comparando i dati a curve di 
distribuzione come per i parametri di biometria fetale in relazione all’epoca gestazionale); 
l) le funzioni di post-processing, che riguardano quelle modifiche che si possono apportare per 
migliorare l’ immagine già acquisita, attraverso la variazione differenziale della tonalità della scala 
dei grigi passando ad esempio da una netta separazione del bianco/nero ad una fine continuità 
(dinamic range), attraverso la demarcazione dei bordi orizzontali e verticali (funzione 
enhancement), infine attraverso la modifica della uniformità e morbidezza dell’ immagine con 
selezione di filtri e altri comandi (filter, saturation, gray map, scan correlation, gamma curve). 
m) dell’ immagine acquisita, verso l’archiviazione nella memoria della macchina, la registrazione 
su supporto elettronico esterno o infine verso la riproduzione (stampa), si è parlato nel Capitolo 3.  
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TABELLA  I I  – Schema r iassuntivo delle funzioni  
ausiliar ie dell’ecografo 
___________________________________________ 

 
Descr izione Operazione                                                          
___________________________________________ 
 
FUNZIONI AUSILIARIE PRE-FREEZE 
Realizzazione dell’ immagine 

a) Numero fuochi  
b) Seconda armonica 

Presentazione dell’ immagine 
c) Schermi gemelli 
d) Zoom 

Selezione dell’ immagine 
e) Freeze 
f) Cine loop   

 
FUNZIONI AUSILIARIE POST-FREEZE 
Completamento dell’ immagine 

g) Annotazioni 
h) Body mark 
i) Misure        

 
Elaborazione dell’ immagine 

l) Post-processing         
 
Destinazione dell’ immagine 

m) Archiviazione, registrazione, stampa        
____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

3. Funzioni Doppler  
 
 Le funzioni Doppler (M-mode, Color/Power mode o CFM e Doppler pulsato o PW) 
vengono comunemente attivate dopo accurato studio ecografico bidimensionale tradizionale 
(modalità 2D). Lo studio ecografico preliminare consente infatti di individuare la regione di 
interesse (ad esempio un vaso), valutarne decorso, profondità e morfologia e di operare quindi una 
scelta corretta nella successiva regolazione dei parametri Doppler. La finalità dello studio Doppler 
(soprattutto della modalità CFM e della modalità Doppler pulsato, con relativa curva spettrale)  si 
riassume nella ricerca di parametri qualitativi (presenza, direzione del flusso, turbolenza) e 
quantitativi (velocità di picco sistolico, calcolo degli indici di resistenza e di pulsatilità). La Tab.III 
riassume i principali comandi di regolazione delle modalità M-Mode, CFM (color e power) e PW 
(v. anche Capitolo 10). 
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TABELLA  I I I  – Schema in formato mnemonico (gruppi di tre) delle procedure da seguire nella attivazione delle 
var ie funzioni Doppler  
_______________________________________________________________________________ 
 
Descrizione Operazione       Memo                                                            
_______________________________________________________________________________ 
 
MODALITA’ M (M-MODE) 
Comandi pr incipali 
1. Attivazione funzione M-mode      Attivazione M-mode 
2. Regolazione guadagno M-mode      Guadagno  
3. Regolazione velocità di spazzolamento     Spazzolamento 
NB: Misure lineari su immagine freezata 

 
MODALITA’ COLOR (CFM) 
Comandi pr incipali 
1. Attivazione funzione Color / Power (C/P)    Attivazione C/P 
2. Regolazione guadagno C/P      Guadagno 
3. Regolazione range velocità (PRF)      PRF 
Comandi ausiliar i 
4. Spostamento linea di base       Linea base 
5. Regolazione filtro di parete      Filtro 
6. Impostazione range c/p  box      Box 
NB: Nessuna misurazione quantitativa (metodo simil angiografico) 
  
MODALITA’ DOPPLER (PW) 
Comandi pr incipali 
1. Attivazione funzione Doppler (PW)     Attivazione PW 
2. Regolazione guadagno PW      Guadagno 
3. Regolazione range velocità (PRF)      PRF 
Comandi ausiliar i 
4. Spostamento linea di base       Linea base 
5. Regolazione filtro di parete      Filtro 
6. Impostazione volume campione      Volume campione 
Comandi quantitativi 
7. Regolazione angolo di flusso      Angolo 
8. Inserimento funzioni oblique (steering)*      Steer ing 
9. Modulazione suono Doppler      Suono 
NB: Misure indici quantitativi Doppler (VPS, IP e IR) su immagine freezata 
_______________________________________________________________________________ 
 
Legenda:  CFM = mappa a colori del flusso ematico (Colour Flow Mode);  PW = Doppler pulsato (Pulsed Wave);  VPS = velocità di picco sistolico;  
IP = indice di pulsatilità di Gosling (Pulsed Index); IR = indice di resistenza di Purcelot (Resistance Index); *  solo per sonde lineari 
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B. Immagine ecografia 
 

1. Formazione e rappresentazione dell’ immagine 
 

Per le conoscenze fisiche e tecniche fin qui acquisite possiamo ricostruire il processo, assai 
peculiare, per cui un’onda meccanica (ultrasonora) riesce a fornire una rappresentazione visiva 
(immagine ecografica). Ricordiamo tuttavia che l’ immagine ecografica non corrisponde 
direttamente ad una realtà anatomica, come intuitivamente riconosciamo ad una comune 
radiografia, ma  è il risultato di complesse elaborazioni, pur necessarie per rendere il segnale pulito 
e comprensibile all'operatore.  

Il tutto inizia dalla vibrazione dei cristalli posti ordinatamente sulla superficie di una comune 
sonda ecografica. Tali cristalli, con proprietà piezoelettrica, cioè con capacità di contrarsi ed 
espandersi (vibrare) sotto l'azione d'un campo elettrico alternato prodotto dall’alimentatore e dal 
trasmettitore, producono onde elastiche di frequenza elevata (ultrasuoni). Gli US così generati sono 
trasferiti direttamente nei tessuti grazie al contatto, o più propriamente al semplice accostamento 
della sonda alla superficie corporea tramite un gel che impedisca un eccessivo assorbimento.   

Il fascio US esplorante si propaga nei tessuti con la stessa frequenza del trasmettitore e con 
una velocità che dipende dal tessuto attraversato (per l’elaborazione elettronica è considerata in 
realtà invariabile e per convenzione pari a 1540 m/s nei tessuti biologici). Quando il fascio US 
incontra un ostacolo (interfaccia) viene riflesso, assorbito, disperso, diffuso o refratto secondo le 
leggi precedentemente descritte e comuni a tutti i fenomeni di propagazione delle onde. Solo le 
onde riflesse (echi) ci portano informazioni: esse possiedono la stessa frequenza di quelle incidenti 
(con l’eccezione di quelle che incontrano particelle in movimento da cui, per effetto Doppler, 
vengono riflesse con frequenza diversa), ma sono sfasate rispetto ad esse in funzione del cammino 
percorso, cioè della distanza dalla sonda. In realtà il segnale che ritorna verso la sonda è molto 
complesso perché sommatoria di molte onde di uguale frequenza, ma sfasate, e di altre con 
frequenza diversa (armoniche e effetto Doppler), pure sfasate fra loro. Tale segnale contiene 
comunque, pur in maniera confusa, tutte le informazioni sulla geometria, biometria e composizione 
dei tessuti esplorati. 

Dunque gli echi di ritorno (o riflessi) mettono in vibrazione i cristalli, che trasformati in 
impulsi elettrici li presentano al ricevitore; quindi, modulati dall’amplificatore, essi vengono 
elaborati dallo scan converter e finalmente presentati sul monitor come punti (pixel) a diversa 
luminosità a seconda del contenuto di energia, e distanziati tra loro in senso verticale a seconda 
della profondità di provenienza, ed in senso orizzontale a seconda della distanza tra le linee di vista.  
L’accostamento delle varie linee di vista costituisce il campo di vista o immagine ecografia 
bidimensionale, che noi vediamo sul monitor.  

Gli echi riflessi sono rappresentati per convenzione sullo schermo come punti luminosi 
(bianchi) su fondo nero: immagine positiva. Dunque la scala dei grigi consiste nella 
rappresentazione, sulla linea di vista, di echi al di sotto di una certa intensità con un pixel nero, al di 
sopra di un’altra intensità con un pixel bianco, e con diverse sfumature di grigio per le intensità 
intermedie, con tonalità sul bianco per echi forti e sul nero per echi deboli. 
 
 

2. Or ientamento dell’ immagine sul monitor  
 

Per convenzione le immagini ecografiche vengono visualizzate sul monitor in modo tale che 
il punto di appoggio della sonda alla cute, definito eco iniziale, è situato in alto;  procedendo verso 
il basso sono rappresentati gli strati più profondi (i più lontani dalla sonda). 
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Nelle scansioni trasversali o assiali per convenzione a sinistra dello schermo è rappresentato il lato 
destro del paziente e a destra dello schermo il lato sinistro del paziente (come nell’esame TC) (Figg. 
12 e 13). 
Nelle scansioni longitudinali il lato sinistro dello schermo corrisponde alla testa del paziente e 
quello destro dello schermo ai piedi del paziente (Figg. 14 e 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12  – Ecografia dell’addome superiore in scan trasversale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 – Sezione anatomica trasversale dell’addome superiore 
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Fig. 14  – Ecografia dell’addome superiore in scan longitudinale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15 – Sezione anatomica longitudinale dell’addome superiore 
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3. Qualità dell’ immagine ecografica 
 
Le variabili da cui dipende il potere informativo dell’ immagine ecografica, in altre parole la sua 
qualità, sono: 
 
1. Apparecchio: qualità tecnica di costruzione dell’hardwere, velocità e capacità di elaborazione 
del softwere, impostazioni predefinite (pre-set). L’ introduzione di nuove tecnologie ha migliorato 
sensibilmente l’ immagine ecografica soprattutto per riduzione degli echi spuri (migliore risoluzione 
spaziale) e aumento della velocità di acquisizione delle immagini (migliore risoluzione temporale) 
 
2. Paziente: costituzione fisica, preparazione (digiuno - pulizia intestinale ecc), collaborazione, 
distribuzione del gas intestinale (variabile), sede della struttura in esame (accessibilità / presenza di 
finestre acustiche), composizione della struttura in esame. La stessa scansione ripetuta con il 
paziente in posizioni diverse (i.e decubito supino e laterale), può fornire importanti informazioni 
diagnostiche. 
 
3. Operatore: culture tecnica e scientifica, attenzione, conoscenza dell’apparecchio utilizzato. E’  
insieme il vantaggio e lo svantaggio dell’ecografia, metodica operatore-dipendente: le scansioni 
sono liberamente orientate e si adattano alla problematica e alla costituzione del paziente e la 
documentazione dell’esame con immagini ecografiche stampate o archiviate  raramente permette 
una interpretazione da parte di un altro operatore in un secondo momento. 
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Semeiotica ecografica 
 
Americo Testa, Luigi Carbone 
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - Policlinico Universitario “A. Gemelli “ , Roma 

 
 

A. Criteri quantitativi: l’ecogenicità 
 

1. Definizioni 
 Il termine ecografia (dal greco ����� ,-�����  rumore, eco e 	�
����� , -� �  scrittura) letteralmente 
definisce la rappresentazione grafica dei segnali US di ritorno (echi) dall’organo bersaglio indagato 
con gli US. L’ intensità di tali echi viene rappresentata con il sistema della scala di grigi, cioè con 
una minore (verso il nero) o maggiore (verso il bianco) luminosità del punto o pixel. La minore o 
maggiore luminosità del tessuto in esame viene definita ecogenicità, che presenta la seguente 
gradualità crescente nella scala dei grigi (Tab. I). 
 
 
Tabella I – Grado di ecogenicità dei tessuti in ordine crescente: la scala di grigi 
 
    NERO                          GRIGIO SCURO                 GRIGIO CHIARO         BIANCO 
Anecogeno            Ipoecogeno                       Isoecogeno                   Iperecogeno 
 
 
 
Anecogeno significa privo di echi, e rappresenta una struttura assolutamente omogenea, senza 
interfacce che ostacolino il fascio US esplorante e generino una qualunque riflessione (Fig. 1). 
Ipoecogeno significa dotato di un tappeto di echi con intensità minore rispetto ad un tessuto di 
riferimento (es. parenchima epatico per comparazione degli organi profondi; parenchima tiroideo 
per confronto con organi superficiali) (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 1 – Lesione focale anecogena (cisti tiroidea)     Fig. 2 – Lesione focale ipoecogena (nodulo tiroideo) 
 
Isoecogeno significa dotato di patrimonio ecogenico (luminosità) paragonabile ai tessuti di 
riferimento (Fig. 3). 
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Iperecogeno infine rappresenta un livello di ecogenicità superiore allo standard di riferimento (se si 
tratta di una lesione focale la comparazione va fatta con tessuto omogeneo circostante) (Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Nodulo tiroideo isoecogeno   Fig. 4 - Nodulo tiroideo iperecogeno 
 

2. I  tessuti biologici 
I tessuti biologici, sulla base della loro diversa e complessa interazione con il fascio di US 

indagante, possono essere differenziati in tre gruppi: 
Tessuti trasmettitor i: i liquidi (urina, sangue, bile, amnios, ascite, colloide, essudato, 

trasudato, siero). La omogeneità e la mancanza conseguente di interfacce non determina fenomeni 
di riflessione in queste strutture (letteralmente anecogene). Il fascio US indagante supera queste 
strutture senza significativa attenuazione e presenta in profondità una maggiore luminosità rispetto 
ai tessuti circostanti (rinforzo distale) (v. Cap. 2) 

Tessuti r iflettor i: ossa, gas, connettivo. Tutti caratterizzati da elevata impedenza acustica 
rispetto ai comuni parenchimi, producono interfacce con riflessione speculare di buona parte del 
fascio US incidente (per questo sono tutti iperecogeni), ma a seconda del loro diverso grado di 
deformabilità (componente elastica) e della loro densità (componente inerziale), si differenziano in 
3 sottogruppi: 
- prevalentemente assorbenti: l’osso, i calcoli e le calcificazioni in genere, sempre associati a cono 
d’ombra distale; 
- prevalentemente disperdenti: i gas (aria, gas intestinali), pure associati a cono d’ombra distale con 
vari fenomeni di riverberazione. 
- prevalentemente trasmittenti: il collagene ed alcuni tipi di grasso, dotati di notevole componente 
elastica (il primo) o di componente liquida (il secondo) da consentire il passaggio di buona parte 
dell’energia US senza evidenti modifiche distali dello stesso (alcuni lipomi) (Fig. 5) o addirittura 
con rinforzo in profondità  e coni d’ombra laterali (p.es. certe cisti sebacee) (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 5 – Lipoma                     Fig. 6 - Cisti sebacea 



                                  ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.    Concetti Generali di Ecografia 

  

 
Tessuti diffusor i: i tessuti molli (fegato, tiroide, muscoli). Prevale in questi tessuti la trama 

fine e compatta, determinata soprattutto dalla omogenea distribuzione di echi puntiformi. La diversa 
composizione e distribuzione del tessuto connettivo di sostegno (grasso e collagene) conferisce ai 
vari parenchimi diversi gradi di ecogenicità e diverso grado di uniformità della trama dell’organo 
(p. es. trama larga e ipoecogena di un tessuto muscolare rispetto alla trama fitta ad elevata 
ecogenicità di un testicolo; trama grossolanamente disomogenea della mammella, peraltro dotata di 
diversa ecogenicità a seconda dell’epoca della vita) (v. Cap. 6). 
 
 

B. Criteri qualitativi: l’ecostruttura  
 

1. Immagini ecografiche elementar i:  “ spazio vuoto” , “ linea” ,  “ punto”  
Abbiamo visto che quando il fascio US esplorante incontra i tessuti biologici, si verificano 

in vario grado fenomeni di riflessione, diffusione, rifrazione, trasmissione e assorbimento. Siccome 
soltanto gli US che tornano indietro verso la sonda (echi) contengono un’ informazione diagnostica, 
ne viene che soltanto i tessuti in grado di generare i primi due fenomeni (riflessione e diffusione) 
inviano al computer segnali di sé e possono essere ricostruiti in un’ immagine ecografica. Nei tessuti 
dove si verificano invece prevalentemente gli altri tre fenomeni (rifrazione, trasmissione e 
assorbimento) gli US si allontanano più o meno indisturbati dalla sorgente, portando con sé le 
preziose informazioni sui tessuti attraversati. Sul monitor questi tessuti daranno soltanto immagini 
di vuoto acustico. Sulla base di questi concetti, formuliamo la seguente classificazione delle 
immagini ecografiche cosiddette elementari: 

Immagine di spazio vuoto: generata da tessuti trasmettitori non contiene segnali al suo 
interno, cioè si presenta priva di echi (anecogena). Il fascio US non subisce alcuna riflessione 
diretta (riflessione propriamente detta) o indiretta (frammentata nel fenomeno della diffusione o 
scattering), e viene trasmesso verso gli strati profondi (trasmissione e refrazione) mantenendo 
distalmente una maggiore luminosità (= ecogenicità) rispetto ai tessuti limitrofi perché non 
attenuato (rinforzo distale con coni d’ombra laterali nelle raccolte liquide), ovvero perdendo 
intensità se parzialmente assorbito o disperso (cono d’ombra in alcune flogosi e neoplasie). 

Immagine lineare: generata da tessuti riflettori si presenta come banda iperecogena lineare 
o curvilinea (immagine di parete). Il fascio US subisce prevalentemente il fenomeno della 
riflessione speculare incontrando una interfaccia costituita da una estesa superficie. Con il fascio US 
diretto perpendicolarmente si ha la condizione di massima riflessione speculare, quindi la massima 
rappresentazione grafica della superficie che appare intensamente iperecogena; con un angolo 
incidente obliquo gli echi (fascio riflesso) si allontanano dalla sonda con un angolo di ampiezza pari 
all’angolo incidente e l’ immagine lineare della superficie si affievolisce fino a scomparire. 
Distalmente alla immagine lineare ben insonata può apparire un cono d’ombra se la struttura è 
prevalentemente assorbente (osso) o disperdente (aria), oppure un rinforzo se trattasi di parete di 
organo cavo (vaso, vescica, colecisti), o infine può non essere registrata alcuna sostanziale modifica 
in caso di struttura prevalentemente fibroelastica (es. diaframma). 

Immagine puntiforme: generata da tessuti diffusori, costituisce l’elemento base dei 
parenchimi e si presenta come segnale puntiforme di dimensioni (grana spessa o fine), densità 
(trama compatta o rarefatta) e luminosità (tenue = ipoecogeno o intensa = iperecogeno) variabili.  Il 
fascio US subendo prevalentemente il fenomeno della diffusione, cioè della deviazione in tutte le 
direzioni e in pur minima parte anche in direzione della sonda, riporta generalmente indietro un 
segnale (eco) a bassa intensità. L’ insieme di tante immagini puntiformi (diffusori) conferisce il 
tipico aspetto dei tessuti ghiandolari omogenei (fegato, pancreas, milza, tiroide, ghiandole salivari e 
testicoli). I primi ecografi non erano in grado di amplificare questi echi fini e di bassa intensità, e 
non ricostruivano pertanto i parenchimi omogenei, che apparivano come vuoti acustici: le prime 
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immagine ecografiche insomma riportavano solo le immagini lineari, prodotte dalle ampie 
interfacce riflettenti delle capsule fibrose degli organi o delle pareti vasali (appunto definite anche 
immagini di parete) e riuscivano pertanto a documentare solo i contorni degli organi. 
 
 

2. Immagini ecografiche complesse: anatomia normale e patologica 
Ogni organo, che sia normale o sede di patologia, è dunque “ecograficamente”  riconoscibile 

in quanto composto da una miscela diversa di tessuti trasmettitori, riflettori o diffusori 
(ecogenicità), e dotato di una peculiare architettura che gli deriva dalla complessa ed unica 
combinazione di immagini elementari (ecostruttura). Le tre immagini elementar i, azzardando un 
prestito dall’alfabeto Morse, a scopo mnemonico possono essere sintetizzate in questo modo: 

 
uno “spazio vuoto”   -  una “ linea”   -  un “punto” . 

 
Alle tre immagine elementari sopra descritte va aggiunta una quarta componente, talora disturbante 
ma per lo più portatrice di alto potere informativo se ben interpretata: l’ar tefatto ecografico (Cap. 
2). Raramente una struttura anatomica è costituita soltanto da una immagine elementare (p. es. una 
minuta cisti semplice come spazio vuoto, un setto fibroso come linea iperecogena, una 
calcificazione intraparenchimale come singolo punto iperecogeno); più frequentemente si tratta di 
immagini complesse (combinazione di immagini elementari) e più o meno artefattuate. Passiamo in 
rassegna tutte le possibili combinazioni distinguendo schematicamente le immagine ecografiche 
(macrostrutture) in tre gruppi: a prevalente struttura liquida, solida, gassosa.   
 

- Immagine a contenuto liquido:  
Distinguiamo: 

a. Struttura liquida semplice  
b. Struttura liquida complessa con contenuto corpuscolato 
c. Struttura liquida complessa con vegetazione solide aggettanti 
d. Struttura liquida complessa con setti sottili 
e. Struttura liquida complessa con setti spessi e travate irregolari 
f. Struttura liquida complessa con componente solida ed eventualmente gas (complex mass) 

 
a. Struttura liquida semplice (Fig. 1)  
Tale struttura è caratterizzata da mancanza di riflessione del fascio US e di conseguenza da 
un’assenza di echi. Si caratterizza così un’area anecogena (o ecopriva, o semplicemente nera al 
monitor) che si mantiene tale anche ad elevata amplificazione dei segnali. Tale strutture hanno tali 
caratteristiche semeiologiche secondarie: 

• riforzo distale di parete: gli echi distali appaiono esaltati per la mancata attenuazione 
del fascio US. 

• ombre acustiche laterali: ai margini l’elevato angolo di incidenza dell’ interfaccia 
devia gli echi (rifrazione) così chela sonda non riceve alcun eco di ritorno. 

• fenomeni di riverbero al loro interno: l’ interfaccia ai margini liquido/solido è ad alta 
impedenza acustica sì da creare un rimbalzo tra due pareti contrapposte 

 
Non è possibile una diagnosi differenziale ecografia su diversi tipi di liquido (trasudato, essudato, 
bile, sangue, colloide). In Tabella II sono riportati esempi normali e patologici di strutture 
biologiche che appaiono ecograficamente come immagini liquide semplici. 
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TABELLA   II  -  Esempi  normali e patologici di struttura liquida semplice 

Strutture normali 
�� Cavita’  contenenti liquido (colecisti, vasi sanguigni, vescica, liquido amniotico) 
 

Strutture patologiche 
�� Versamento pleurico, pericardio e peritoneale 
�� Cisti ovarica, tiroidea, mammaria, renale 
�� Idronefrosi  
�� Raccolte libere o saccate 

 
 
 
 
 
b.Struttura liquida complessa a contenuto corpuscolato (il sedimento si muove) (Fig. 7): 

Struttura liquida con echi interni piu’  o meno intensi. Gli echi interni possono essere 
omogenei o di diversa intensita’e possono muoversi al variare del decubito. Caratteristiche 
secondarie: ± rinforzo di parete posteriore, ± ombre acustiche laterali. Occorre ricercare 
attentamente le ombre acustiche laterali per differenziare strutture solide da quelle liquide 
completamente occupate da echi (Tab. III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7– Cisti complessa 
 
 
 
TABELLA   III  -  Esempi normali e patologici di struttura liquida complessa 

Strutture normali 
Anse intestinali 
Stomaco pieno d’acqua 
Liquido amniotico 
Strutture patologiche 
Fango biliare 
Materiale corpuscolato  in vescica 
Raccolte emorragiche/purulente 
Cisti emorragiche 
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c. Struttura liquida complessa con vegetazioni solide aggettanti nel lume: 
  Struttura liquida all’ interno della quale si rileva la presenza di una formazione aggettante 
nella cavita’  con varia ecogenicita’  a margini regolari o irregolari. Caratteristiche secondarie: 
rinforzo di parete posteriore, ombre acustiche laterali incostanti (OAL). Si tratta sempre di strutture 
patologiche: neoplasie o formazioni liquide dalle cui pareti prende origine una eteroformazione o 
pende un coagulo (Tab. IV). 
 
TABELLA   IV  -  Esempi patologici di struttura liquida complessa con vegetazioni 
Strutture patologiche : 
Colesterolosi della colecisti 
Neoplasie (ovaio, mammella, tiroide) 
Trasformazione neoplastica di organi cavi (vescica e colecisti) 
Ematomi organizzati 
Trombi flottanti 
 
 
 
d. Struttura liquida complessa con setti sottili: 
 Struttura liquida con setti interni sottili e regolari che la suddividono in concamerazioni multiple. 
Sono caratteristiche secondarie il rinforzo di parete posteriore e le ombre acustiche laterali  (OAL) 
Tab. V). 
 
TABELLA   V  -  Esempi patologici di struttura liquida complessa con setti sottili 
Strutture patologiche : 
Cisti disontogenetiche 
Cisti parassitarie (echinococco) 
Cisti multiloculate displastiche o neoplastiche (fegato, rene e ovaio) 
Rene/fegato policistico 
Raccolte in fase di organizzazione 
 

 
 
 

e. Struttura liquida complessa con setti spessi e travate irregolari (Tab. VI): 
 Sono caratteristiche fondamentali: contenuto liquido anecogeno con travate e setti solidi spessi e 
irregolari. Caratteristiche secondarie: rinforzo di parete posteriore e ombre acustiche laterali 
incostanti (OAL). 
 
TABELLA   V  -  Esempi patologici di struttura liquida complessa con setti spessi 

Strutture patologiche  
Cistoadenocarcinomi ovarici e pancreatici 
Neoplasie cistiche e pseudocistiche del rene 
Strumi colloido-cistici 
Ascessi scavati 
Ematomi e/o raccolte in fase di organizzazione  

 
 
 
f. Struttura liquida complessa con componente solida ed eventuale gas (“ complex mass” ): 
 In diversa quantità possono essere presenti tutti i tipi di contenuto:  liquido / solido / gassoso. 
L’aspetto ecografico e la presenza dei segni US possono essere variamente rappresentati a seconda 
delle proporzioni dei relativi componenti. Esempi sempre tra strutture patologiche (v. Tab. V). 
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- Immagine a contenuto solido 
Vengono caratterizzate dalla presenza di echi puntiformi disseminati. Può essere espressione di 
tessuti normali, alterati o di masse neoformate. Si dividono a seconda delle caratteristiche degli echi 
in: 

a. Strutture solide omogenee 
b. Strutture solide disomogenee 
c. Strutture solide con ombra acustica o attenuazione del fascio. 

 
a. Struttura solida omogenea (Figg. 2, 3, 4): 
 Sono caratterizzate dalla presenza di fini echi regolarmente distribuiti, di intensità luminosa 
simile. L’ intensità luminosa degli echi riflessi definisce il grado di ecogenicità: ipoecogena, 
isoecogena, iperecogena (rispetto ad un parenchima di riferimento (fegato, tiroide). Per le lesioni 
focali è in rapporto all’ecogenicità del tessuto di appartenenza (limitrofo). Il fascio di US 
progredisce posteriormente ad esse, con l’eccezione di alcune strutture molto omogenee (es. 
adenopatie) che hanno a volte rinforzo posteriore (Tab. VI). 
 
TABELLA   VI  -  Esempi normali e patologici di struttura solida omogenea 

Strutture normali 
ISO: Organi parenchimatosi addominali (fegato, milza), tiroide, testicoli, miometrio. 
IPO:  parenchima renale, encefalo. 
IPER: seno renale,  diaframma , superficie    riflettente dell’osso 
Strutture patologiche 
IPO: neoplasie benigne/maligne, (mammella, pancreas tiroide), metastasi, epatiche, adenopatie, 
pancreas edematoso. 
ISO: neoplasie benigne/maligne, (epatiche, renali e surrenali), adenomi tiroidei, metastasi epatiche. 
IPER:  angiomi epatici, noduli tiroidei, cisti dermoidi ovaio, metastasi epatiche, fegato steatosico. 
 
 
 
b. Struttura solida disomogeneea 

Strutture rappresentate da echi di intensità diversa regolarmente o irregolarmente distribuiti, a 
seconda dei tessuti che le compongono.Diversa attenuazione del fascio a seconda della 
distribuzione degli echi (Tab. VII). 
 
TABELLA   VII  -  Esempi normali e patologici di struttura solida disomogenea 

Strutture normali 
Ghiandola mammaria 
Strutture patologiche 
Fegato cirrotico 
Neoplasie 
Ematomi 
Processi flogistici 
Struma tiroideo 

 
 
 
c. Struttura solide con ombra acustica o attenuazione del fascio (Figg. 7 e 8): 

Posteriormente a queste strutture non si determina trasmissione di ultrasuoni in quanto il 
fascio viene totalmente riflesso, disperso e/o assorbito. Il fascio acustico viene attenuato a tal punto 
che si determina la cosiddetta “ombra acustica posteriore” . L’ombra acustica posteriore può 
generarsi a livello di interfacce prossimali della struttura in esame impedendo così la 
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caratterizzazione della struttura stessa (Tab. VIII), oppure può generarsi dalle interfacce medio-
profonde, determinando al possibilità di caratterizzare l’area patologica, ma non le strutture 
posteriori (Tab. IX). 
 
 
 
TABELLA   VIII  -  Esempi normali e patologici di struttura solida iperecogena con ombra acustica 

Strutture normali  
Scheletro 
Strutture patologiche 
Calcoli (radiopachi e radiotrasparenti) 
Calcificazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      Fig. 7 – Litiasi multipla della colecisiti                      Fig. 8  - Carcinoma mammario. 

 
 
 
TABELLA   IX  -  Esempi patologici di struttura solida iso-ipoecogena con ombra acustica 

Strutture patologiche 
Neoplasie con intensi fenomeni di connettivazione (carcinomi mammari) 
Neuroblastomi 
Carcinomi del pancreas 
Infiltrati flogistici (tiroidite granulomatosa o subacuta di de Quervain) 
Cisti dermoidi  
 
 
 
 
 

- Immagine a contenuto gassoso (Fig. 9) 
 Riguardano soprattutto polmone (aria) e intestino (gas) tra le strutture normali, includono 
processi patologici quali perforazioni (gas in sedi non tipica) o produzione di gas da processi 
infettivi (gangrena gassosa). La struttura solida con gas costituisce una varietà di massa complessa: 
la presenza di gas è dovuta a coinvolgimento e/o origine della massa da segmento intestinale 
(aspetto “pseudokidney). Intensa la presenza di fenomeni di riverberazione in profondità. 
 
 



                                  ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.    Concetti Generali di Ecografia 

  

TABELLA   X  -  Esempi normali e patologici di struttura a prevalente contenuto  

Strutture normali  
Anse intestinali contenenti gas 
Polmone normalmente areato 
Trachea 
Strutture patologiche 
Aerobilia  
Colecistite enfisematosa 
Aria libera sottodiaframmatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 – Struttura a contenuto gassoso (trachea) 
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Anatomia ecografia 2: Sonda convex – Organi 
profondi 
 
Giulia Pignataro 
D.E.A.  -  DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE,  Policlinico “A. Gemelli “ , Roma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 - Sonda Convex 

 
A. Ecografia addominale 
 

1. Decubito del paziente 
Supino in inspirazione forzata a digiuno; 
Altre posizioni: 
Obliquo su fianco sn per lobo dx epatico, colecisti, VBP, ilo epatico, rene e surrene dx; 
Obliquo su fianco sn per milza e rene e surrene sn; 
Laterale per scan coronali dei reni. 
 

2. Tipi di scansione 
a. Tradizionali: Longitudinali o sagittali; 

    Trasversali o assiali; 
    Coronali o frontali; 
    Oblique; 
    Sottocostali. 
 b. Speciali 
 

3. Strutture anatomiche esplorabili 
Organi parenchimatosi (fegato, milza, pancreas etc.); 
Strutture vascolari (aorta addominale, v.cava inferiore, v. porta); 
Canale alimentare (stomaco, duodeno, ileo, appendice, colon); 
Peritoneo (Regione sovramesocolica: fossa epatica, fossa gastrica e retrocavità degli  

epiploon; Regione sottomesocolica: docce paracoliche, spazio centrale e scavo pelvico); 
Muscoli endoaddominali (diaframma e ileo-psoas) 
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Fig. 2 – Anatomia del fegato; superficie anteriore 
 
 
Fig. 3 – Anatomia del fegato; superficie inferiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEGATO: la vicinanza con anse intestinali può ostacolarne la visione. Per eludere l’ interposizione 
di gas si ricorre a inspirio forzato e al decubito laterale sinistro. 
Superficie e margini: Anatomicamente si distinguono una superficie antero-superiore (Fig. 2) 
convessa ed una infero-posteriore concava  (Fig. 3). La superficie del fegato appare sempre liscia 
all’ecografia ed il margine acuto.  
Morfologia: è variabile in base alla costituzione del paziente (prevalenza dei diametri traversi nel 
brachitipo e dei diametri longitudinali nel longitipo). La suddivisione classica dell’organo sulla base 
dei solchi esterni non corrisponde alla suddivisione chirurgico-funzionale, che prevede invece: 2 
lobi, 4 settori e 8 segmenti (classificazione di di Coinaud). In ecografia le vene sovraepatiche 
delimitano i 4 settori, mentre i rami portali risultano intrasegmentari. Sono in genere distinguibili il 
legamento venoso ed il ligamento rotondo all’ interno del legamento falciforme. 
Dimensioni: sono pure variabili con il morfotipo del paziente, e non esistono criteri univoci per 
documentare una variazione patologica, se si eccettua la dimensione del lobo caudato, il cui 
incremento volumetrico relativo al lobo destro, calcolato tramite il rapporto C/RL (Caudato/Right 
Lobe) determinato con i diametri laterali in scan traversa, è indicativo di cirrosi epatica. 
Ecostruttura: considerata spesso il punto di riferimento per definire un altro parenchima come ipo-, 
iso- o iperecogeno, è uniforme e costituita da fini echi addensati (Figg. 4 e 5). 
Diramazioni intraepatiche: 
1.Portali: hanno pareti iperecogene; il ramo dx predomina sul sn ed ha decorso in asse con v. porta. 
2.Sovraepatiche, hanno pareti sottili; in numero di 3, nel 10% dei casi una quarta accessoria. 
3.Arteriose, visibili all’ ilo passa tra v. porta e VBP, perpendicolarmente ad entrambe. 
4.Biliari, visibili all’ ilo la VBP e i 2 rami principali, misura < 4 mm nel normale e < 9 mm nel 
colecistectomizzato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 4 – Fegato in scan sottocostale ascendente                     Fig. 5 – Fegato in scan longitudinale su emiclaveare 
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COLECISTI : La colecisti si trova nell’ ipocondrio destro sotto il fegato a livello del IV segmento. 
Ecograficamente appare come una struttura anecogena delimitata da una parete iperecogena. Ha un 
aspetto ovalare, allungato in senso cranio-caudale (Fig. 6) e tondeggiante in scansioni trasversali 
(Fig. 7). L’ infundibolo e il corpo sono in contatto con il duodeno, medialmente e posteriormente 
con il rene destro. Il fondo è vicino al colon trasverso. La parete ha struttura lineare iperecogena il 
cui spessore a digiuno non deve superare i 2-3 mentre il suo volume presenta una variabilità 
strutturale  per cui è compresa tra 50 e 150 cc. Viene suddivisa in 3 porzioni: fondo ,corpo ed 
infundibulo, per una lunghezza pari a 10 cm. Il diametro trasverso  massimo è compreso tra 3.5 e 4 
cm. La porzione più facilmente esplorabile dell’albero biliare extraepatico è il dotto epatico comune 
che si forma dall’unione dei dotti biliari dx e sx (Figg. 8 e 9). Dopo l’ ilo epatico si congiunge la 
cistico formando il dotto biliare comune. Il dotto cistico si trova posteriormente al dotto biliare 
comune ed ha un diametro inferiore a 2 mm, ma si evidenzia solo nel 50% dei casi. Il dotto biliare 
comune discende all’ interno del legamento epatoduodenale con la vena porta posteriormente. 
L’arteria epatica è anteriore e posizionata medialmente dallo stesso lato dell’aorta. Il dotto biliare 
comune termina nel retroperitoneo nella seconda porzione duodenale disponendosi posteriormente. 
Il dotto biliare comune  ha un diametro massimo di 6 mm, mentre valori compresi tra 7 e 9 mm si 
possono osservare nei colecistectomizzati. Il dotto epatico comune distale si visualizza meglio in 
posizione eretta o in decubito laterale destro con scansioni trasversali, mentre la porzione 
prossimale si visualizza con paziente in decubito supino con scansione parasagittale.  I dotti biliari 
intraepatici non normalmente invisibili, si rendono visualizzabili in condizioni patologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Colecisti in scan longitudinale        Fig. 7 – Colecisti in scan trasversale  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 8 – VBP, a. epatica e v. porta: scan longitudinale    Fig. 9 – VBP, a. epatica e v. porta: scan trasversale  
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PANCREAS: Il pancreas è un organo retroperitoneale che contrae anteriormente rapporti con il 
fegato e lo stomaco, lateralmente con il duodeno, il rene e la milza, inoltre il suo rapporto con i 
grossi vasi addominali ne consente una facile identificazione. Si estende dal duodeno fino all’ ilo 
splenico, e si suddivide in quattro segmenti: testa, istmo, corpo e coda. La ghiandola è lunga 14-18 
cm ed ecograficamente si visualizza nel 90 % dei casi per quanto riguarda testa e corpo mentre la 
coda è la porzione meno esplorabile. Si utilizzano sonde da 3.5-5 MHz. Non è richiesta alcuna 
preparazione tranne il digiuno. Lo studio si esegue in posizione supina con scansioni trasversali, 
longitudinali ed oblique servendosi dei reperi vascolari. Il pancreas ecograficamente ha una 
struttura a ferro di cavallo con concavità posteriore situata nel retroperitoneo all’altezza delle prime 
due vertebre lombari (Fig. 10). La testa in scansione trasversale è visibile davanti alla cava 
lateralmente alla porta e medialmente al duodeno. In scansione longitudinale appare come una 
struttura ovalare, omogenea, posta anteriormente alla cava, posteriormente al fegato ed 
inferiormente alla porta; la testa si continua infero-medialmente con il processo uncinato ed è 
visibile posteriormente alla vena mesenterica. A questo livello è possibile evidenziare il coledoco 
che decorre posteriormente ed in scansione trasversale appare come una piccola aera ecopriva ed in 
scansione longitudinale come una struttura canalare che taglia longitudinalmente la testa. Si 
visualizza meglio se dilatato. Il corpo del pancreas si trova a livello del tripode celiaco un po’  più 
inferiormente, in scansione trasversale è presente l’asse spleno-portale e dietro è presente l’arteria 
mesenterica superiore e più posteriormente l’aorta. Anteriormente il pancreas confina con la 
retrocavità degli epiploon che in condizioni normali è uno spazio virtuale e non è evidenziabile con 
gli ultrasuoni, che lo separa dal bulbo duodenale e dall’antro gastrico. La coda del pancreas è la 
porzione della ghiandola posta lateralmente al margine laterale dei corpi vertebrali, in scansione 
trsaversale è delimitata posteriormente dalla vena splenica, anteriormente e lateralmente il margine 
è poco delimitabile. Il dotto di Wirsung si visualizza meglio a livello del corpo ed appare come una 
struttura scanalare delimitata da due linee ecogene a binario. Il pancreas ha una ecogenicità 
variabile nel giovane è isoecogeno rispetto al fegato mentre con l’età tende a divenire iperecogeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 – Pancreas in scan trasversale              Fig. 11 – Aorta e VCI: scan trasversale (v. renale sn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig. 12 – Tripode celiaco (le ali di gabbiano)           Fig. 13 – Aorta: scan longitudinale (a.m.s.)  



                                                ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Anatomia Ecografica 

AORTA: è situata anteriormente ed a sinistra delle vertebre lombari e dividendosi nelle iliache 
comuni a livello della IV  vertebra lombare. Contrae rapporti con pancreas, duodeno, margine 
mesentere ed è scavalcata anteriormente dalla vena splenica e dalla vena renale sinistra. Il suo 
calibro non è costante in tutto il suo decorso ma tende a ridursi in modo armonico dal diaframma 
fino alla biforcazione passando dai 15-25 mm sotto il diaframma fino ai 10-17 alla biforcazione. 
L’aorta si studia con il paziente in decubito supino o ponendo il paziente il decubito laterale destro. 
Lo studio del vaso può essere ostacolato dall’aria presente nello stomaco e nell’ intestino per cui è 
necessario esercitare una discreta pressione sulla parete addominale per allontanare le anse 
contenenti l’aria e creare una adeguata finestra acustica. Si utilizzano sonde da 3.5 o 5 MHz la 
parete è  ecogena con margini netti (Fig.11). 
 
ARTERIE SPLANCNICHE: originano dall’aorta e sono il tripode celiaco (Fig. 12) e le arterie 
mesenteriche superiore (Fig. 13) e inferiore. L’origine del tronco celiaco è ben visibile con 
scansioni longitudinali e con scansioni trasversali si riconosce la biforcazione in arteria splenica e 
gastroepatica. Questa immagine in ecografia è nota come “ali di gabbiano” . Dal tripode celiaco 
originano la gastrica sinistra non visualizzabile con l’ecografia, l’arteria gastroepatica dopo aver 
dato l’arteria gastroduodenale prosegue verso il fegato come arteria epatica comune che decorre 
superiormente e anteriormente alla vena porta e al coledoco. L’arteria mesenterica superiore nasce 
dall’aorta a circa 1.5 cm dall’emergenza del tripode celiaco verso il basso ed è separato dalla parete 
anteriore dell’aorta dalla vena renale di sinistra. In scansioni assiali l’arteria mesenterica superiore 
si trova davanti all’aorta circondata da un cappuccio triangolare ad apice anteriore iperecogeno che 
è tessuto lasso retroperitoneale.        
L’arteria mesenterica inferiore nasce dalla faccia antero-laterale sinistra dell’aorta 3-4 cm prima 
della biforcazione. Questo vaso vascolarizza tutto il colon sinistro fino all’ano. Le arterie renali 
originano dalla parete laterale dell’aorta a livello del margine inferiore della I vertebra lombare.  
L’arteria renale destra passa posteriormente alla cava inferiore 
 
MILZA: La milza è un organo linfatico intraperitoneale situato nella loggia superiore 
dell’ ipocondrio sinistro (Fig. 14). La superficie supero-laterale è posta a ridosso sul diaframma, la 
superficie mediale è attraversata dai vasi splenici. Contrae   rapporto con il fondo gastrico, la coda 
del pancreas, la flessura sinistra del colon e il polo superiore del rene omolaterale. La milza può 
essere studiata per via intercostale o sottocostale; in quest’ultimo caso bisogna far eseguire al 
paziente una profonda ispirazione per far contrarre il diaframma e di conseguenza abbassare la 
milza. Il paziente viene posto in decubito obliquo o laterale destro, con il braccio sinistro sulla testa 
per allargare gli spazi intercostali.  Si utilizzano sonde da 3.5 MHz di tipo convex o settoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 14 - Milza: anatomia (scan longitudinale)         Fig. 15 – Milza: ecografia (scan longitudinale) 
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L’esame  ecografico si conduce con le seguenti scansioni: 
- coronali con sonda posizionata in uno degli ultimi spazi intercostali parallelamente alla linea 

ascellare media; 
- oblique intercostali con sonda lungo l’asse maggiore del X-XI spazio intercostale; 
- oblique sottocostali ascendenti in apnea inspiratoria ed in decubito laterale destro.  
- longitudinali anteriori, trasversali anteriori, dorsali.  
In scansione coronale o obliqua si ricerca la sezione che deve includere l’ ilo in cui appare la 
maggiore distanza tra i due poli superiore e inferiore della milza.  L’ecostruttura splenica è 
costituita da un omogeneo tappeto di echi di medio livello, simile a quello del fegato circondato da 
una sottile banderilla ecogena che corrisponde alla capsula splenica (Fig. 15).  
 
RENE: lo studio ecografico del rene si effettua con sonde convex da 3.5 MHz con il paziente in 
decubito supino e laterale in ispirazione profonda. Si utilizzano scansioni longitudinali (Fig. 16) ed 
assiali rispettivamente anteriori, laterali e posteriori rispetto all’addome del paziente. La scansione 
longitudinale obliqua posteriore ripete l’orientamento dei reni rispetto all’asse corporeo. Le finestre 
acustiche utilizzate sono quelle addominale e lombare o laterale la prima a destra del fegato e a 
sinistra della milza la seconda è bilaterale. Le dimensioni dei reni variano con l’età, nel giovane il 
diametro longitudinale è compreso tra 90 e 125 mm. Il rene è costituito dai lobi renali, unità distinte 
anatomicamente ma fuse tra loro in ogni rene sono presenti 5-14 lobi ciascuno dei quali è formato 
da una massa centrale conica di sostanza midollare formata da interstizio, tubuli e vasi circondati da 
tessuto corticale composto da tubuli e glomeruli. All’apice delle piramidi le papille aggettano nel 
seno renale. Il rene appare come un ellissoide completo. Ecograficamente il parenchima avvolge il 
seno renale tranne che a livello dell’ ilo (Fig. 17), la sua superficie esterna è liscia mentre quella 
interna è frastagliata la corteccia renale ha una ecogenicità inferiore a quella epato-splenica e che la 
midollare ha una ecogenicità inferiore a quella della corteccia renale. Nel giovane il rene presenta 
un parenchima e seno pielico ben rappresentati, la corteccia è meno ecogena di fegato e milzae la 
midollare e ipoecogena e sempre distinguibile. Nell’anziano il parenchima si assottiglia mentre il 
seno renale è molto sviluppato la corteccia è iso o ipoecogena spesso non si distingue la midollare. 
Il seno renale è una area unica e continua di elevata ecogenicità. Nel suo contesto si osservano 
strutture tubulari anecogene dovute alla via escretrice intrarenale. Fra il seno pielico e il parenchima 
è possibile osservare echi di elevata intensità posti all’apice delle piramidi dovute alle papille 
normali. Lo studio dell’ ilo renale con scansioni assiali o sagittali oblique permette di visualizzare i 
vasi renali: la vena renale anteriore con diametro max di 10 mm e l’arteria renale posteriore con 
diametro tra 5 e 7 mm più posteriormente si osserva un area ovalare ipoecogena che corrisponde al 
bacinetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 – Rene dx in scan longitudinale (la corticale non   Fig. 17 – Rene sn in scan coronale (la corticale è 
   è interrotta)         interrotta all’ ilo) 
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SURRENE (Figg. 18 e 19): è indovato nello sdoppiamento della fascia renale nell’estremità 
craniale dello spazio retroperitoneale. Ad ecostruttura ipoecogena si riconosce facilmente nel 
tessuto adiposo perighiandolare iperecogeno. Per una corretta valutazione occorre eseguire più 
scansioni su piani differenti. In genere si inizia con un approccio coronale longitudinale a sinistra 
mentre a destra intercostale obliquo con decubito laterale. Nel feto e nel neonato è possibile 
distinguere la corticale dalla midollare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 18 – Surrene dx       Fig. 19 – Surrene sn 
 
VESCICA: per il contenuto liquido è molto idonea alla esplorazione ecografia (Fig. 20).  
L’esame ecografico presuppone una adeguata distensione della vescica con almeno 500 cc di 
liquido prima dell’esame e invitando il paziente a non urinare. Si utilizzano sonde convex da 3.5 
MHz. L’esame inizia mediante scansioni trasversali dall’alto verso il basso seguite da quelle 
sagittali dal centro verso i margini. L’esame si completa con scansioni oblique per esplorare tutta la 
superficie vescicole dalla cupola alla base. La vescica distesa dal liquido si presenta come una 
formazione anecogena a limiti netti in sede retropubica. Ha forma ovoidale o triangolare nell’uomo 
(Fig. 22), tende ad assumere forma quadrangolare nella donna con prevalenza del diametro 
trasversale. Nelle scansioni sagittali si vede bene il trigono la regione retrotrigonale e la parete 
posteriore, in quella trasversale si vedono le pareti laterali. A livello del trigono si possono 
riconoscere le papille ureterali dove è identificabile l’emissione intermittente di urina (jet ureterale) 
(Fig. 21). Il residuo non è significativo se inferiore a 80-100 ml. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 – Vescica longitudinale, utero        Fig. 21 – Vescica trasversale e jet  
        e vagina          ureterale sn 

 
 
 
              Fig. 22 – Prostata trasversale 
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UTERO (Figg. 20 e 24): Ecograficamente l’utero appare come una struttura piriforme ipoecogena a 
maggior asse longitudinale con una porzione relativamente fissa che è il collo, mentre corpo e fondo 
sono mobili e possono essere in antiversione o retroversione. Le sue dimensioni variano in base 
all’età e alla parità della donna. In età fertile il diametro cervico-fundico 7-9 cm, il diametro 
traverso 4.5-5.5 cm. L’endometrio presenta aspetti diversi in base all’età della donna e alla fase del 
ciclo mestruale. Lo spessore dell’endometrio aumenta progressivamente con i livelli di estrogeni e 
l’ecogenicità con i livelli di progesterone. In fase proliferativa lo strato più interno dell’endometrio 
è ipoecogeno mentre quello più esterno e l’area di contatto tra le pareti anteriore e posteriore sono 
ecogeni . In fase secretiva l’endometrio diventa progressivamente iperecogeno senza variazioni di 
spessore.  
 
OVAIO: ha forma di mandorla di un ovoide leggermente appiattito. Il volume varia in base alle 
condizioni fisiologiche. L’ovaio è posto nella cavità retrouterina ed è fissato a livello della faccia 
posteriore del legamento largo (Fig. 23). 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 – Ovaio          Fig. 24 - Utero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 – Camera gestazionale con embrione I trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 26 - Tasca di Morison          Fig. 27 - Cavo di Douglas 
 

�����
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Anatomia ecografica 3: Sonda convex -  
Torace 
 
Gino Soldati 
U.O. Pronto Soccorso, Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Ospedale della Valle del Serchio, Lucca  
 

 
 
A. Premessa 
 

Il torace è uno dei settori corporei meno accessibili all’esplorazione ecografica, a causa 
dell’ostacolo al passaggio degli ultrasuoni (US), costituito dalla gabbia toracica e dall’aria 

contenuta nei polmoni (Trattato Italiano di Ecografia, SIUMB 1993). 
 

Ultrasound imaging is not useful for evaluation of the pulmonary parenchima 
(TR Harrison, Principles of Internal Medicine, 2001, pag.1454) 

 
 
E’  questo il parere dominante degli ecografisti, in parte tuttora persistente, ma con maggiori 
eccezioni che in passato. Tale convincimento ha effettivamente ostacolato per lungo tempo studi 
sull’ecografia del torace, se si esclude il versamento pleurico e le masse polmonari periferiche, in 
continuità con la parete toracica. Nella tabella seguente riassumiamo gli odierni impieghi, routinari 
o in fase di studio, dell’ecografia toracica. Come risulta, le patologie esplorabili in ecografia sono 
molte, attualmente pertinenti sia alla patologia che alla traumatologia, e spaziano dalla patologia 
interstizio alveolare a quella degli spazi aerei. Di particolare interesse in campo traumatologico 
sono le diagnosi di Pneumotorace occulto e di contusione polmonare che integrano in contesti di 
Emergenza l’ecografia addominale del trauma (FAST). 
 
 
 

Applicazioni dell’ecografia toracica (Beckh S. et al., Chest 122; 2002) 
o Parete toracica (fratture sternali, costali, masse parietali, linfonodi, osteolisi) 
o Polmone (atelettasie, polmoniti, sindrome interstizio-alveolare, ascessi, lesioni solide 

periferiche, embolie polmonari, cavitazioni) 
o Pleura (versamenti, empiemi, PNX, lesioni solide pleuriche) 
o Mediastino (slargamenti, linfoadenopatie, versamenti pericardici, sindrome della v. cava 

superiore) 
o Cuore 

 
 
1. Vantaggi 

L’ecografia del torace presenta i vantaggi generici dell’esame ecografico, che si esprimono 
con particolare rilevanza nella diagnostica di urgenza (diagnostica point of care). In particolare: 
disponibilità di apparecchiature, facile trasportabilità delle macchine, sicurezza e ripetibilità 
dell’esame, rapidità  e ripetibilità di esecuzione. 
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2. Svantaggi 
Dipendenza dall’operatore. Necessità di eseguire scansioni multiple per coprire ogni volume da 
esplorare che, nel caso degli organi intratoracici, può non essere evidenziato con interezza. I dati 
clinici relativi alla metododica non sono stati, fino a pochi anni fa, molti.  
Di seguito definiremo l’Anatomia Ecografia normale del torace, la semeiotica ecografica della 
patologia polmonare ed i quadri ecografici delle patologie toraciche che hanno più impatto 
nell’attività della Medicina d’Urgenza. 

 
B. Anatomia ecografica normale 
 

All’esame ecografico del torace si evidenziano:  
a) gli strati superficiali, cioè il piano cutaneo e sottocutaneo, quest’ultimo sottile se si eccettuano le 
regioni mammarie;  
b) gli strati muscolari, interrotti regolarmente dalle costole, evitabili nelle scansioni trasversali o 
oblique, condotte lungo gli spazi intercostali, ma ben evidenziabili per il cono d’ombra distale nelle 
scansioni longitudinali.  
c) la linea pleurica (Fig 1), una sottile banda iperecogena, costituita, come per i foglietti peritoneali 
sulla parete addominale anteriore, dalle due lamine accollate della pleura parietale e viscerale, non 
distinguibili ecograficamente, ma dotati di un segno ecografico importantissimo e di facile ed 
intuibile significato: lo “sliding sign”  o il “ gliding sign” . Con gli atti respiratori si evidenzia lo 
scorrimento della pleura viscerale sulla pleura parietale, immobile. 
 

 
Fig 1: Linea pleurica 

 
d) Il background polmonare: il parenchima polmonare appare come un campo artefattuale 
relativamente omogeneo con progressiva attenuazione degli echi distalmente, senza una trama 
strutturata corrispondente al tessuto alveolo-bronchiale, bensì pieno di componenti ecogene 
orizzontali (riverberi) che vengono definite linee A. 
Nel normale possono comparire anche rari artefatti verticali di origine pleurica, proiettati in 
profondità, mobili, che mascherano le linee A, inizialmente definiti “comet tail” , in realtà ring down 
ed attualmente chiamati linee B. Le linee B, a meno che non siano poco numerose (meno di otto 
bilateralmente), sono tuttavia espressione di patologia interstiziale (edema, interstiziopatie) (Figg 2 
e 3).  
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                                             Fig 2: Linee A                                 Fig 3: Linea B 
 

C. Semeiotica Ecografica del Torace 
 
1. La linea pleur ica 
A questa struttura si è già accennato in precedenza. Rappresenta un repere primario in ecografia 
polmonare, essa si situa profondamente alle ombre costali ed appare come una linea impedente e 
quindi ecogena. Le linea pleurica fisiologicamente scorre (gliding sign o sliding sign) con un 
movimento che in ecografia appare singolo e che è correlato alle escursioni dei polmoni durante gli 
atti del respiro. Pertanto essa indica la dinamica polmonare ed il “gliding sign”  scompare in caso di 
pneumotorace e di atelettasia. E’  da notare comunque che il gliding è meno evidente a livello degli 
apici polmonari, fisiologicamente meno mobili. Di contro è ancora evidente in caso di enfisema o di 
bolle parenchimali. Correlato al gliding pleurico è il lung pulse, il movimento vibratorio ritmico 
della linea pleurica sincrono con le sistoli cardiache. Fisiologicamente è maggiore a sinistra ed è 
osservabile facendo trattenere al paziente il respiro, quindi abolendo volontariamente il gliding 
(lung pulse fisiologico). Patologicamente compare in caso di atelettasia, negli addensamenti 
polmonari e nei casi in cui la compliance polmonare è nettamente ridotta, come nell’ARDS.  
2. “ Lung Point”  (Figg. 4 e 5) 
Rappresentano i punti della linea pleurica in cui il regolare pattern del gliding (indicante il contatto 
parietale) viene improvvisamente sostituito da una linea pleurica immobile. Dinamicamente 
dimostrano il contorno di una falda di pneumotorace, pertanto anche un solo, inequivocabile lung 
point è patognomonico di pneumotorace. L’assenza di lung points non esclude tuttavia il 
pneumotorace, anzi è tipica del pneumotorace massivo, con totale collasso polmonare. 
Lung points che si collocano, col paziente supino, anteriormente alla linea ascellare media, indicano 
raccolte aeree relativamente piccole, mentre lung points mediali alle linee mammillari indicano 
pneumotoraci minimi, spesso invisibili alla radiografia col paziente in posizione supina 
(pneumotoraci occulti).  

 
 

Fig 4: Lung point: A destra dell’ immagine non vi è gliding, presente a sinistra 
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Fig. 5: Pneumotorace anteriore: a destra polmone normale con evidenza di linee B, a sinistra area di pneumotorace in 

cui non si evidenziano artefatti verticali; il punto di passaggio fra queste due aree identifica il “ lung point”  
 
3. La sindrome interstiziale  

E’ caratterizzata dalla presenza di molte linee B nei campi polmonari. Nella sua espressione 
più lieve mostra linee B diradate, spesso distanziate tra loro di 7 mm o multipli di questa distanza. 
Quando l’ impegno è maggiore le linee B tendono invece a confluire, a mascherare completamente 
le linee A e a generare una forte ecogenicità dei campi esplorati.(Figg. 6-7)  
Vi è correlazione tra la presenza di artefatti di tipo B diradati e l’espansione dei setti interlobulari 
subpleurici (le linee B di Kerley della radiologia tradizionale) e tra linee B ravvicinate ed i reperti di 
“ ground glass”  della TC. 
 
 

                          
                                Fig. 6:  Quadro di sindrome interstiziale in un Fig. 7: Radiografia del torace in un caso di 
                                   caso di edema polmonare acuto cardiogeno             edema polmonare acuto cardiogeno 
 

 
 
Non va confuso con la sindrome interstiziale la presenza di multipli, difformi artefatti di riverbero 
che originano da enfisema sottocutaneo e che si situano esternamente alla linea pleurica 
mascherandola assieme al piano costale. Questi artefatti vengono definiti linee E (E da Enfisema) 
(Fig. 9) 
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Fig. 9: Evidenza di linee E che originano al disopra 

             della linea pleurica, provocate dalla presenza 
          di enfisema sottocutaneo 

 
4. La sindrome alveolare 

L’addensamento polmonare, caratterizzato da riempimento alveolare (epatizzazione) con 
essudato, trasudato, sangue, fibrina o quant’altro sostituisca l’aria, se raggiunge la superficie 
pleurica (come di solito si verifica), appare in ecografia come un’area strutturata del polmone. 
L’estensione può essere lobare, segmentaria o random. L’aspetto generale rigonfio, normale o 
retrattile. Tipicamente la linea pleurica che sovrasta l’area addensata appare interrotta o nettamente 
meno ecogena (alveologramma superficiale) ed all’ interno della regione addensata è possibile 
dimostrare ecograficamente, contrariamente al normale, bronchi e vasi.(Fig.10-11) 
 

                
                            

   Fig. 10: Polmonite lobare con evidenza di            Fig. 11: Addensamento polmonare flogistico; si 
broncogrammi aerei               evidenzia la netta attenuazione della linea 

         pleurica nel tratto che sovrasta la polmonite 
 
Questi reperti sono suggestivi di focolai pneumonitici, di foci di embolizzazione, di contusioni 
organizzate e di atelettasie (che tipicamente appaiono retrattili).  
 
5. I  broncogrammi  

I broncogrammi compaiono in ecografia negli addensamenti. Vengono distinti in 
broncogrammi aerei e broncogrammi fluidi: i primi sono foci o strie ecogene e riverberanti (simili 
ai rami biliari epatici in caso di aerobilia), i secondi sono strutture tubulari, con pareti evidenti, a 
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contenuto ipo o anecogeno. Nel primo caso sono bronchi aerati all’ interno dell’area addensata, nel 
secondo bronchi con contenuto fluido, quindi con assente aerazione della regione addensata. Un 
broncogramma fluido deve pertanto indirizzare alla ricerca di una ostruzione bronchiale (Fig 12).  
 

 
Fig. 12: Broncogrammi fluidi nel contesto 

                di un addensamento post-ostruttivo 
 
La visualizzazione di aria che si muove nei bronchi con l’attività respiratoria definisce il così detto 
“broncogramma dinamico” . La sua evidenziazione esclude che l’addensamento sia secondario ad 
atelettasia . 
 
6. L ’addensamento come finestra acustica  

Al pari del versamento pleurico ogni addensamento polmonare crea una finestra acustica che 
permette la visualizzazione del tessuto polmonare in profondità. Parimenti l’ immagine del cuore, 
dell’arteria polmonare, dell’aorta toracica o la presenza di masse ilari può essere esaltata dalla 
presenza di addensamenti o atelettasie.  
 
7. La finestra cardiaca 

Normalmente la finestra cardiaca parasternale ed apicale si realizza per il contatto del cuore-
pericardio con la parete toracica. Un lembo polmonare interposto con i suoi artefatti maschera 
parzialmente o completamente l’ immagine del cuore. Questo viene visto come un sipario (curtain) 
che con gli atti del respiro copre il cuore con il suo sliding. 
In caso di pneumotoraci minimi sinistri, col paziente supino, l’aria viene a raccogliersi nelle regioni 
paracardiache (“ deep sulcus sign” ) potendo mascherare l’ immagine del cuore e abolendo lo sliding 
pleurico.  
 
 

D. Modalità di scansione 
 

L’esame ecografico del torace viene eseguito utilizzando preferibilmente la sonda 
CONVEX , operante a 3-5 MHz, di comodo impiego specie in traumatologia, essendo utilizzata 
anche per l’addome (FAST). Inoltre consente una buona aderenza agli spazi intercostali e fornisce 
una soddisfacente risoluzione delle strutture da indagare, sebbene superficiali. Per l’esame dei 
particolari pleurici o subpleurici è possibile e conveniente utilizzare anche sonde lineari con 
frequenze 7-13 MHz. I piani di scansione da condurre variano a seconda del quesito clinico: a) si 
preferiscono scansioni longitudinali poster ior i alle basi di entrambi i polmoni, se si deve ricercare 
un versamento pleurico, possibilmente con paziente seduto; se il paziente è in decubito supino 
obbligato si condurranno scansioni coronali; b) sono invece opportune scansioni longitudinali 
anter ior i parasternali su paziente supino, se si indaga un possibile PNX (Fig 5); c) infine saranno 
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condotte scansioni mirate in sede specifiche per altri quesiti clinici, come una sospetta frattura 
costale (dolorabilità), un sospetto focolaio periferico (reperto obiettivo  acustico) o una contusione 
del polmone (al di sotto di una regione toracica contusa) (Fig 13). 
 

  
Fig 13 – Tipi di scansione del torace 

 

 
E. Patologia Toracica 
 
a.  Patologia traumatica 
La prevalenza relativa delle lesioni toraciche di tipo traumatico è riportata in tabella: 
 
Epidemiologia delle lesioni toraciche nel trauma 
(Nor th Amer ica Trauma Outcome Study-ACSCT, 1986) 
 
Parete Toracica 45%  
Polmone 26%  
Emotorace 25%  
Pneumotorace 20%  
Cuore                     9%  
Diaframma                    7%  
Aorta e Grandi vasi   4%  
Esofago <1%  
Miscellanea 21%  

 
Vi è attualmente evidenza che l’ecografia effettuata in Pronto Soccorso, come estensione della 
FAST, può contribuire a definire lesioni toraciche importanti come l’emotorace, il pneumotorace 
(anche nelle sue forme occulte alla Radiografia) e le contusioni parenchimali del polmone. 
 
a) Versamento pleurico ed emotorace 

L’occupazione del cavo pleurico da parte di liquido è facilmente evidenziabile come falda 
anecogena omogenea, oppure disomogenea settata o lobulata in caso di organizzazione del 
versamento (Fig 14-15). La presenza di liquido nel cavo pleurico crea inoltre una finestra acustica 
ottimale per lo studio del parenchima polmonare sottostante, potendo rendere evidenti lesioni solide 
subpleuriche.  
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                         Fig 14: Versamento transonico                      Fig 15: Versamento settato 
 
Nell’emotorace, il sangue fresco può appare privo di echi in sospensione, contrariamente al 
materiale che è rimasto in sede per tempi più o meno lunghi e che può apparire quindi 
particolarmente corpuscolato, con tralci fibrinosi o con franchi coaguli ecogeni. Più spesso, anche 
nelle fasi acute, appare corpuscolato. Talvolta la fibrina si depone sulla pleura viscerale o sul 
diaframma rendendoli irregolari e ispessiti. Il liquido accumulato genera anche un’ottima finestra 
acustica per il parenchima sottostante, che appare mobile nel liquido con gli atti respiratori e con 
una ecogenicità caratteristica. L’eventuale presenza di alterazioni  parenchimali viene, in queste 
circostanze, agevolata. La disposizione posteriore del sangue nel paziente supino rende molti 
emotoraci occulti  alla radiografia (come i pneumotoraci), ma ben visibili alla ecografia ed alla TC 
(emotoraci occulti). L’emotorace occulto non possiede il potenziale critico del pneumotorace 
occulto, tuttavia una stima quantitativa di esso è utile per determinarne la necessità di un drenaggio. 
In posizione supina, uno spessore di sangue posteriore inferiore a 1,5 cm corrisponde mediamente a 
250-300 ml, un emotorace moderato (300-1000 ml) mostra uno spessore di 1,5-4,5 cm, mentre un 
grande emotorace, con un volume oltre 1000 ml, mostra uno spessore maggiore di 4,5 cm. 
E’  verosimile che emotoraci posteriormente più spessi di  1,5 cm necessitino con maggior frequenza 
di drenaggio. 
 
b) PNX 

I segni di PNX sono: 1) Assenza del movimento pleurico contro la parete toracica 
(scomparsa del “ gliding sign” ) con semplificazione della linea pleurica, perdita della visione delle 
fini  irregolarità superficiali pleuriche e, soprattutto, scomparsa degli artefatti tipo “ comet tail”  o 
Linee B. Di fatto, la presenza anche di una sola linea B ha un potere predittivo negativo del 100% 
per il pneumotorace in quel punto. 2) Nel PNX non massivo, comparsa di ” lung points” . La 
presenza anche di un solo “ lung point”  è patognomonica di PNX. 3) Eventuale perdita della finestra 
acustica per lesioni pleuriche e parenchimali, se in precedenza visibili (utilità in caso di esecuzione 
di biopsie transparietali); scomparsa, a sinistra, dell’ immagine ecografica del cuore (“ vanishing 
heart” ). 4) In caso di idropneumotorace, presenza del “ curtain sign” , per cui il livello aria liquido 
rappresenta come il margine inferiore di un sipario che, scendendo con l’ inspirazione, oscura ogni 
dettaglio sottostante. Presenza di microbolle aeree nel liquido dell’ idropneumotorace. 
Di particolare importanza clinica è la forma cosiddetta occulta o minima di PNX, in cui una sottile 
falda di aria si accumula anteriormente in sede antideclive (in paziente supino), non evidenziabile 
con radiografia standard del torace eseguita con proiezione A-P. Gold standard per la diagnosi di 
PNX occulto è la TC, talora di difficile esecuzione su paziente critico, magari da intubare. 
Il PNX occulto rappresenta una situazione potenzialmente grave nel momento in cui il collasso 
diviene massivo o il PNX da semplice si trasforma in iperteso: la ventilazione assistita rappresenta 
un fattore di rischio per l’aggravamento di un PNX. I Pneumotoraci occulti rappresentano una quota 
variabile tra il 30 ed il 50% dei PNX nei traumatizzati. 
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Queste osservazioni rendono estremamente utile l’ impiego dell’ecografia toracica in Pronto 
Soccorso come estensione della FAST, anche in considerazione dei valori di accuratezza 
diagnostica di questo esame (Sensibilità e Specificità del 95-98%). L’ indagine va effettuata nel 
soggetto posto supino, iniziando l’esame dalle regioni parasternali e dei seni costofrenici anteriori 
(dove l’aria tende a raccogliersi), quindi estendendo le scansioni lateralmente, sfruttando le finestre 
intercostali, alla ricerca di eventuali lung points (Figura 16, Algoritmo 1) 
 

 
Fig 16 – Modalità di esecuzione dell’ecografia toracica nella ricerca di PNX 

 
 
 
 

 
Algoritmo1 
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c) Contusione e lacerazione polmonare 
Campo di indagine particolarmente promettente, ma ancora da definire. Appare significativo per 
accuratezza diagnostica il pattern cosiddetto di sindrome alveolo-interstiziale, una sorta di 
imbibizione essudativa alquanto precoce, evidenziabile ecograficamente come accentuazione 
numerica e di entità degli artefatti verticali tipo “ ring down” (Linee B). Meno facili da documentare 
ecograficamente gli addensamenti  o le lacune parenchimali, alla base di lesioni più gravi, che 
richiedono comunque un esame TC. L’ecografia può anche permettere un follow up delle lesioni 
contusive nella loro possibile evoluzione infettiva o verso l’Acute Lung Injury o l’ARDS. 

 
b. Patologia non traumatica 
 
1. Sindrome interstizio alveolare  

Rappresenta un quadro ecografico stereotipo del polmone caratterizzato dalla presenza nei 
campi polmonari di Linee B in numero variabile: da pochi elementi, fino alla confluenza massiva di 
questi. Viene generata da un aumento critico di impedenza acustica a livello di setti interlobulari 
subpleurici, che si esprime in ecografia con un pattern morfologico specifico del polmone 
superficiale. La base patogenetica della sindrome interstizio alveolare è la variazione del rapporto 
tra aria alveolare ed acqua polmonare extravascolare, quindi tra spazi aerei ed interstizio, nel senso 
di una prevalenza interstiziale (o dell’acqua extravasale del polmone). Questo rapporto critico deve 
comunque prevedere una sufficiente areazione residua (> 50%) delle unità lobulari, altrimenti  le 
immagini generate sono rappresentate piuttosto da addensamenti degli spazi aerei (sindrome 
alveolare). La causa più frequente di sindrome interstiziale o interstizioalveolare del polmone è 
l’edema polmonare cadiogeno; un quadro simile, ma focale e non diffuso, si manifesta negli edemi 
flogistici delle polmoniti virali, nell’ imbibizione circostante le polmoniti e, accompagnato 
comunque da un aumento importante della rigidità del polmone (comparsa di lung pulse, 
diminuzione del gliding), in quello lesionale dell’ALI/ARDS. La definizione di una sindrome 
interstizio-alveolare ha un’ importanza notevole nella differenziazione delle dispnee in PS 
(Algoritmo 2). 
 
2.  Embolia/Infar to polmonare 
Sono caratterizzati principalmente da polmoni ecograficamente “ dry”  in un soggetto dispnoico con 
anamnesi e clinica compatibile. Quindi la diagnosi ecografica di embolia viene resa possibile ogni 
qual volta un soggetto con dispnea mostra polmoni privi di sindrome interstiziale o riesce ad 
escludere un PNX o grossi addensamenti alveolari.  Talvolta invece compaiono piccoli 
addensamenti polmonari subpleurici, ipoecogeni, con rinforzo posteriore, con interruzione della 
linea pleurica, particolarmente suggestivi di embolia polmonare specialmente se di forma 
cuneiforme o associati a piccolo versamento pleurico. 
 
 
3. Le Polmoniti e l’Atelettasia 
Quando gli spazi aerei distali di una parte di polmone (lobo, segmento e regione sub-segmentale) 
vengono sostituiti da materiale liquido, semiliquido o solido (trasudato, essudato, sangue, pus, 
tessuto neoplastico, linfa, parassiti, funghi o materiale proteinaceo) si ha dal punto di vista 
anatomopatologico una “epatizzazione”  del tessuto normalmente aerato e, dal punto di vista 
radiologico, una perdita della normale trasparenza parenchimale, con la presenza di opacità 
polmonari o addensamenti. Tali consolidamenti o addensamenti, ed i cosiddetti collassi polmonari,  
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Algoritmo 2 

  
possono avvenire simultaneamente, ma presentano una eziologia differente. I primi  si producono in 
genere per infezioni batteriche ed il volume della porzione parenchimale affetta viene mantenuto, 
anche se gli spazi aerei distali al bronchiolo terminale possono venire totalmente obliterati da 
materiale estraneo. Il collasso polmonare invece implica una perdita di volume di parte o della 
totalità di un lobo polmonare, spesso associato ad un movimento centripeto (rispetto alla parte 
collassata) delle strutture contigue. Ciò si verifica quando un bronco diviene ostruito ed il polmone 
situato distalmente al blocco non è più aerato, riducendosi di conseguenza di volume. L’ecografia 
degli addensamenti polmonari, con o senza ostruzione bronchiale, sebbene non sia stata 
estensivamente descritta in letteratura, assume degli aspetti abbastanza caratteristici tali da 
consentire non solamente una diagnosi generica di lesione o di sede, ma anche una diagnosi di 
areazione o meno delle strutture addensate. In ecografia quello che è visualizzabile è ciò che 
esclude l’aria dal tessuto, in sostanza è l’addensamento alveolare che consente l’espressione 
morfologica del parenchima, altrimenti non visibile per l’eccesso dei riverberi dell’aria alveolare. 

DISPNEA 

Es. obiettivo, EGA, 
ECG, Rx torace, 

ecocardio 

ECO TORACE 

Versamento 
pleur ico 

PNX 

S. Interstiziale 
diffusa 

Linee A 
(normale) 

Linee B 
focali 

Addensamento 

Multipli, piccoli 
addensamenti 

Polmonite interstiziale 
Broncopolmonite 
Edema focale 
Contusione polmonare 
Per ifer ia di addensamento 
Fase precoce di 
addensamento 
 

Edema polmonare 
Malattie interstiziali del 
Polmone 
Polmonite interstiziale 
estesa 

Polmonite 
Atelettasia 
Contusione 
ARDS 

Normale 
BPCO 
Asma bronchiale 
Embolia polmonare 

Embolia polmonare 
Broncopolmonite 
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All’ interno dell’addensamento ecografico sono quindi visibili o meno i bronchi e i bronchioli aerati, 
che generano rispettivamente l’evidenza dei già descritti broncogrammi aerei o la presenza di spots 
iperecogeni espressione di aria intrappolata nelle vie aeree più periferiche. All’ecografia un 
addensamento polmonare di tipo polmonitico viene visto come una lesione più o meno circoscritta, 
in cui il pattern di ecogenicità amorfa del polmone normalmente areato viene perso. L’area 
addensata si presenta ipoecogena (con una ecogenicità paragonabile a quella epatica) nei confronti 
del polmone sano, di forma varia a seconda dell’estensione nel parenchima e di eventuali 
limitazioni scissurali o segmentarie, variabile da configurazioni triangolari con base proiettata alla 
superficie pleurica a morfologie caratterizzate da contorni  irregolari e mal definibili. L’ecostruttura 
è disomogea in quanto al suo interno possono comparire broncogrammi aerei (presenti in circa l’80-
90% dei casi) o spots iperecogeni dovuti ad aria intrappolata nei bronchioli. Sono altresì presenti 
strutture tubulari transoniche che rappresentano i vasi, facilmente evidenziabili al Color-Doppler. 
La presenza di strutture tubulari prive di flusso al campionamento Doppler rappresentano bronchi 
ripieni di liquido (broncogrammi fluidi) tipicamente rinvenibili nelle polmoniti post-ostruttive. 
L’ interessamento della superficie pleurica da parte dell’addensamento produce una tipica 
interruzione della banda iperecogena superficiale (alveologramma di superficie) che termina quindi 
ai margini della lesione. In corrispondenza dell’addensamento il “gliding sign”  risulta assai ridotto o 
del tutto assente. Posteriormente all’addensamento, inoltre, il tessuto polmonare non interessato 
presenta spesso un tipico rinforzo ecogeno. Questo fenomeno potrebbe essere dovuto all’ incremento 
brusco della impedenza acustica al passaggio dalla zona addensata a quella aerata o essere 
l’equivalente del rinforzo di parete posteriore tipico delle formazioni cistiche a causa dell’elevato 
contenuto fluido nel contesto delle polmoniti.  
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Anatomia ecografia 4: Sonda settor iale – 
Cuore 
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A. Introduzione 
 
 
    
 

Fig. 1   -    Sonda Settoriale 
 
 
L’esame ecocardiografico è realizzato, con sonde settoriali da 2-3 MHz, secondo 3 tecniche 
principali: 
 Monodimensionale ( M-mode): è una rappresentazione grafica lineare dei movimenti delle diverse 
strutture cardiache incontrate dal fascio di US, in funzione del tempo. 
 Bidimensionale (2 D): permette di studiare il cuore in due dimensioni ed in tempo reale; fornisce la 
sezione anatomica del cuore in movimento in un dato piano. 
 Doppler pulsato (P-W), continuo, color (C-D): localizzazione e caratterizzazione dei flussi 
(emodinamica dei flussi). 
 

Preparazione 
-Registrazione simultanea dell’ECG 
-Il paziente viene posizionato in decubito laterale sinistro con il torace sollevato di 30° 
-Il braccio sinistro deve essere posto dietro la testa per ottenere la distensione dello spazio 
intercostale 
-Gli assi parasternali vengono esaminati in decubito sinistro, gli apicali e i subxifoidei in decubito 
sinistro obliquo  
-La rilevazione soprasternale si esegue con il busto sollevato oppure in posizione seduta con la testa 
reclinata al massimo 
 

Tecniche di registrazione 
1) Ecocardiografia monodimensionale in movimento (M-mode): è una rappresentazione 
grafica dei movimenti delle diverse strutture cardiache incontrate dal fascio di ultrasuoni, in 
funzione del tempo (tempo-movimento: TM). 
L’esplorazione si fa secondo l’asse del fascio, quindi utilizzando una sola dimensione dello spazio. 
La sonda è posta al bordo sinistro dello sterno, tra il terzo e il quarto spazio intercostale. In caso di 
utilizzazione anche della diagnostica bidimensionale, si può selezionare un fascio lineare per 
compiere uno studio anche monodimensionale. 
Effettuando una scansione dall’apice verso la base del cuore, le strutture cardiache possono essere 
registrate in modo continuo ed analizzate secondo tre incidenze classiche: transventricolare, 



                                                  ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Anatomia Ecografica 

transmitralica e transaortica. Le tracce TM utilizzano due diverse scale: una scala verticale di 
profondità formata da punti posti a distanza tra loro di 10 mm ed una scala orizzontale dei tempi. 
2) Ecocardiografia bidimensionale (2 D): questa tecnica permette di studiare il cuore in due 
dimensioni (2D) ed in tempo reale (frequenza di immagine circa 30/s). Fornisce la sezione 
anatomica del cuore in movimento in un dato piano. Gli ultrasuoni emessi dalla sonda esaminano le 
strutture cardiache comprese in una sezione angolare (da 30 a 90°). Questa esplorazione è realizzata 
grazie a due tecniche: meccanica od elettronica. 

�
Studio settoriale di tipo meccanico: l’ immagine 2D risulta dalla rotazione meccanica o dal 

movimento di va e vieni di uno o più cristalli piezoelettrici. Per ottenere l’eco TM bisogna fermare 
momentaneamente la scansione settoriale. 

�
Studio settoriale “ phased array” : l’ immagine 2D deriva dall’attivazione elettronica sfasata, 

a grande velocità, di più cristalli, in successione.Questo sistema permette l’utilizzazione simultanea 
dell’eco TM conservando l’ immagine dinamica 2D. 
 

B. Anatomia Ecografia del Cuore: Esame Ecocardiografico 
Standard 
 

 
 
Fig. 2- Piano frontale (schema)  Fig.3  - Piano sagittale (schema) 
 
 
 
La forma caratteristica del ventricolo sinistro e dell’efflusso ventricolare sinistro serve per un primo 
orientamento ecocardiografico (Figg. 2 e 3). Si eseguono sistematicamente 4 scansioni 
(parasternale, apicale, sottocostale e sovrasternale) con diverse sezioni (assi lunghi e corti) e 
modalità (2D e M-mode). 
 

Scansione parasternale: asse lungo (2D, M-mode) e asse cor to 
(transaor tico, trasmitralico e transpapillare) 
1) Asse lungo (o longitudinale): 2D  
Esecuzione: si posiziona il trasduttore nel terzo spazio intercostale di sinistra sulla parasternale. Il 
piano di sezione si trova sulla linea di congiunzione spalla dx- fianco sinistro (Figg. 4 - 8). 

Ao: Aorta 

AD: atrio destro 

VD: ventricolo destro 

VS: ventricolo sinistro 

AS: atrio sinsitro 
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Fig. 4 -  Posizione del trasduttore         Fig. 5 - Sezione dell’asse parasternale 

      nell’asse lungo parasternale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6  – Sezione anatomica in scan 
parasternale, asse lungo 

 

            Fig. 7 - Asse lungo parasternale 
          (sezione ecografica)  
 
  
 
 

Fig. 8  -  VD= ventricolo ds; VS = ventricolo sn; AS = atrio sn; 
EMVA = rima di chiusura della valvola aortica; CDC = cuspide 
coronaria ds; CNC = cuspide non coronaria; LMA = lembo 
anteriore mitralico; LMP = lembo posteriore mitralico 
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Ottimizzazione dell’ immagine 2 D: 
-  La rima di chiusura della valvola aortica deve essere chiaramente visibile. 
-  Il setto deve essere posto in modo da essere raffigurato orizzontalmente. 
- Si deve regolare la profondità in modo che il pericardio si trovi nella fascia inferiore 
dell’ immagine. 
Questa sezione permette di studiare: a) la camera di efflusso del VD, ove anteriormente ed a 
decorso obliquo è riconoscibile una banda iperecogena, la trabecola setto-marginale o ligamento 
moderatore; b) la radice dell’aorta ascendente con due valvole semilunari aortiche: anteriore destra 
e posteriore non coronarica che sono visibili in diastole e sotto forma di un eco mediano fine ed 
unico; queste valvole si aprono durante la sistole senza comunque accollarsi alle pareti aortiche; c) 
Il SIV in continuità con la parete anteriore dell’aorta; d) Il VS; e) La valvola mitrale con il lembo 
anteriore in continuità con la parete posteriore dell’aorta ed il lembo posteriore in continuità con la 
parete posteriore dell’AS. 
L’anello mitralico è definito da un piano passante attraverso la radice del lembo mitralico anteriore 
e l’ inserzione del lembo mitralico posteriore sulla parete posteriore del VS. 
In diastole il lembo anteriore mitralico si apre in direzione del setto ed il lembo posteriore in 
direzione della parete posteriore del VS. 
In sistole la valvola mitralica si chiude determinando l’avvicinamento dei lembi in avanti rispetto al 
piano dell’anello mitralico. 
Si definisce con il termine “chiave di volta”  il meccanismo di chiusura dei lembi valvolari. 
 
2) Asse lungo (o longitudinale) M-mode 
a) M-Mode mirato sulla valvola aortica: allineamento del raggio singolo sulla rima di chiusura 
della valvola aortica; rilevazione del parallelogrammo del movimento di apertura delle cuspidi 
aortiche. 
 

 
Fig. 9 - Rilevazione M-mode mirata sulla valvola aortica e sull’atrio sn nell’asse longitudinale parasternale 
 
 
Misurazioni M-Mode 
- Determinazione del diametro telediastolico della radice dell’aorta. 
- Calcolo dell’apertura della valvola aortica 
- Calcolo del diametro massimo (telediastolico) dell’atrio sinistro 

Valori normali 
diametro telediastolico della radice aortica: 20 - 38 mm 
apertura della valvola aortica:                      15 - 26 mm 
diametro telesistolico dell’atrio sn:              20 - 40 mm 
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b) M-Mode mirato sulla mitrale: allineamento del raggio singolo sui lembi valvolari; movimento a 
M del lembo mitralico anteriore e speculare del lembo posteriore W (Fig. 10): 
 

 
Fig.10 -  M-mode della mitrale nell’asse lungo parasternale 
 

 
Rappresentazione del ventricolo destro, del setto interventricolare, dei lembi anteriore e posteriore 
della mitrale, della parete posteriore del ventricolo sinistro e del pericardio (Fig. 11). 
Misurazioni in telediastole (apice dell’onda Q del QRS) 
Diametro del VD                           7-23 mm 
Spessore del SIV                           6-11 mm 
Diametro del VS                          38-56 mm      (in telesistole 22-40) 
Parete posteriore del VS                6-11 mm 

 
 

3) Asse cor to / sezione trasversale 
Esecuzione: Rotazione di 90° in senso orario del trasduttore in rapporto alla sezione longitudinale. 
Si realizzano tre sezioni attraverso l’ inclinazione della sonda, dalla base all’apice del cuore, 
transaortica, transmitralica e transventricolare (o transpapillare). 
 
a) Sezione transaortica: 
Il raggio ultrasonoro procede dalla spalla sinistra al fianco destro.  E’  in corrispondenza della radice 
aortica e delle sue tre valvole semilunari. Le commissure sigmoidee disegnano in diastole un 
aspetto caratteristico ad Y rovesciata (“stella di Mercedes”), l’ immagine compare al centro 
capovolta. Dorsalmente si trova l’atrio sinistro e l’atrio destro separati dal setto interatriale; 

Fig. 11 - VD = ventricolo ds; SIV = setto 
interventricolare; LAM = lembo anteriore mitralico; 
LPM = lembo posteriore mitralico; PP  = parete 
posteriore; P = pericardio 
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ventralmente l’aorta è incrociata dal ventricolo destro, ha alla sua sinistra la valvola tricuspide ed a 
destra la valvola polmonare (Figg. 12-13).  
L’angolazione appropriata della sonda permette di studiare inoltre il  tronco dell’arteria polmonare 
con i suoi rami principali ed a volte è visibile l’origine dell’arteria coronaria di sinistra. 

 
Fig. 12 - Posizione del trasduttore nell’asse corto parasternale 

 
Figg. 13 e 14 -  Asse corto parasternale mirato sulla valvola aortica (sezione eco e relativo schema). 
VD = ventricolo destro, AD = atrio destro; AS = atrio sinistro; VT = valvola tricuspide; VP = valvola polmonare; 
CADC = cuspide aortica coronaria destra; CNC = cuspide non coronaria; CALC = cuspide aortica coronaria 
sinistra 

 
Modificazioni patologiche nell’asse corto parasternale mirato sulla valvola aortica: 

– bicuspidia aortica 
– modificazioni morfologiche della VT e VP. 

 
b) Sezione transmitralica: inclinare il trasduttore verso sinistra (Figg. 15 - 18). 

– Questa sezione visualizza i due lembi valvolari mitralici al centro della cavità ventricolare 
sinistra, il lembo anteriore si porta in avanti ed il posteriore indietro. 

– In diastole i lembi valvolari si allontanano in modo evidente l’uno dall’altro, il lembo 
anteriore si avvicina al setto interventricolare ed il posteriore alla parete posteriore. 

– L’ immagine ottenuta dell’orifizio mitralico è di forma ovalare (“a bocca di pesce”). 
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– Il blocco dell’ immagine a livello dell’estremità dei lembi valvolari permette di calcolare la 
superficie dell’orifizio mitralico in protodiastole al momento del massimo dell’apertura dei 
lembi (determinazione planimetrica). 

– In sistole i due lembi realizzano un tratto trasversale. 
– Il seno coronario è visibile posteriormente all’anulus mitralico come struttura tubulare 

anecogena. 

 
 

 
    Figg.17 e 18 - Asse corto parasternale mirato sulla mitrale (sezione anatomica e relativo schema) 

 

Fig. 15 - Posizione del trasduttore nell’asse 
corto parasternale mirato sulla mitrale 

Fig. 16 - Sezione anatomica asse corto  

LAM 

LPM 
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c) Sezione transventricolare (transpapillare): Esecuzione: mantenendo la posizione già descritta 

si ruota ulteriormente il trasduttore verso la zona caudale (Fig. 19). Passa a livello del corpo 
del VS le cui pareti si ispessiscono durante la sistole in modo omogeneo.  
Sono visualizzabili i muscoli papillari di sostegno della valvola mitrale: il papillare 
posteriomediale (PPM), situato tra la giunzione della parete settale e la parete posteriore del 
VS ed il papillare antero-laterale (PAL), situato a livello della parete laterale del VS (Fig 20). 
 
 

Fig. 19 - Asse corto parasternale mirato sui papillari/apice 
 

 
 

Fig. 20 - Sezione anatomica transventricolare: muscoli papillari/apice   
             
             

   
  Figg. 21 e 22 -  Asse corto parasternale mirato su papillari (sezione anatomica e relativo schema) 

PAL 
 PPM 
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Immagine 2D dei papillari (Figg. 21-22): 
– analisi della contrattilità regionale 
– le misurazioni M-Mode del ventricolo sinistro dovrebbero essere affidabili. Si deve  tendere 

ad una rappresentazione circolare del VS. 
         

 
Scansione apicale: 5 C, 4 C, 3 C, 2 C  
1) Sezione 4 camere apicale 

Esecuzione: posizionamento del trasduttore nella zona dell’ itto cardiaco, all’ incirca nel quinto 
spazio intercostale sulla linea medio-claveare ascellare (Fig. 23).  
 

 
         Fig. 23 - Posizione del trasduttore lungo l’asse apicale           Figg. 25 e 26  - Scansione apicale 4 camere (sezione  

       anatomica e relativo schema) 
         Fig. 24 - Sezione anatomica 4 camere apicale  
 

 

laterale 
settale 
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Permette di visualizzare in modo simultaneo i due ventricoli secondo il loro asse maggiore, separati 
dal SIV, e posteriormente i due atri separati dal setto interatriale (SIA) (Fig. 24). Le cavità sinistre 
sono a destra dell’ immagine, le cavità destre a sinistra; l’apice del cuore è posto in alto 
(anteriormente). Il VS limitato dalle pareti settale e laterale, che tendono ad avvicinarsi in sistole ed 
allontanarsi in diastole, ha una forma arrotondata. Può essere visibile il muscolo papillare antero-
laterale.  Il ventricolo destro, più piccolo, ha una forma triangolare, la sua parete laterale è più 
sottile rispetto a quella del VS. Contraddistinto dalla “banderella moderatrice”  posta sulla parete 
libera del VD. I lembi valvolari mitralici, il maggiore situato al davanti ed il minore dietro, sono 
impiantati più posteriormente rispetto ai lembi valvolari tricuspidali. In diastole le valvole atrio-
ventricolari si aprono all’ interno dei ventricoli, in sistole il loro punto di fusione si pone sempre in 
avanti rispetto al pianp dell’anello valvolare corrispondente. Il setto interatriale presenta 
abitualmente un’ immagine lacunare nella sua parete centrale corrispondente alla fossa ovale. A 
volte sono visibili le quattro vene polmonari che si immettono nell’atrio sinistro (Figg. 25 - 26). 
 
 
2) Sezione 5 camere apicale 
Esecuzione: si ruota il trasduttore in senso orario partendo dalla veduta 4 camere. La quinta camere 
è il bulbo dell’aorta (Figg. 27-29). 
 
 

 
Fig. 27 - Sezione anatomica 5 camere apicale 
 

Fig. 28 - Sezione 5 camere apicale (sezione ecografica)  Fig. 29 – Sezione 5 camere apicale (schema) 
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3) Sezione 2 camere apicale 
Esecuzione: rotazione del trasduttore in senso antiorario di 30°. Questa scansione permette di 
studiare il VS con la parete anteriore ed inferiore (Figg. 30-32). 
 
 

 
 

 
                 Figg. 31 e 32 -  Scansione 2 camere apicale (sezione anatomica e relativo schema) 

 
 
 
 
4) Sezione 3 camere apicale 
Esecuzione: ulteriore rotazione del trasduttore in senso antiorario di 30°. 

 

 
  Figg. 33 e 34 - Scansione 3 camere apicale (sezione anatomica e relativo schema)  
 

Questa scansione fa ottenere l’ immagine dell’asse lungo apicale o veduta apicale 3 camere o due 
camere con aorta (Figg. 33-34). Permette di studiare la parete antero-settale e posteriore del VS. 
 

Fig. 30 - Sezione anatomica 

Antero-settale 
Infero-laterale 

inferiore 
anteriore 
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Scansione sottocostale 
 

1) Asse lungo 4 camere 
Esecuzione: la sonda è posta nella fossa epigastrica con il paziente in decubito dorsale. Il cuore è 
esplorato secondo il suo asse longitudinale (studio delle quattro cavità) ed attraverso i suoi diversi 
assi trasversali (sezioni sagittali) (Figg. 35-37). 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Fig. 37 - Scansione sottocostale 4 camere (schema) 

 
 
 

– valutazione della parete destra del cuore in caso di torace enfisematoso. 
– Valutazione del setto striale ventricolare in particolare con il,color Doppler in caso di sospetto 

shunt trans-atriale. 
– In pazienti in rianimazione, spesso è l’unica finestra esaminabile. 

Figg. 35 e 36 - Sezione anatomica  ed 
ecografica della scansione sottocostale 
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Scansione sovrasternale: Arco aor tico 
Rappresentazione dell’orco aortico, dei rami sopraortici e dell’  arteria polmonare (Figg. 38 - 40). 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.38 - Scansione sovrasternale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figg. 39 e 40  Sezioni anatomica ed ecografica dell’arco aortico in scansione sovrasternale 
 

Arco aortico 

Atrio sinstro 

Tronchi sopraortici 
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C. Anatomia Ecocardiografica – Segmenti 
 
 
 

Asse longitudinale parasternale (Fig. 41): 

 
Fig.41 - Segmentazione della parete ventricolare sn nella scansione asse lungo parasternale 
 
 
 
 
 

Asse cor to parasternale mirato sui muscoli papillar i / corde tendinee 
(Fig. 42) 
 

 
muscoli papillari    corde tendinee 

 
 

Fig.42 - Segmentazione della parete ventricolare sn nella scansione asse corto parasternale 
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Scansione apicali 4, 2, 3 camere (Fig.43) 
 
 
 
Fig.43 -  Segmentazione della parete ventricolare sn nelle scansioni apicali 4, 2 e 3 C e parasternale asse corto  
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Eco-cardio-grafia 
 
 

Faustino Pennestrì 
SERVIZIO DI ECO-CARDIO-GRAFIA  -  DIPARTIMENTO DI MEDICINA CARDIOVASCOLARE,  Policlinico 
“A. Gemelli “ , Roma 

 
 
A. Premessa 
 
Per competenze specialistiche e tempi di esecuzione disponibili, la valutazione ecocardiografica che 
compete al medico di urgenza è limitata, necessariamente più mirata al quesito clinico rispetto alla 
valutazione sistematica ed esaustiva dell’ecocardiografia eseguita dallo specialista cardiologo in 
ambulatorio. 
 

I quadr i clinici d’esordio che si avvalgono di una valutazione ecocardiografica in PS sono: 
• Arresto cardiaco (in particolare con attività elettrica senza polso = PEA) 
• Shock o ipotensione grave 
• Dispnea acuta o sub-acuta 
• Dolore toracico 
• Sincope 
• Alterazioni dell’esame fisico cardiaco 
• Aritmie 
 

I quesiti che ci dobbiamo porre devono essere pochi, semplici e qualitativi o, al più: 
Pericardio: versamento / tamponamento? 
Pareti: ispessite, normocinetiche? 
Cavità (atri, ventricoli, grossi vasi): dilatate, masse endoluminali? 
Valvole: evidenti stenosi, insufficienze? 
Proviamo a riconoscere queste caratteristiche ecocardiografiche nelle principali sindromi 
cardiologiche di competenza del medico d’urgenza. 
 
 

B. Versamento pericardico / Tamponamento cardiaco 
 

Il pericardio consiste di due superfici sierose (sacco pericardico) che formano uno spazio 
potenziale ed il cuore è in diretto contatto con le strutture circostanti. Il versamento per icardico si 
visualizza in ecocardiografia come spazio “echo free”  fra epicardio e pericardio. Lo scollamento 
epi-pericardico è sisto-diastolico ed arriva, tipicamente, a livello del solco atr ioventr icolare 
(diagnosi differenziale con il versamento pleurico). Un certo grado di scollamento fra echi 
epicardici  e quelli pericardici, all’eco monodimensionale, è da considerare fisiologico quando è 
unicamente sistolico (5-10 ml). L’uso dell’ecocardiografia in caso di versamento pericardico è di 
fondamentale importanza in Pronto Soccorso, in particolare qualora vi sia un sospetto clinico di 
tamponamento cardiaco.  
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V er samen t o per i car d i co 

Valutazione qualitativa del versamento pericardico: all’ecocardiografia è evidenziabile come 
uno scollamento sistolico dei foglietti pericardici e può essere quantificato e localizzato come lieve 
posteriore, lieve anteriore e posteriore, lieve, moderato, massivo + tamponamento. Inoltre, è 
possibile visualiizzare filamenti di fibrina che appaiono iperecogeni dentro un versamento massivo. 
Tanto più è rapida la formazione o tanto più massiva è la quantità tanto più l’aumento della 
pressione pericardica riduce il riempimento e la distensione ventricolari con riduzione della frazione 
di eiezione e rischio di tamponamento cardiaco. Il versamento pericardico è evidenziabile 
solitamente in tutte le scansioni cardiache. In Pronto Soccorso è tuttavia preferibile l’approccio 
sottopostale (o subxifoidea) ottenuto facilmente posizionando il paziente supino e facendo eseguire 
una prolungata inspirazione; quando possibile completare con la scansione toracica posteriore. Tali 
finestre ecografiche non vanno mai trascurate in questo caso, in quanto permettono di dirimere se il 
versamento è pericardico ha un’origine pleurica che coinvolge anche il cuore. 
A seconda dell’entità del versamento pericardico, la posizione del cuore sarà differente all’ interno 
del liquido: in caso di versamento massivo il cuore sembra depositarsi posteriormente (“cuore che 
affonda”), viceversa in caso di lieve versamento il cuore sarà dislocato anteriormente (“cuore che 
galleggia”). Le sedi, infatti, più precocemente occupate dal liquido sono le porzioni posteriori ed i 
recessi  laterali del sacco pericardico poiché più espansibili. 

Valutazione quatitativa del versamento pericardico: 
Massivo: il liquido circonda globalmente il cuore con spessore > 2 cm,  
Moderato: il liquido circonda globalmente il cuore con spessore 0.5-2  cm, 
Lieve: il liquido è localizzato solo posteriormente con spessore < 0.5 cm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagnosi differenziale: 
Il grasso per icardico relativamente privo di echi può produrre uno spazio anteriore povero di echi 
interpretato come versamento.   
I l versamento pleur ico sinistro può essere scambiato per pericardico quando si localizza 
posteriormente. La diagnosi differenziale, in asse lungo parasternale, è costituita 
dall’assottigliamento del “vero”  versamento in prossimità dell’atrio sinistro ed in aggiunta l’aorta 
discendente  risulterà a ridosso dell’atrio sinistro in caso di versamento pleurico, e separata dall’atrio 
sinistro in caso di versamento pericardico.  
 
 
 
 
 
 

     Versamento pericardico 
     Scansione sottocostale 
 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Eco-cardio-grafia 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamponamento cardiaco: il segno ecografico più importante è il collasso diastolico delle 
camere cardiache.  
Il rilievo più comune è l’ invaginamento diastolico della parete anter iore del ventr icolo destro 
e/o dell’atr io destro, la distensione della vena cava inferiore, esagerata variabilità respiratoria delle 
velocità di flusso delle valvole mitrale e tricuspidale. 
 
 
 

 
 

 
 
 
                    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Versamento per icardico ? 
     Scansione sottocostale 

“Swinging heart”  – collasso atriale dx Collasso diastolico dell’atrio destro 



                        ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Eco-cardio-grafia 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Alterazione della cinesi cardiaca: IMA massivo 
 

La visualizzazione di un cuore con severa compromissione della funzione di pompa può 
essere fatta in tutte le proiezioni classiche. Ricordiamo che l’approccio sottocostale è preferibile in 
situazioni di emergenza (paziente intubato, ecc.) in quanto oltre a permettere l’ immediata 
identificazione di un versamento pericardico tamponante o comunque di entità significativa, 
consente spesso una valutazione, sebbene solo qualitativa, della funzione sistolica del ventricolo 
sinistro e di una eventuale dilatazione importante del ventricolo destro. La proiezione 4 camere, 
quando possibile in condizioni di emergenza, permette una migliore valutazione della cinetica 
ventricolare sinistra sia globale che segmentaria e dà la possibilità di effettuare misure di volume e 
frazione di eiezione. L’approccio ecocardiografico in urgenza tuttavia non prevede rilievi di questo 
tipo, ma si limita alla valutazione dell’ ispessimento sistolico di parete e ad una approssimativa 
stima dell’estensione delle zone con ridotta funzione di pompa. Per incidenza un IMA massivo 
rappresenta l’evento tipico di compromissione acuta della funzione ventricolare sinistra. 

Normalmente il ventr icolo sinistro ha morfologia cilindrica con sezione rotondeggiante, 
pareti molto più spesse del ventricolo dx (6 - 11 mm versus 2 – 5 mm), movimento di parete 
omogeneo e sincrono, con strutture anatomiche  intracavitarie tipiche: muscoli papillari e corde 
tendinee. Una stima della funzione sistolica globale del ventricolo sn è possibile attraverso il 

              VVEENNAA  CCAAVVAA  IINNFFEERRIIOORREE 

SSttiimmaa  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  aattrriiaallee  ddxx  ((PPVVCC))  
        MMiissuurraa  AAPP  RRiidduuzz..iinnsspp..  PPVVCC____________________________________      
  
  
<<  11..55  ccmm                  ccoollllaassssoo    00--55  mmmmHHgg  
11..55--22..00  ccmm                >>  5500%%      55--1100  mmmmHHgg  
11..55--22..00  ccmm          3333--5500%%                  1100--1155  mmmmHHgg  
22..00--22..55          00--3333%%      1155--2200  mmmmHHgg  
>>  22..55  ccmm          aasssseennttee    >>  2200  mmmmHHgg  
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calcolo della frazione di accorciamento (FA), un calcolo su misure lineari, che presenta una 
relazione di proporzionalità diretta con la Frazione di Eiezione (FE) (Tabella II). 
 
 
 
 
TABELLA I I  – Stima della Frazione di Eiezione dal calcolo immediato della Frazione di Accorciamento  

  FA     FE   Funzione sistolica globale  
  
>25%   >50%   Normale    
20-25%  40-50%  Compromissione modesta         
15-20%  30-40%  Compromissione moderata       
<15%   <30%   Compromissione grave  
 
 
Una semplificazione nel calcolo della cinesi segmentaria consiste nell’applicare la regola del 6%, 
cioè conferire ad ogni segmento della parete ventricolare sn tale estensione relativa: una estensione 
dell’area ischemica oltre il 60% del ventricolo sinistro riflette una condizione di grave 
compromissione e quasi sempre si associa ad un quadro di shock cardiogeno.  
 
 
Diagnosi differenziale: 
Altri quadri patologici comuni di compromessa funzione ventricolare sinistra sono: 

La cardiopatia iper tensiva, in cui troviamo pareti ispessite, cavità normale e cinesi 
conservata. 

La miocardiopatia dilatativa, che si accompagna a pareti di spessore normale o ridotto, a 
cavità dilatata e  cinesi globalmente compromessa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Embolia polmonare massiva 
 
Nella EP massiva le alterazioni emodinamiche si ripercuotono prevalentemente a carico del 

ventricolo destro (cuore polmonare acuto). 
Normalmente il ventr icolo destro ha morfologia trapezoidale in scan traversa, come ad 

avvolgere il ventricolo sn, rispetto al quale ha dimensioni sempre inferiori (area di sezione max pari 

Scansione parasternale-
asse lungo - Dilatazione 

VS 
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a 2/3 dello stesso in proiezione 4C), spessore di parete nettamente minore (2 – 5 mm versus 6 – 11 
mm), movimento di parete normalmente omogeneo e sincrono, ed una struttura anatomica di 
identificazione: la banda del moderatore. 
Acquisendo una maggiore perizia con l’ecografia 2D e le funzioni color-Doppler, è possibile la 
Valutazione della Pressione Polmonare: 
1) Si acquisisce il calcolo del gradiente sistolico ventricolo-atriale transtricuspidale a partire  

dalla velocità massima di rigurgito misurata in m/s, secondo la formula: 
grad VA = (Vmax IT)2 x 4 

2)  Si opera una stima della pressione atriale dx, in base alla dinamica della vena cava inferiore 
(v. Tabella nell’Appendice Eco-biometria): 

3)  La somma del gradiente VA e della pressione atriale consentono la valutazione della PAPS: 
PAPS = grad VA + prex AD 

 
Nel cuore polmonare acuto il ventricolo dx va incontro acutamente a dilatazione e presenta 

frequentemente una zona più o meno estesa di ipocinesia a livello dei segmenti medi (segno di Mc 
Connell) con conservata contrazione dell’apice (risparmio apicale). Quando possibile, l’utilizzo del 
Color Doppler permette di evidenziare segni indiretti di aumentate pressioni nel circolo polmonare 
attraverso l’ insufficienza tricuspidalica e la stima della pressione ventricolare destra (PAPS non 
elevata, generalmente < 50 mmHg). La diagnosi differenziale va posta con l’ IMA con 
coinvolgimento del ventricolo destro: in questo caso tuttavia sono rari i segni indiretti di ipertensione 
polmonare. Anche la dilatazione del tronco dell’arteria polmonare e dei rami principali è un segno 
di cuore polmonare acuto; la visualizzazione diretta di un trombo a questo livello - rilievo raramente 
evidenziabile -  è un’ indicazione alla trombolisi. 
 
 
TABELLA I I  – Segni ecografici di cuore polmonare acuto 
Cavità dx dilatata  
Pareti non ispessite 
Cinesi compromessa, più gravemente a livello dei segmenti medi (segno di Mc Connell) 
PAPS moderatamente aumentata 
Setto paradosso  
Atrio dx dilatato  
Vena cava inferiore dilatata e ferma 
      
 

    

 

 
 
 
 

Scansione pararasternale asse corto e 
apicale 4C: VD dilatato 
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Diagnosi differenziale: 
Altri quadri patologici comuni di compromessa funzione ventricolare sinistra sono: 

Il cuore polmonare cronico, in cui troviamo pareti ispessite,  cavità variabilmente dilatate, 
cinesi variabile e setto spesso paradosso per predominanza dx nella pressione intraventricolare. 

Il cuore destro “ secondar io”  , in cui abbiamo pareti ispessite,  cavità dilatate, cinesi 
variabile, setto normocinetico e consensuale alterazione di pareti/cavità e cinesi del ventricolo sn. 
 
 
 

E. Dilatazione atriale sinistra 
 
 La ricerca di una dilatazione atriale sn è spesso utile nella valutazione di un paziente 
dispnoico, in un paziente aritmico per FAP soprattutto se recidivante, in pazienti con reperto 
obiettivo di soffio importanti. 
L’atr io sn si presenta normalmente con morfologia ellissoide, con un’auricola individuabile con 
difficoltà, dimensioni in asse corto < 40 mm. Non è possibile individuare trombi con l’approccio 
trans-toracico. 
 
 
 

F. Aneurisma / dissecazione dell’aorta toracica 
 La valutazione della radice dell’aorta con scansione parasternale asse lung generalmente non 
è difficoltosa. Si possono apprezzare l’anulus, i seni di Valsala, con gli osti coronarici ed i lembi 
valvolari. La morfologia grossolanamente cilindrica ed il diametro generalmente < 40 mm 
permettono di confermare o escludere la dilatazione aneurismatica della radice aortica, quesito 
dirimente in casi particolari di dolore toracico e/o sincope e/o shock. L’arco aortico è indagabile, 
sicuramente con notevoli difficoltà tecniche, con la scansione sovrasternale (v. Anatomia 
Ecografica: il Cuore), mentre l’aorta discendente puù talora essere visualizzata in sede retrocardiaca 
nelle scansioni parasternali asse corto.  
La dissecazione aortica è caratterizzata da un flap mobile e lineare all’ interno del lume aortico ma la 
diagnosi è comunque difficile senza il TEE; una ecografia transtoracica negativa non esclude la 
diagnosi. 
 

 

 

 
 
  
. 
 
 
 
 
 

Radice aortica normale Radice aortica dilatata 
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G. Patologie valvolari 
 
Sebbene non pertinente alla valutazione ecografica in urgenza, il riconoscimento di una grossolana 
alterazione/disfunzione valvolare può essere dirimente in alcuni quadri di dispnea acuta/subacuta,  
di sincope o  semplicemente a conferma di rilievi obiettivi patologici. 
Lo studio della anatomia e della dinamica valvolare si esegue combinando le metotiche 2D  ed M-
mode. Si valuta la morfologia dei lembi o delle cuspidi e delle strutture di supporto, il movimento 
degli elementi mobili. La misura delle aree planimetriche richiede una esperienza e tecnica 
ecografica avanzate. Così pure la valutazione pur semi-quantitativa dei rigurgiti, con possibile 
misura dei gradienti, impone una buona esperienza di applicazione della metodica color-Doppler. Si 
completa invece più facilmente lo studio con la valutazione delle pareti (ispessite?) e delle cavità 
cardiache a monte (dilatate?). 
La valvola aor tica ha morfologia arrotondata, è dotata di 3 cuspidi, con spessore di 1-2 mm e 
separazione di 15-26 mm (se > 10mm poco probabile stenosi emodinamicamente rilevante). 
La valvola mitrale ha morfologia ovoidale con 2 lembi, anteriore ampio (1/3 anulus), e lembo 
posteriore più stretto (2/3 anulus), di spessore 1- 3 mm; in sistole non deve esserci superamento del 
piano valvolare (prolasso) in asse lungo apicale, ed in diastole il lembo anteriore deve discostarsi 
dal setto < 5 mm in asse lungo parasternale.  
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A. Epidemiologia del trauma toraco-addominale 
 

Negli Stati Uniti ed in Europa il trauma è la quarta causa di morte come incidenza dopo le 
malattie cardiache, i tumori , e le malattie cerebrovascolari. Inoltre il trauma è la principale causa di 
morte nella popolazione sotto i 42 anni. Il 25-33% delle morti traumatiche è attribuibile a lesioni 
toraciche e circa il 10% a lesioni addominali. Lesioni endotoraciche o endoaddominali si possono 
avere in seguito ad un trauma sia con meccanismo di compressione, talora anche da mezzi di 
sicurezza mal indossati (cinture di sicurezza), sia con meccanismo da decelerazione durante il quale 
ci sia un movimento differente delle parti fisse e non fisse del corpo.  Quest’  ultimo meccanismo 
causa frequenti lesioni epatiche e spleniche nella sede dei legamenti di fissaggio. Le lesioni di più 
frequente riscontro alla laparotomia eseguita dopo un trauma sono rottura della milza ( 40 - 50%), 
del fegato ( 35 – 45 %) ed ematoma retroperitoneale (15%). Il PNX  ha invece una prevalenza nei 
traumi chiusi del 20% circa. La rottura di un organo cavo endoaddominale o il sanguinamento di un 
organo solido talora non causa un evidente sintomatologia clinica specialmente in presenza di 
compromissione dello stato di coscienza  e/o in associazione ad altre gravi lesioni. Quantitativi 
significativi di sangue possono raccogliersi nella cavità peritoneale senza significative modifiche 
dell’obiettività’  addominale.  Il paziente giovane mostra spesso scarsi segni di emorragia fino ad 
una perdita pari al 30%del volume ematico.  Talora solo l’agitazione e la tachicardia segnalano 
precocemente la presenza di un sanguinamento acuto. Nel momento in cui si incomincia a registrare 
una caduta della pressione arteriosa si può aver già perso il 40% del volume circolante. Pertanto 
ogni paziente che abbia subito un importante trauma toraco-addominale chiuso deve essere 
sospettato di avere anche una lesione endotoracica o endoaddominale ed indagato per la presenza di 
PNX, emotorace, emopericardio, emoperitoneo o di lesioni chirurgiche degli organi addominali. 
                             

 
B. Gestione del trauma toraco-addominale 
 

I mezzi a nostra disposizione per la diagnosi d’urgenza di lesione endotoracica o 
endoaddominale da trauma chiuso sono sostanzialmente tre:  

1. il lavaggio peritoneale diagnostico (DPL – diagnostic peritoneal lavage),  
2. la TC, 
3. l’ecografia.  

Il lavaggio peritoneale e’  sensibile per il rilievo di emoperitoneo ma meno utile per rilevare lesioni 
non sanguinanti o retroperitoneali. Inoltre risulta invasivo, si associa ad un tasso di complicazioni di 
circa l’1%, non può essere ripetuto e comporta il rilascio di aria e fluidi liberi nella cavità 
peritoneale di potenziale ostacolo a successive indagini ecografiche, e richiede in media un tempo 
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di circa 20 minuti a personale esperto. La TC e’  accurata , sensibile e non invasiva, ma e’  
relativamente costosa, comporta un certo ritardo nell’esecuzione il trasporto del paziente, la sua 
esposizione a radiazioni e l’uso di mezzo di contrasto. L’ecografia possiede una sensibilità inferiore 
al DPL per ricerca di emoperitoneo e inferiore alla TC per piccole lesioni parenchimali, è operatore-
dipendente e viene ostacolata da meteorismo e adipe, infine non esplora bene lo spazio 
retroperitoneale; peròè assolutamente non invasiva, permette una valutazione seriata nel tempo del 
paziente in quanto procedura rapida e ripetibile, non ostacola altre procedure diagnostiche, e 
richiede infine un periodo di addestramento inferiore rispetto al DPL.1 L’esecuzione di scansioni 
ecografiche sequenziali inoltre si associa ad un incremento  della sensibilità della metodica.2  Così 
pure la ripetizione dell’esame nel tempo ne migliora i risultati: Lingawi e Buckley sottoponendo ad 
un secondo esame dopo 12 ore i pazienti che andavano incontro ad un peggioramento hanno potuto 
riportare un significativo miglioramento della accuratezza diagnostica.  

L’obiettivo principale nella gestione del paziente vittima di trauma risiede: a) nella 
stabilizzazione delle condizioni emodinamiche e b) nella valutazione di eventuale necessità di 
terapia chirurgica immediata.  I pazienti stabili emodinamicamente con qualunque tipo di trauma 
possono affrontare un iter diagnostico che preveda TC e quant’altro occorra. I pazienti instabili 
emodinamicamente, con trauma penetrante toracico o addominale, richiedono l’ immediato 
intervento chirurgico e raramente necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici. I pazienti 
instabili emodinamicamente, con trauma chiuso del torace o dell’addome, richiedono una 
valutazione diagnostica ulteriore (lavaggio peritoneale o ecografia) per porre indicazione alla 
terapia chirurgica in urgenza.   

La valutazione ecografica può essere eseguita al letto del malato durante la contemporanea 
terapia di reintegrazione volemica e il supporto rianimatorio in sala di emergenza. L’esito della 
procedura deve sempre e comunque essere messo in relazione al contesto clinico del paziente al fine 
di porre indicazione alla laparotomia d’emergenza qualora il riscontro di emoperitoneo possa 
giustificare l’ instabilità emodinamica del paziente stesso o la mancata risposta alla terapia 
intrapresa. Nel paziente emodinamicamente stabile la ecografia non può invece sostituire 
l’esecuzione della tomografia assiale computerizzata (TC) nella identificazione e caratterizzazione 
delle lesioni di organi intra ed extraperitoneali nonché nella diagnosi di eventuali emorragie 
retroperitoneali.1  

Il razionale della ecografia nei pazienti con trauma toraco-addominale chiuso si basa 
sull’assunzione che lesioni clinicamente significative siano associate a versamento fluido ematico 
libero nella cavità pleurica (emotorace), pericardica (emopericardio) e peritoneale (emoperitoneo), e 
al contempo possano determinare quadri variabili di PNX. In entrambi i casi l’ indagine ecografica 
presenta elevata accuratezza diagnostica. I valori di sensibilità e valore predittivo negativo della 
metodica ecografica nella ricerca di emoperitoneo variano dal 78% al 99% e dal 93% al 99% 
rispettivamente a seconda dell’esperienza dell’operatore e delle condizioni del paziente 
politraumatizzato.3,4,5,6  In caso di PNX, sia iperteso che occulto, la sensibilità ed il valore predittivo 
negativo dell’ecografia nelle casistiche più recenti sono compresi tra 59% e 98% e tra 94 e 99%, 
rispettivamente7,8 Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato come alcune lesioni di organi addominali 
possano presentarsi senza evidenza di emoperitoneo in circa il 7% dei pazienti vittima di trauma 
addominale chiuso, sebbene in tali studi quasi nessuno dei pazienti siano stati sottoposti a 
laparotomia per il trattamento delle lesioni riscontrate.9 Lo studio di Shanmuganathan e coll. ha 
dimostrato, in una popolazione di pazienti vittime di trauma addominale chiuso afferenti ad un 
Trauma Center, che un numero non trascurabile di lesioni di organi intra ed extraperitoneali di alto 
grado può presentarsi alla valutazione TC anche in assenza di emoperitoneo e quindi con una 
valutazione ecografica negativa. In questo studio nel gruppo di pazienti senza emoperitoneo con 
lesioni viscerali diagnosticate alla TC, le lesioni spleniche furono la causa più frequente di 
emorragia suscettibile di terapia chirurgica o embolizzazione angiografica.  

La metodica ecografica, in quanto tecnica sensibile per la diagnosi di PNX e emoperitoneo 
se eseguita da personale addestrato, rimane dunque indicata nel paziente vittima di trauma toraco-
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addominale chiuso instabile dal punto di vista emodinamico e quindi non trasportabile in altri 
dipartimenti o strutture se non e solo per eseguire la terapia definitiva chirurgica.10 Nel caso di 
pazienti stabili emodinamicamente con politrauma chiuso, occorre comunque considerare la 
presenza di lesioni multiple di organi addominali o pelvici, ricordando che la valutazione ecografica 
non risulta accurata quanto la TC addominale nell’ identificazione del sito e dell’estensione delle 
lesioni di organi solidi intra e retroperitoneali.5,11 

          
                                                                                                                                                                                          

C. Anatomia ecografia della cavità peritoneale 
 
Topograficamente la cavità peritoneale si può dividere in tre grandi spazi (Fig. 1): 

Spazio sovramesocolico, compreso tra diaframma e mesocolon traverso contenente fegato, 
stomaco e milza. 

Spazio sottomesocolico, compreso tra il mesocolon trasverso e il piccolo bacino , 
contenete anse intestinali. 

Pelvi, estesa dal carrefour aortico al peritoneo rivestente retto e vescica, contenente  sigma 
vescica  e nella donna utero ed annessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Tasche peritoneali 
 

1) Spazio sovramesocolico 
Lo spazio sovramesocolico e’  delimitato anteriormente dalla parete addominale, superiormente 
dalla cupola diaframmatica posteriormente dalla parete dorso-lombare , lateralmente dai legamenti 
freno-colici ed infine inferiormente dal colon traverso e dal suo meso. Il piccolo omento lo 
suddivide in tre logge , la loggia epatica a destra , la loggia splenica a sinistra e la retrocavità degli 
epiploon al centro, comunicante col resto dell’addome tramite il forame di Winslow . Ciascuna di 
queste logge e’  a sua volta ulteriormente suddivisa in cavità da pieghe del peritoneo formanti 
legamenti. Superiormente al fegato il peritoneo che lo ricopre forma il legamento coronario 
superiore, analogo legamento viene formato al margine inferiore ( legamento coronario inferiore ) 
che si estende fino al rene formando il legamento epatorenale. I due legamenti coronarici 
posteriormente delimitano un’area del fegato non rivestita da peritoneo , l’area nuda del fegato, 
delimitata lateralmente e medialmente dai due legamenti triangolari destro e sin nati dalla fusione 
dei legamenti coronarici. Sempre visibile ecograficamente e’  il legamento falciforme che sospende 
il fegato al diaframma ed alla parete anteriore e divide lo spazio subfrenico in una cavità destra ed 
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una sinistra. Il margine libero di questo legamento diventa cordoniforme e forma il legamento 
rotondo, residuo della vena ombelicale. Il peritoneo che riveste la faccia inferiore del fegato si 
ribalta sul rene rivestendone il polo superiore e creando una tasca che rappresenta nel paziente 
supino uno degli spazi più declivi dell’addome (tasca del Morison), di particolare importanza per 
l’ identificazione di minime falde liquide endoaddominale che qui tendono a raccogliersi (Fig. 2). 
A livello dell’ ilo epatico il peritoneo circonda le strutture ilari ( porta arteria epatica, coledoco) 
formando il legamento epatoduodenale e creando il margine superiore del forame di Winslow porta 
di ingresso della retrocavità degli epiploon . Cavità questa appiattita in senso anteroposteriore  e 
delimitata anteriormente dal piccolo omento e dallo stomaco, posteriormente dal pancreas , 
superiormente dalla faccia inferiore del fegato ed inferiormente dal mesocolon traverso. Tale 
recesso si evidenzia ecograficamente solo quando e’  disteso da liquido come in caso di ascite o di 
emoperitoneo. A sinistra si trova la milza che e’  completamente rivestita dal peritoneo, che si 
ripiega a livello dell’ ilo splenico formando i legamenti gastro-lienale e pancreatico lienale. 
Superiormente la loggia splenica e’  chiusa dal legamento freno-colico che congiunge la flessura sin 
del colon al diaframma separando lo spazio sovramesocolico dalla doccia parieto-colica sin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Tasca di Morison  (o recesso epato-renale) 

 
2) Spazio sottomesocolico 
Delimitato superiormente dal colon traverso e dal suo meso ed inferiormente dalla biforcazione 
aortica  e’  diviso in quattro spazi verticali da tre sepimenti: il mesocolon ascendente , il mesentere 
ed il mesocolon discendente. Tali spazi sono: 

a) la doccia parieto-colica destra tra parete laterale dell’addome e il mesocolon ascendente 
costituente un importante sito di passaggio dei versamenti endoaddominale , fornendo una 
comunicazione diretta tra spazio sovramesocolico e la pelvi in quanto solo parzialmente 
chiuso in alto dal legamento frenocolico dx; 

b) lo spazio mesenterico-colico destro, tra mesentere e colon ascendente ; 
c) lo spazio mesenterico-colico sinistro, tra mesentere e colon discendente ; 
d) la doccia parieto- colica sinistra,  tra colon discendente e parete addominale. 
 

3) Pelvi 
La pelvi e’  la porzione piu’  declive della cavita’  peritoneale  e contiene vescica, retto, sigma ed 
apparato riproduttivo . Il peritoneo forma a lato della vescica, tra questa , la parete anteriore 
dell’addome ed il bacino i recessi paravescicali. Nell’uomo dopo aver rivestito la base delle 
vescichette seminali si ribalta sul retto formando lo spazio retto-vescicale , che e’  la parte più 
declive dell’addome. Nella donna invece dopo aver rivestito la vescica si riflette sulla parete 
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anteriore dell’utero formando lo spazio vescico- uterino e quindi dopo aver ricoperto posteriormente 
l’utero ed una piccola parte della vagina si ribalta a rivestire il retto formando lo spazio retto- 
uterino o del Douglas (Fig. 3 e 4). Ai lati dell’utero i due foglietti peritoneali che lo rivestono 
anteriormente e posteriormente si accollano a formare i legamenti larghi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Cavo di Douglas (virtuale)    Fig. 4 – Versamento nel Douglas 

 
D. Emoperitoneo: aspetti ecografici 
 

I versamenti ematici endoperitoneali  appaiono inizialmente anecogeni  al pari dei 
versamenti ascitici ; dopo alcune ore , in seguito alla formazione di coaguli l’aspetto ecografico 
cambia e tende ad apparire disomogeneamente ecogeno, con fini echi sparsi e sedimentati nella 
parte declive , divenendo poi di nuovo anecogeno per la lisi dei trombi , mostrando cosi’  una 
raccolta spesso delimitata da una parete ecogena, nel cui contesto  per fenomeni di sedimentazione 
delle emazia la parte solida si tende a stratificare nella posizione più declive formando un livello 
liquido-solido, anecogeno-ecogeno. Quantitativamente l’ecografia, mentre può rilevare anche 
piccole raccolte circoscritte di pochi ml, riesce a rilevare con sicurezza un versamento diffuso solo 
se e’  superiore a 300 ml. Le sedi in cui più spesso nella  cavità peritoneale l’emorragia tende a  
localizzarsi sono costituite dal recesso adiacente all’organo di origine e gli spazi declivi. 
Tipicamente tasca del Morison per le emorragie sovramesocoliche e il Douglas o lo spazio retto - 
vescicale per quelle di origine sottomesocolica. 
 
    

D. Tecnica EFAST 
 
Recentemente l’American Surgeons, dopo un lungo periodo in cui l’ecografia e’  stata usata in 
Europa per studiare il trauma addominale ma ritenuta negli Stati Uniti troppo poco attendibile per 
sostituire la TC nello studio del trauma, ne ha riconsiderato l’uso nell’emergenza e lo ha codificato 
nella tecnica FAST (Focused Assessment  with Sonography for Trauma). Lo scopo della tecnica 
e’  la diagnosi dell’emopericardio, dell’emotorace e dell’emoperitoneo. Ora questa tecnica e’  inclusa 
nelle linee guida ATLS per l’esame del trauma toraco-addominale. A questo primo approccio è 
stato aggiunto successivamente lo studio del torace per la diagnosi di PNX e l’acronimo FAST è 
stato modificato con E-FAST (cioè “extended FAST”). L’ecografia al letto del paziente 
traumatizzato in sala di emergenza e’  diversa dall’esame completo effettuato in radiologia. 
L’obiettivo quando si usa la tecnica FAST e’  di rispondere a poche precise domande. L’esame può 
con un po’  di esperienza essere completato in pochi minuti (3-5 minuti) senza interferire sulle 
manovre rianimative.  Esso comprende lo studio di quattro aree (Fig. 5): 
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1) L’epigastrio per esaminare il pericardio in scansione sottocostale; 
2) Il fianco destro per mostrare la tasca epato-renale (Morison) ed il seno costo-frenico dx; 
3) Il fianco sinistro per esaminare lo spazio perisplenico e seno costo-frenico sn; 
4) La finestra sovrapubica  per la pelvi e lo spazio retto-vescicale o retto-uterino (Douglas)  

Il sangue intraperitoneale si evidenzia come un area ipo-anecogena che tende a raccogliersi nelle 
aree declivi tra cui principalmente la pelvi e la tasca del Morison. Il sanguinamento dalla milza o 
dal fegato nel paziente supino scorre preferenzialmente verso il Morison e lungo la doccia parieto-
colica destra nella pelvi. La vista sottocostale completa l’esame e permette di evidenziare un 
eventuale versamento pericardio che nel paziente traumatizzato e’  probabilmente sangue. I risultati 
dell’esame devono essere confrontati con la clinica del paziente. Il paziente instabile 
emodinamicamente con un esame positivo deve essere inviato alla chirurgia immediata. Il paziente 
stabile con sospetto clinico ma esame negativo può beneficiare della ripetizione dell’esame a 
distanza di tempo o della TC addome. Se i risultati dell’esame sono equivoci e il paziente è stabile, 
e’  indicata la TC. Il lavaggio peritoneale e’  da riservare al paziente instabile in cui l’esame 
ecografico non può essere eseguito con attendibilità  per obesità, enfisema sottocutaneo, o altro. 
L’accuratezza di questa tecnica non va comunque sopravalutata . Per esempio  Miller  e al. in una 
casistica di 359 pazienti studiati con FAST e TC addome hanno riscontrato ben 22 falsi negativi e 8 
falsi positivi per emoperitoneo; inoltre dei 313 veri negativi per emoperitoneo 19 pazienti avevano 
lesioni intraddominali senza sanguinamento peritoneale ed 11 lesioni retroperitoneali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Le 4 finestre ecografiche nella tecnica EFAST 
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Fig 6 – Versamento endoperitoneale lieve 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 7 – Versamento peritoneale massivo 
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A. Fegato 
 

Lesioni solide  
Tumori benigni. La lesione epatica benigna più frequente è l’angioma, neoplasia mesenchimale 
benigna che interessa dal 5 al 20% della popolazione generale. Contrariamente a quanto 
comunemente creduto, l’angioma epatico è solo eccezionalmente congenito; esso si può sviluppare 
in tutte le fasce d’età della vita (ma più frequentemente nelle prime decadi), rimane solitamente di 
piccole dimensioni e nella maggior parte dei soggetti non tende a crescere (Okano H et al, 1983). 
Da un punto di vista istologico, la quasi totalità degli angiomi epatici è di tipo cavernoso e l’aspetto 
ecografico tipico è quello di una lesione tondeggiante omogeneamente iperecogena, talora con una 
zona centrale ipoecogena, di dimensioni contenute (diametro massimo di 3-4 cm), a margini 
irregolari, ben delimitati rispetto al tessuto epatico circostante, che non provoca "effetto massa" 
sulle strutture circostanti (vale a dire che non comprime o infiltra la capsula glissoniana, le strutture 
vascolari o gli organi vicini) (Taboury J et al., 1996). Talora la diagnosi di angioma epatico, pur 
essendo la più probabile, non può essere posta con la sola ecografia a causa della mancanza di 
anche uno solo degli elementi semeiologici “ tipici” ; tale situazione si può verificare a causa delle 
eccessive dimensioni della lesione (fino al 15% circa dei casi), della sua ecogenicità non tipica (iso- 
o ipoecogena); dei margini troppo netti e dell’ “effetto massa”  provocato da lesioni di consistenza 
particolarmente elevata. In tutti questi casi è necessario sottoporre il paziente ad un esame di 
conferma scelto tra la TC spirale (che evidenzia le caratteristiche del flusso ematico, lento e 
centripeto, all’ interno della lesione), la RM basale (che mostra la lesione iperintensa in T2) e con 
m.d.c. paramagnetico e la scintigrafia con emazie marcate con tecnica SPECT.  
Il riscontro di una lesione focale solida in una donna che ha assunto estro-progestinici deve far 
considerare come prima ipotesi diagnostica quella di un’adenoma o di un’ iperplasia nodulare focale 
(FNH). Infatti tali lesioni si riscontrano quasi esclusivamente nelle donne in età fertile, 
generalmente dopo una o più gravidanze o dopo uso di ormoni sessuali femminili. La prevalenza 
della FNH è nettamente superiore a quella dell’adenoma epatico (7-8 a 1). E’  molto importante 
stabilire la diagnosi differenziale tra queste due lesioni in quanto la prognosi e la terapia sono 
nettamente diverse (Cherqui D et al., 1995). L’adenoma ha la tendenza ad accrescersi, è spesso 
sintomatico e tendente al sanguinamento (sia intra- che extra-tumorale, fino al 50%dei casi) e 
secondo alcuni, raramente, può degenerare in epatocarcinoma (HCC). La FNH non tende invece ad 
accrescersi, è sintomatica in meno del 30% dei casi e non presenta i rischi del sanguinamento e 
della degenerazione neoplastica (Di Stasi M et al., 1996).  L’adenoma epatico non possiede un 
aspetto ecografico tipico, potendosi presentare come nodulo sia iperecogeno, che isoecogeno, che 
ipoecogeno talora con disomogeneità intra-lesionali dovute alla presenza di zone emorragiche o 
necrotiche. Il color-Doppler può evidenziare un’ ipervascolarizzazione periferica (il cosiddetto 
aspetto “a canestro”), con segnali sia arteriosi che venosi peri e intranodulari (Golli M et al., 1994); 
tale aspetto, che si presenta anche nell’HCC, può consentire, nel contesto clinico in oggetto, la 
diagnosi differenziale tra adenoma e FNH (Bartolozzi C et al., 1997). Anche per la FNH l’aspetto 
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ecografico può essere quanto mai vario, potendosi essa manifestare come lesione di varia 
ecogenicità (iper-, iso- o ipo-ecogena) con o senza alone periferico. La caratteristica che deve essere 
ricercata in quanto estremamente indicativa è la cicatrice stellata centrale, rilevabile 
ecograficamente nel 19 - 47% dei casi. Le metodiche Doppler (color e power) possono essere molto 
utili nell’ identificazione della caratteristica ipervascolarizzazione arteriosa, che parte dal centro 
della lesione e si dirige esternamente lungo i setti fibrosi radiali, configurando il caratteristico 
aspetto “a ruota di carro” . 
 
Epatocarcinoma (HCC). In Occidente l’HCC si associa nella larga maggioranza dei casi alla 
cirrosi epatica in particolare ad etiologia virale (correlata ad infezione da virus epatite B e C). 
L’ecografia è unanimamente accettata come indagine di 1° livello per la diagnosi di HCC; in 
generale la sensibilità riportata in letteratura è >90% per lesioni > 3 cm e del 40-60% per lesioni < 
2cm. L’aspetto ecografico dell’HCC può essere: nodulare, con uno o più noduli di aspetto definito 
a contorni regolari, massivo, di dimensioni superiori a 5 cm e con margini mal definiti, diffuso, che 
appare come una massa a margini mal definiti che interessa estese porzioni del parenchima epatico. 
L’aspetto ecografico dell’HCC dipende dalla grandezza: nel piccolo HCC ( lesioni < 2-3 cm ) 
prevale l’aspetto ipoecogeno ( > 70% dei casi ). Con il crescere del nodulo possono evidenziarsi 
aspetti ecografici variabili; più comunemente la lesione tende a diventare iperecogena e talora è 
rilevabile un alone ipoecogeno. Le lesioni di maggiori dimension i appaiono abitualmente come 
masse complesse ad ecostruttura disomogenea con margini mal definiti ed evidente effetto massa 
(Rossi S et al., 2001). L’  HCC ha una vascolarizzazione pressochè esclusivamente arteriosa che può 
essere evidenziata al color power-Doppler dalla presenza di segnali vascolari ad elevato picco 
sistolico sia in sede intra che perinodulare.  
 
Metastasi. Le metastasi epatiche sono localizzazioni 
nel fegato di neoplasie maligne originate in altri organi. 
Usando come gold standard l’ecografia intraoperatoria e 
l’esame autoptico, l’ecografia ha dimostrato ua sensibilità 
inferiore (51%) rispetto alla TC spirale (84%) e alla RM 
(63,3%), (Werneke et al., 1999). Le metastasi si 
presentano all’ecografia come noduli solidi, unici o 
multipli, generalmente tondeggianti e a margini netti, che 
esercitano “effetto massa”  (compressione e/o 
infiltrazione) sulle strutture circostanti e tendono ad 
aumentare di dimensioni nel tempo. Esse possono avere 
un’ecogenicità quanto mai varia in relazione alla 
cellularità, alla componente stromale, ai fenomeni di 
steatosi, necrosi ed edema perilesionale e alle 
caratteristiche del parenchima epatico circostante. Si 
riconoscono lesioni ipoecogene, iperecogene, isoecogene 
(riconoscibili per l’alone ipoecogeno o per “ l’effetto 
massa”) e “a bersaglio”  (iperecogene con alone 
ipoecogeno). Alcune metastasi, soprattutto se di grandi 
dimensioni, possono avere un’ecostruttura complessa. Un 
discorso a parte meritano le rare metastasi cistiche, che di 
solito originano da cistoadenocarcinomi del pancreas, 
delle vie biliari e dell’ovaio. 
 
 
Fig. 1 – Ascessi epatici micotici (aspetti a “ruota dentro la ruota” , a “bersaglio”  e aspetto “ ipoecogeno disomogeneo”) 
 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Patologia Addominale (Non Traumatica)  

Ascessi. Gli ascessi epatici da piogeni.costituiscono una patologia relativamente rara  che colpisce 
preferibilmente soggetti immunodepressi  in seguito a malattie linfoproliferative, a trattamenti radio 
o chemioterapici e a malattie metaboliche croniche.La disseminazione batterica al fegato può 
avvenire per via ascendente attraverso le vie biliari (ostruzione benigna o maligna della via biliare), 
per via ematogena (batteriemia) o per inseminazione diretta  attraverso ferite penetranti, traumi e 
procedure interventistiche sul fegato. Gli ascessi epatici sono più spesso unici e localizzati nel lobo 
destro. Nella fase iniziale l’ascesso da piogeni si evidenzia come una formazione ipoecogena a 
limiti sfumati. In seguito a colliquazione esso appare come un'area transonica a contorni irregolari, 
al cui interno sono, di solito, presenti echi sparsi in sospensione o stratificati nelle porzioni declivi 
riferibili a pus e a detriti cellulari. Posteriormente alla lesione si può apprezzare un rinforzo acustico 
posteriore con coni d'ombra laterali. In caso di germe anaerobio responsabile possono comparire 
all´interno della lesione artefatti da riverbero sotto forma di spot ecogeni. Nella fase di risoluzione 
l´ascesso diventa iso-ipoecogeno con parete iperecogena irregolare fino alla completa scomparsa. 
Nella sede del pregresso ascesso possono residuare calcificazioni parenchimali. L’ incidenza degli 
ascessi micotici prevalentemente da Candida e Aspergillus è aumentata in rapporto all´incremento 
delle malattie da immunodeficienza acquisita negli ultimi 10 anni.Solitamente sono multipli e di 
piccole dimensioni e caratterizzati da fenomeni suppurativi e colliquativi. Gli ascessi possono 
essere singoli o multipli, di dimensioni variabili e possono presentare aspetti ecografici molto 
variabili; infatti, essi possono apparire ipoecogeni, iperecogeni con alone ipoecogeno,  ipoecogeni 
con cercine iperecogeno, a cerchi concentrici ad ecogenicità alternata (Rubbi E et al., 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – Ascessi epatici da piogeni: fase iniziale 

 
  

    
Fig. 3 – Ascessi epatici da piogeni: fase colliquativa 

 
Trombosi portale e delle vene sovraepatiche 
La trombosi dei vasi del sistema portale è una nota complicanza dell’ ipertensione portale la cui 
principale causa è rappresentata dalla cirrosi epatica. L’ecografia consente di identificare la 
trombosi come materiale ecogeno endoluminale e l’esame flussimetrico permette di evidenziare se 
il trombo ostruisce parzialmente o completamente il vaso in esame. Tuttavia, se di recente 
formazione, il materiale trombotico è marcatamente ipoecogeno e può sfuggire all’ecografia real-
time; in questo caso, esso può essere rilevato come difetto di riempimento parziale o totale, al color-
Doppler e all’esame flussimetrico. In una serie di 228 cirrotici consecutivi con ipertensione portale 
studiati con eco-Doppler, Gaiani e coll. hanno dimostrato una prevalenza di trombi parziali o 
completi nel sistema portale rispettivamente pari al 5,7% e all’1,8% (Gaiani S et al., 1991). 
Ovviamente, in caso di patologia neoplastica primitiva epatica, la prevalenza della trombosi portale, 
soprattutto a livello dei piccoli rami portali intraepatici, è nettamente superiore. In caso di trombosi 
portale completa e cronica, il lume del vaso tende ad assottigliarsi e, nel tempo, attorno al vaso 



                                           ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Patologia Addominale (Non Traumatica) 

occluso si sviluppano circoli collaterali porto-portali che appaiono come lacune serpiginose con 
flusso epatopeto costituendo il cosiddetto cavernoma portale. 
La trombosi delle vene sovraepatiche e/o della vena cava inferiore configura il quadro clinico della 
sindrome di Budd-Chiari le cui cause più frequenti sono malattie mieloproliferative, stati di 
ipercoagulabilità congeniti o acquisiti e tumori epatici primitivi o secondari. Ecograficamente 
possono essere evidenziati ascite, epatomegalia associata a marcata disomogeneità parenchimale e 
ipertrofia del lobo caudato, mancata visualizzazione e/o presenza di materiale ecogeno all’ interno 
delle vene sovraepatiche che presentano calibro ridotto e decorso tortuoso. All’eco-Doppler nelle 
vene sovraepatiche o nella vena cava inferiore si può evidenziare assenza di flusso o inversione 
della direzione del flusso (in caso di ostruzione completa) o perdita della normale fasicità del flusso 
che rimane normo-diretto verso la vena cava inferiore (in caso di ostruzione parziale). E’ inoltre 
possibile visualizzare circoli collaterali veno-venosi tra vene sovraepatiche. 
 

B. Colecisti e Vie Biliari 
 

Colelitiasi e Colecistite acuta 
Colelitiasi. La diagnosi di calcolosi e’  la principale indicazione alla ecografia della colecisti, con 
una sensibilita’ed accuratezza diagnostica superiori al 95%. L’aspetto ecografico tipico e’  il 
riscontro di echi di alto livello che si originano dalla superficie anteriore del calcolo seguiti da cono 
d’ombra posteriore. La presenza di cono d’ombra posteriore e’  indicativa di calcolo praticamente 
nel 100% dei casi; al contrario formazioni ecogene all’ interno della colecisti non seguite da cono 
d’ombra sono espressione di calcoli in una percentuale molto piu’  bassa, pari a circa il 50% (Marzio 
L et al., 1992). Altra caratteristica dei calcoli e’  la mobilita’  al cambiamento di decubito a meno che 
siano impattati nel dotto cistico o adesi alla parete in seguito a cause postflogistiche. Se la colecisti 
e’  completamente occupata da calcoli si verifica la sua mancata visualizzazione con presenza nella  
fossa colecistica di ampia banda intensamente ecogena seguita da cono d’ombra posteriore. Un 
aspetto analogo si verifica anche nei casi di calcificazione parietale ( colecisti a porcellana ). 
 
Colecistite acuta. La colecistite acuta è’  associata a calcolosi nel 90-95% dei casi; la valutazione 
ecografica nel dubbio clinico di questa patologia riveste rilevante importanza in quanto la metodica 
ha accuratezza diagnostica attorno al 95% (Rosen CL et al., 2001). I segni ecografici sui quali si 
basa la diagnosi di colecistite acuta vengono distinti in : segni primari ( calcolosi; calcolo impattato 
in infundibulo ; segno di Murphy ecografico ) e secondari ( ispessimento parietale con doppio 
contorno ; bile densa ; idrope colecistico ). Una grave complicanza della colecistite acuta e’  la 
formazione di ascessi che si verifica in percentuali variabili dal 5% al 10%. Ecograficamente si 
presentano come raccolte ipo/anecogene, con margini sfumati,spesso con materiale corpuscolato 
all’ interno. In base alla sede, si possono distinguere ascessi del letto colecistico a volte con 
diffusione intraparenchimale epatica, ascessi intramurali ed ascessi intraperitoneali (Takada T et al., 
1989). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Fango biliare con colelitiasi   Fig. 5 – Colecistiti acuta in colelitiasi 
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Ostruzioni Biliari 
L’ecografia individua con un’accuratezza diagnostica molto elevata (98-100%) le ostruzioni biliari, 
che si esprimono con una dilatazione dell’albero biliare,i cui aspetti ultrasonografici sono 
riscontrabili a livello extraepatico, ilare ed intraepatico, oltre che a livello della colecisti. A livello 
extraepatico si evidenzia una via biliare principale (VBP) di calibro superiore ai 6 mm che decorre 
anterolateralmente alla vena porta con cui forma un’ immagine a doppio canale. I 6 mm 
rappresentano un cut off ragionevole, anche se in pazienti anziani, o colecistectomizzati o 
gastroresecati, si possono riscontrare calibri più ampi ( fino a 10 mm) in condizioni normali. A 
livello ilare la dilatazione dei dotti epatici, che di solito sono filiformi con calibro di 1-2 mm, 
determina la comparsa di un doppio canale ilare. A livello intraepatico la dilatazione dei dotti 
segmentali prima e poi di quelli interlobulari e di quelli sempre più periferici comporta doppi canali 
intraepatici e nel complesso un eccessivo numero di strutture canalari (too many tubes sign), tenuto 
conto che le vie biliari intraepatiche sono di norma troppo piccole per essere identificate dagli 
ultrasuoni. La distensione della colecisti dà origine al cosiddetto segno di eco-Courvoisier: la 
vescichetta biliare è aumentata di volume in tutti i suoi diametri (i limiti superiori della norma sono 
14 cm per il diametro longitudinale e 4 cm per il diametro antero-posteriore). Una volta individuata 
la dilatazione delle vie biliari, gli ultrasuoni sono in grado di definire il livello dell’ostruzione in una 
percentuale di casi, che oscilla tra l’85 ed il 95%. Schematicamente possiamo distinguere un livello 
intraepatico (lobare o segmentale), un livello ilare ed un livello coledocico. Il livello intraepatico è 
definito da una dilatazione delle vie biliari segmentali o lobari mentre colecisti e VBP sono normali. 
Il livello ilare si configura quando la dilatazione riguarda l’ intero albero biliare intraepatico ma non 
la colecisti, che può risultare collabita, e la VBP che appare normale. Il livello coledocico è 
contraddistinto dalla dilatazione dell’ intero albero biliare, compresa la colecisti essendo l’ostacolo 
distale alla giunzione cistico-coledocica. Se l’ostacolo è a livello papillare, oltre ai segni precedenti 
si apprezzano anche segni di dilatazione del dotto di Wirsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 6 – Ostruzione biliare intraepatica 
 
 
     Fig. 7 – Ostruzione biliare a livello ilare 
 
Una volta rilevata una dilatazione delle vie biliari ed individuato il livello dell’ostruzione, rimane da 
definirne la causa. Le cause intrinseche, quali calcoli, parassiti, stenosi benigne o neoplasie, 
possono sfuggire all’osservazione ecografica. In particolare la litiasi coledocica viene rilevata nel 
10-90% dei casi a seconda delle casistiche. Possono sfuggire soprattutto i piccoli calcoli incuneati 
nel tratto distale, in particolare a livello della papilla, specie se manca una significativa dilatazione 
del coledoco. Le cause estrinseche di ostruzione risultano invece meglio indagate dagli ultrasuoni 
trattandosi solitamente di masse che interrompono bruscamente il decorso delle vie biliari 
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provocando la loro dilatazione a monte. Sono rappresentate da: neoplasie primitive o secondarie del 
fegato, carcinomi della colecisti, neoplasie ampollari, pancreatiche o gastriche e/o linfoadenopatie. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.8 – Ostruzione VBP da calcolo                          Fig.9 – Ostruzione VBP da neoplasia endoluminale 

 
C. Pancreas 

 

Pancreatite acuta 
La pancreatite acuta è una complessa patologia nella quale si verifica l’autodigestione del 
parenchima ghiandolare pancreatico ad opera degli stessi enzimi che il pancreas esocrino secerne 
normalmente. La pancreatite acuta, viene convenzionalmente suddivisa in due entità distinte e cioè 
la pancreatite lieve e la pancreatite severa rendendo obsolete le precedenti classificazioni. La 
pancreatite lieve si manifesta con edema interstiziale cui si associano piccole aree di necrosi 
ghiandolare e di steatonecrosi in assenza di segni di insufficienza pancreatica conclamata. La 
pancreatite severa, invece, si presenta con massiva necrosi parenchimale e vasculite reattiva 
associata a segni di grave insufficienza d’organo o multisistemica La diagnosi clinica e strumentale 
può essere confermata grazie all’utilizzo delle metodiche di imaging (ecografia, TC, RM). Tra esse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 10 – Pancreatite acuta                 Fig. 11 – Neoplasia solida della testa del pancreas 
 
la TC con mezzo di contrasto appare tuttora come l’ indagine migliore e più sensibile per valutare il 
grado di severità della malattia e per evidenziare molte delle possibili complicanze fin dalle loro 
fasi iniziali. La diagnosi ecografica di pancreatite acuta è spesso ostacolata dalla presenza dell’ ileo 
paralitico e del dolore acuto che riducono la percentuale di esami diagnostici tra il 62 ed il 90% 
(Ranson JHC et al., 1985; Silverstein W  eta la., 1981). Con l’ecografia vanno ricercate alcune 
alterazioni caratteristiche e precisamente: 
1. Aumento di volume della ghiandola (generalizzato o localizzato) conseguente all’edema 
interstiziale. Tale reperto non è sempre presente né sempre facilmente evidenziabile, specie nella 
pancreatite lieve.  
2. Alterazioni della normale ecogenicità della ghiandola, espressione della necrosi parenchimale o 
della compromissione del tessuto adiposo peripancreatico, evidenziate come ipoecogenicità diffusa 
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(da edema parenchimale) o presenza di aree ipoecogene con o senza rinforzo di parete posteriore 
visibili in sede intra o periparenchimale (da necrosi intra o perighiandolare).  
3. Presenza in sede perighiandolare o negli spazi peripancreatici di raccolte più o meno fluide che si 
manifestano come aree ipoecogene o anecogene, con rinforzo posteriore evidente, espressione del 
formarsi di una pseudocisti o della precoce ascessualizzazione di una raccolta necrotico-emorragica.  
4. Comparsa di trombosi venosa ed ipertensione distrettuale a carico dell’asse spleno-portale. Essa è 
legata al coinvolgimento del tessuto lasso retroperitoneale ed alla conseguente compressione sui 
vasi venosi da parte dell’edema ghiandolare.  
 

Pseudocisti 
Le pseudocisti costituiscono la più comune complicanza della pancreatite acuta verificandosi in 
circa il 10-20% dei pazienti affetti da tale patologia. Le pseudocisti propriamente dette derivano 
dalla precoce erosione del dotto pancreatico principale, o di un suo ramo secondario, da parte degli 
stessi enzimi pancreatici con conseguente fuoriuscita di succo pancreatico puro nello spazio 
peripancreatico. Questa raccolta fluida può riassorbirsi spontaneamente ovvero dare origine alla 
formazione di una pseudocisti post-necrotica. La pseudocisti si presenta all’ecografia come una 
formazione rotondeggiante od ovalare, di dimensioni variabili da 2-3 cm fino a più di 20 cm, con 
margini abbastanza regolari e parete ben visibile, anecogena, dotata di evidente rinforzo posteriore, 
a volte con presenza di fini echi al suo interno o con setti, altre volte con presenza di zone ecogene 
in sede declive.  
 

Neoplasie 
Adenocarcinoma. E’  il tumore pancreatico piu’  frequente e sembra essere incrementato negli 
ultimi 20 anni. La prognosi e’  severa con una sopravvivenza ad un anno non superiore allo 8%. I 
tumori della testa si manifestano piu’  precocemente per la ostruzione della via biliare mentre quelli 
del corpo e coda determinano segni clinici piu’  tardivi. La diagnosi ecografica di carcinoma si basa 
su segni diretti e segni indiretti. Fra i segni diretti il riscontro piu’  comune e’  quello di una lesione 
focale ipoecogena a margini scarsamente definiti, con ecostruttura piu’  o meno omogenea in 
rapporto alle dimensioni , localizzata a carico del pancreas o comunque visibile nella fossa 
pancreatica. I segni indiretti sono determinati da interessamento di strutture adiacenti o da 
conseguenze sul parenchima pancreatico non interessato dalla neoplasia. La dilatazione del dotto 
pancreatico a monte della neoplasia e’  di frequente riscontro. Il dotto di Wirsung ha un calibro 
normale inferiore a due mm. e decorso rettilineo, specialmente nel corpo. La dilatazione secondaria 
a neoplasia e’  omogenea e mantiene decorso rettilineo a differenza di quella della pancreatite 
cronica che appare piu’  irregolare con decorso tortuoso e generalmente di calibro minore. La 
dilatazione della via biliare principale si associa comunemente con i tumori della testa del pancreas 
e nelle fasi piu’  tardive si associa a dilatazione della colecisti e delle vie biliari intraepatiche. 
L’ interessamento di strutture vascolari peripancreatiche puo’  manifestarsi in diversi modi. I tumori 
della testa possono determinare compressione o infiltrazione della vena cava, interiorizzazione dei 
vasi mesenterici da localizzazione al processo uncinato. I tumori del corpo sono quelli che piu’  
frequentemente determinano coinvolgimento vascolare con infiltrazione della arteria celiaca, 
epatica o splenica , dei vasi venosi mesenterici e dell’asse spleno/portale. Infine il tessuto 
pancreatico a monte del tumore puo’  andare incontro ad atrofia specialmente per i tumori localizzati 
a livello della testa con conseguente sproporzione di dimensioni fra questa ed il corpo-coda. La 
ecografia puo’  poi evidenziare linfoadenomegalie, ascite anche di minima entita’  secondaria a 
carcinosi peritoneale, metastasi epatiche. La sensibilita’  dell’ecografia nella diagnosi di carcinoma 
pancreatico, considerando solo i casi di corretta visualizzazione, risulta elevata e compresa tra 
l’85% ed il 95% (Del Maschio A et al., 1991; Brambs HJ et al., 1993). Invece, per quanto riguarda 
la stadiazione pre-trattamento, l’ecografia ha una elevata sensibilita’  nel diagnosticare l’ infiltrazione 
della via biliare ma la sua capacita’  di riscontrare infiltrazione dell’asse venoso spleno-portale o 
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delle arterie celiaca, epatica e splenica ( controindicazione assoluta all’ intervento chirurgico) e’  
scadente. La diagnosi differenziale principale e’  quella fra carcinoma e pancreatite cronica focale 
che risulta ecograficamente quasi ineseguibile e spesso molto difficoltosa anche con l’aiuto di altre 
tecniche quali tomografia computerizzata, risonanza magnetica o colangio-Wirsung-grafia 
retrograda perendoscopica. La presenza di calcificazioni nella massa o nel restante parenchima 
ghiandolare, il riscontro di segni di pancreatine cronica a carico del sistema duttale possono aiutare 
nella diagnosi differenziale. 
 
Tumori cistici. I tumori cistici del pancreas sono neoplasie rare e rappresentano l’1% di tutti i 
tumori pancreatici ed il 10% di tutte le formazioni cistiche. Sono costituiti da due categorie 
principali: i tumori cistici sierosi ( o microcistici ) ed i tumori cistici mucinosi ( o macrocistici ) a 
cui si aggiungono forme molto piu’  rare come la neoplasia mucinosa papillare intraduttale ed il 
tumore solido cistico papillare. I tumori cistici sierosi colpiscono maggiormente il sesso femminile 
(2:1) con picco di incidenza fra V e VI decade di eta’ . I tumori cistici sierosi si presentano 
ecograficamente come massa rotondeggiante solida, scarsamente delimitata, disomogenea per 
presenza di piccole formazioni cistiche, piu’  facilmente disposte in sede periferica. Nel 30% dei casi 
si puo’  rilevare la presenza di cicatrice centrale stellata con calcificazioni. I tumori cistici mucinosi 
appaiono come formazione rotondeggiante ecopriva, uni o multiloculare ma sempre con numero di 
cisti inferiore a sei se multiloculari. La parete cistica puo’  presentare noduli o vegetazioni papillari 
che si proiettano all’ interno e che sono aspetti sospetti per malignita’ . E’  stata riportata una diagnosi 
ecografica corretta nel 78% dei tumori cistici sierosi e nel 93% di quelli mucinosi (Terresan F et al., 
1997). La neoplasia mucinosa papillare intraduttale si evidenzia ecograficamente per il riscontro di 
dilatazione del Wirsung a volte associata a cisti uni o multiloculari con sottili pareti. Il tumore 
solido cistico papillare si puo’  presentare in maniera varia con formazione solida, cistica o mista 
alla ecografia senza aspetti che ne possano caratterizzare una diagnosi ecografica. 
 
 

D. Milza 
 

Ascessi 
Come per gli ascessi epatici, la frequenza di questa patologia è in incremento negli ultimi anni sia 
per l’aumento del numero dei pazienti immunodepressi che per le migliori possibilità diagnostiche. 
Possono essere unici o multipli e sono prevalentemente dovuti a batteri Gram positivi (streptococchi 
e stafilococchi) anche se nei pazienti ospedalizzati prevalgono i Gram negativi. Gli ascessi da 
piogeni appaiono come aree ipo-anecogene rotondeggianti ben demarcate dal parenchima 
circostante; talvolta assumono forma triangolare con base verso la capsula il che li rende 
virtualmente indistinguibili dalle lesioni infartuali. Gli ascessi micotici, analogamente a quanto 
osservabile nel fegato, presentano caratteristiche ecografiche molto variabili potendosi presentare 
come lesioni focali ipoecogene con o senza alone iperecogeno, iperecogene con alone ipoecogeno, 
o a cerchi concentrici con ecogenicità alternata (Di Stasi M et al., 2001). 
 

Infarti 
Si verificano soprattutto nei pazienti con endocardite batterica e stati settici e nei pazienti con 
splenomegalia da , emopatie maligne o anemie emolitiche. In fase acuta l’ infarto si evidenzia come 
una tipica lesione ipecogena, triangolare, a base sulla capsula ed apice verso l'ilo. Questa lesione, 
generalmente unica ma talora multipla, modifica il proprio aspetto nel corso del tempo, diventando 
sempre più ecogena ed irregolare fino alla stabilizzazione cicatriziale. Può complicarsi anche 
tardivamente con ascessualizzazione e rottura splenica. 
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Ematomi 
Vi comprendiamo innanzitutto gli ematomi, che distingueremo come aspetto in sottocapsulari o 
intraparenchimali. I primi si presentano all'esordio ipoecogeni, come formazioni falciformi che 
contornano parte del profilo del viscere scollandone la capsula: questo è l'aspetto tipico 
dell'ematoma post biopsia splenica, peraltro molto raro e generalmente a risoluzione spontanea. 
L'ematoma intraparenchimale, invece può essere iperecogeno all'inizio, successivamente 
ipoecogeno ed infine a struttura mista nelle forme organizzate di vecchia data. Caratteristica è la 
morfologia irregolare ed il cambiamento ecostrutturale nel corso di breve tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FFiigg..  1122  ––  IInnffaarrttii   sspplleenniiccii   

  
  
  

FFiigg..  1133  --  EEmmaattoommii  sspplleenniiccii   ((iinnttrraappaarreenncchhiimmaall ii   ee  ssoottttooccaappssuullaarrii ))  
  
  

SSTTRRAATTII  EECCOOGGRRAAFFIICCII  DDEELLLLAA  PPAARREETTEE  DDEELL  TTUUBBOO  
DDIIGGEERREENNTTEE  

 �
Superficie mucosa, iperecogena 
(freccia rossa) 

 �
 Mucosa, ipoecogena (freccia gialla) 

 �
 Sottomucosa, iperecogena (freccia 
bianca) 

 �
 Tonaca muscolare, ipoecogena 
(freccia verde) 

 �
 Superficie sierosa o interfaccia tra  
parete e spazi adiposi periviscerali, 
iperecogena  (freccia blu) 
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Urgenze addominali 2: Patologia vascolare 
(A.A.A.) 
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A. Aneurisma dell’aorta addominale 
 

L’aneurisma dell’aorta addominale (AAA), definibile come una dilatazione irreversibile 
dell’aorta oltre il doppio del suo normale diametro per età, altezza e sesso del paziente, ha 
un’origine prevalentemente aterosclerotica, mentre molto più raramente la sua origine è infettiva, 
traumatica, degenerativa o infiammatoria. La prevalenza dell’AAA in età senile (65-80 aa) è del 6-
7% per gli uomini e dell’1-1,3% nelle donne con un rapporto M/F di circa 7:1; la sede è 
prevalentemente sottorenale ed il r ischio di rottura è proporzionale in maniera esponenziale al suo 
diametro ed è leggermente maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Il trattamento chirurgico in 
urgenza dell’AAA è gravato da una elevata morbidità e mortalità (40-60%) ed indubbiamente il più 
importante fattore prognostico in tale evenienza è la precocità della diagnosi e quindi del 
trattamento.   
Nei primi anni ’70 lo studio ecografico dell’AAA era frequentemente l’unica indagine diagnostica 
preoperatoria. Oggi, grazie all’avvento e alla continua evoluzione di angio-TC o RMN, il ruolo 
dell’ecografia, o meglio dell’Ecocolordoppler, nella gestione della patologia aneurismatica 
addominale è cambiato: in elezione, è un esame di primo livello, ma che, in mani esperte, può non 
solo confermare la diagnosi ma risultare anche accurato nella definizione anatomica dell’AAA, 
nella valutazione di pervietà dei vasi viscerali originanti dall’aorta e degli assi iliacofemorali, 
integrando così utilmente le informazioni TC. A tal proposito è da segnalare come recenti trials 
clinici europei1,2 abbiano stabilito il sicuro beneficio a breve ed a lungo termine dello screening 
ecografico di massa per l’AAA nella popolazione di sesso maschile in età senile (65-80 aa). In 
urgenza la valutazione ecografica dell’aorta addominale, lungi dall’avere la pretesa di eguagliare la 
TC nella definizione anatomica o nella diagnosi certa di fissurazione o rottura, ha però un ruolo 
fondamentale nel corretto processo diagnostico e conseguentemente nei risultati del trattamento del 
paziente con dolori addominali e/o lombari e/o emodinamicamente instabile. La possibilità di fare 
diagnosi di AAA in tali pazienti nello stesso dipartimento d’emergenza, “bedside” , da parte dei 
medici d’urgenza, seppur neofiti, è stata dimostrata essere facile, accurata ed estremamente 
vantaggiosa3.  
E’  possibile individuare, a tal proposito, alcune situazioni cliniche “ tipo” , anche molto diverse tra 
loro, per ognuna delle quali, fatto salvo un corretto inquadramento anamnestico ed obbiettivo, è 
possibile indicare l’ iter diagnostico più razionale: 
a) Paziente emodinamicamente instabile con o senza dolori addominali e/o lombari e diagnosi nota 

o evidente alla palpazione di voluminoso AAA �  non è indicata alcuna procedura diagnostica 
che ritardi l’ intervento urgente. 

b) Paziente emodinamicamente instabile con dolori addominali e/o lombari e dubbia evidenza 
clinica di massa pulsante addominale �  Ecografia aorta addominale “bedside”  per valutare 
esclusivamente e rapidamente la presenza ed il diametro dell’AAA �  se confermata la presenza 
di AAA >5 cm è indicato l’ intervento urgente. 
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c) Paziente emodinamicamente instabile senza dolori addominali e/o lombari e scarsa o nulla 

evidenza clinica di massa pulsante addominale �  potrebbe essere indicato il cosiddetto “UHP 
(Undifferentiated Hypotensive Patient) ultrasound protocol4” , e cioè la valutazione ecografica 
combinata di liquido libero in cavità peritoneale, ecocardiogramma e aorta addominale. 

d) Paziente emodinamicamente stabile con o senza dolori addominali e/o lombari ed evidente 
massa pulsante addominale �  angio-TC urgente. L’ecografia può essere eseguita purchè non 
ritardi l’esecuzione della TC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 1 – Aorta addominale normale in scan trasversale   Fig. 2 – AAA in scan trasversale 
 

Per una corretta valutazione ecografica dell’aorta addominale, delle a iliache e delle 
principali arterie viscerali è indicato utilizzare una sonda Convex da 3,5 MHz o multifrequenza 3,5-
5 MHz, possibilmente dotata di seconda armonica, studiata appositamente per migliorare la 
definizione delle strutture anatomiche situate più in profondità; in soggetti particolarmente magri è 
possibile utilizzare anche la sonda lineare 7,5 MHz. L’esame va eseguito in posizione supina, 
ponendo la sonda in regione epigastrica sulla linea mediana o paramediana ed eseguendo scansioni 
longitudinali, assiali ed oblique; ciò ha particolare importanza nella corretta valutazione del 
diametro di AAA scoliotici ed allungati, evenienza di certo non infrequente: l’acquisizione infatti di 
diverse immagini bidimensionali ma secondo piani diversi permette una rapida ricostruzione 
tridimensionale “mentale”  dell’anatomia dell’aneurisma e ci permette quindi di capire in quale 
punto è più corretto misurare il diametro T o A-P dell’AAA. In alcuni casi di addome 
particolarmente “ostile”  è possibile studiare l’aorta addominale con scansioni coronali, ponendo la 
sonda sul fianco, preferibilmente il sinistro, a paziente in decubito controlaterale.  
Le informazioni che uno studio ecografico ben condotto dell’aorta addominale e dei suoi principali 
rami potrebbe fornire sono numerose, ma in condizioni d’urgenza è assolutamente necessario 
limitare la valutazione ecografica all’essenziale onde evitare inutili e quanto mai dannose perdite di 
tempo: non è indicata la valutazione qualitativa o quantitativa color-doppler, non è sempre facile 
individuare l’emoretroperitoneo da rottura franca, né tantomeno è possibile distinguere tra iniziale 
fissurazione e rottura; anche il riscontro e la precisa caratterizzazione della trombosi 
circonferenziale non ha un valore prognostico rilevante. Le informazione fondamentali che 
l’ecografia B-mode deve dare in breve, se non brevissimo tempo, sono esclusivamente:  
1. la conferma o meno della presenza di un AAA e la misurazione del suo diametro massimo 

(trasverso o anteroposter iore); a tal proposito va tenuto presente che se il diametro trasverso 
normale dell’aorta addominale di un uomo in età senile è di circa 2-2,5 cm, è possibile definire 
aneurismatica un’aorta addominale 

�
 4 cm e che il rischio di rottura di AAA di diametro 

compreso tra 4 e 5,5 cm è relativamente basso, tanto da meritare, come si evince da recenti trials 
clinici randomizzati5,6 in condizioni di elezione, più che un trattamento chirurgico “precoce” , 
una stretta sorveglianza ecografica nel tempo. 
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2. L’eventuale coinvolgimento delle a iliache, e, se possibile la valutazione dell’aorta 
addominale prossimale, pararenale e soprarenale, senza avere ovviamente la pretesa di definire i 
precisi rapporti dell’AAA con le a renali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fig. 3 – AAA in scan longitudinale 

 
 
B. Aneurismi delle arterie viscerali 
 
 Gli aneurismi delle arterie viscerali sono molto più rari degli AAA, ma la loro reale 
prevalenza nella popolazione non è conosciuta a causa della esiguità e disomogeneità delle limitate 
serie riportate in letteratura (poco più di 3000 aneurismi sono stati riportati nella letteratura 
internazionale); ciò comporta anche una scarsa conoscenza della loro storia naturale e rende quindi 
complesso anche il loro trattamento. Le sedi più frequenti sono, classicamente, l’a splenica (60%), 
l’a epatica (20%), l’a mesenterica superiore (5.5%), il tripode celiaco (4%), le a gastroduodenale e 
gastroepiploica (4%), le a digiunali ed ileo-colica (3%), le a pancreatica e pancreaticoduodenale 
(2%) e l’a mesenterica inferiore (<1%)7. Nell’ultima decade sono in aumento gli aneurismi e 
pseudoaneurismi dell’a epatica, sia intra che extraepatici, a causa delle numerose procedure 
diagnostiche e terapeutiche percutanee. 
La loro eziologia, e conseguentemente la loro presentazione clinica, è molto varia e diversa rispetto 
agli AAA aterosclerotici: fibrodisplasia arteriosa, traumi spontanei o iatrogeni, infezioni, 
collagenopatie, pancreatiti, ipertensione portale, gravidanza (in particolare per l’a splenica) sono le 
cause più frequenti, mentre l’aterosclerosi è ritenuta da molti Autori piuttosto un evento secondario 
allo sviluppo dell’aneurisma che una causa primaria. 
Anche se molte serie riportano elevate percentuali di aneurismi viscerali presentatisi in rottura (25-
30%), la loro reale probabilità di rottura non è nota ed è molto variabile in base all’eziologia, alla 
sede anatomica, all’età di presentazione e non sempre o necessariamente legata al diametro 
dell’aneurisma stesso. Il dato certo allo stato attuale delle conoscenze è l’elevato tasso di mortalità 
in caso di rottura (globalmente dal 35% al 100%) per cui è fondamentale arrivare rapidamente alla 
diagnosi. 
Il sintomo più frequente in urgenza è il dolore addominale associato ad una massa pulsante e soffio 
addominale; l’emorragia può essere retroperitoneale, peritoneale, intestinale, biliare o pancreatica. 
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E’  spesso presente una calcificazione circolare all’Rx diretta addome mentre il reperto ecografico 
più caratteristico è la presenza di una formazione rotondeggiante, spesso con calcificazioni parietali, 
ipoanecogena, localizzata sul decorso di un’arteria o spesso in sede ilare o intraparenchimale, che 
presenta un flusso turbolento al suo interno al color-doppler; a differenza dell’AAA è pertanto 
fondamentale in caso di sospetto di aneurisma viscerale, oltre che la misurazione dei diametri, 
l’utilizzo del colordoppler per discriminare la natura vascolare arteriosa della lesione. 
Nel fondato sospetto “clinico-ecografico”  di un aneurisma viscerale in fase di rottura, non è indicato 
ovviamente alcun ulteriore approfondimento diagnostico, ma è possibile in base alle condizioni 
cliniche e generali del paziente, sede e dimensione dell’aneurisma viscerale optare per l’ intervento 
chirurgico o per il trattamento endovascolare urgente (embolizzazione, stent-graft etc..). 
 
 

C. Conclusioni 
 

In conclusione è possibile affermare che oggi l’utilizzo corretto e rapido da parte di tutti i 
medici d’urgenza, di uno strumento maneggevole, facile e relativamente accurato, avendo 
ovviamente ben chiari gli aspetti anatomici, fisiopatologici e clinici di patologie tanto insidiose, può 
sicuramente rappresentare un’arma vincente in situazioni d’urgenza e contribuire al miglioramento 
dei risultati del trattamento chirurgico. 
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A. Patologia reno-ureterale 

L’ insufficienza renale acuta è una condizione di rapido deterioramento della funzione renale, 
tale da causare l’accumulo di residui azotati nell’organismo. Le cause di insufficienza renale si 
distinguono in: 
  pre-renali  
  renali o parenchimali 
  post renali  
Le cause pre-renali causate, prevalentemente da patologie sistemiche che determinano rapida caduta 
della pressione sistemica, non saranno oggetto di discussione essendo la diagnosi essenzialmente 
clinica e non determinando alterazioni del parenchima renale visualizzabile ecograficamente. 
L’ecografia è fondamentale, invece, per distinguere le forme ostruttive (post renali) da quelle 
parenchimali. Oltre a queste troviamo poi le nefropatie vascolar i, in incremento per i trapianti ed 
in cui il color-Doppler svolge il ruolo dominante. Di più agevole identificazione infine, le lesioni 
renali focali, spesso di riscontro occasionale. 
  

1) Nefropatie parenchimali  
 

a. Nefropatie parenchimali diffuse 
Glomerulonefr ite acuta, Necrosi cor ticale simmetr ica, Necrosi tubulare acuta, 
Pielonefr ite interstiziale acuta diffusa 

L’esame ecografico non è molto utile per differenziare le varie cause di nefropatia, sia di 
natura tossica che infettiva, e l’ ipercogenicità corticale e/o l’aumento di volume sono parametri 
poco accurati. Alcuni quadri patologici possono presentare caratteristiche, comunque, non sempre 
presenti: a) ipoecogenicità nella pielonefrite acuta; b) calcificazioni parenchimali nella necrosi 
corticale. L’aspetto ecografico della dilatazione della via escretrice varia in particolare se l’urina è 
infetta. Infatti in questo caso è possibile osservare accanto all’ectasia della pelvi renale, la presenza 
di echi all’ interno del liquido, che  si depositano sulla parete declive del bacinetto e sono mobili con 
i cambiamenti di posizione del paziente. Quando la pelvi renale contiene pus denso, si osserva un 
bacinetto a contenuto solido.  Più utile risulta la valutazione Eco-Doppler: il power-Doppler può 
documentare, tranne che nella glomerulonefrite, un’ ipoperfusione che è più superficiale nella 
necrosi corticale, più estesa in profondità nella necrosi tubulare e nella pielonefrite. Il Doppler 
pulsato, mediante la valutazione dell’ indice di resistenza (RI) dei vasi arteriosi parenchimali, 
differenzia le nefropatie a RI  normale (< 0,7) (glomerulonefrite) da quelle a RI elevato (RI> 
0,75), a patogenesi tubulo-interstiziale (necrosi tubulare acuta, pielonefrite interstiziale acuta 
diffusa). Valori ancora superiori di RI si registrano in caso di interessamento vasculitico per le basse 
velocità diastoliche. Tuttavia va ricordato che l’RI non correla con i valori di creatininemia e che il 
ripristino di un’ottimale perfusione parenchimale può ritardare rispetto alla normalizzazione di 
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creatininemia e di RI. Ricordiamo infine che il campionamento Doppler per il calcolo dell’RI va 
effettuato sulle arterie interlobari, su una media di tre campionamenti (regione superiore, media e 
inferiore). 
 

b. Nefropatie parenchimali focali 
Ascesso renale 

L’ascesso si visualizza come formazione rotondeggiante, in genere a contorni netti, 
ipoecogena con aree più o meno estese anecoegene in presenza di fenomeni necrotico-colliquativi. 
Se l’ascesso è causato da germi anaerobi si apprezzano immagini ipercogene riverberanti da riferire 
a bolle di gas. L’ecografia conferma il sospetto diagnostico e può essere utilizzata come guida per il 
posizionamento di drenaggi o per effettuare la svuotamento tramite puntura diretta.  
Cisti renali 

Corticali: Le cisti renali sono la patologia di più comune riscontro a livello renale, in 
aumento con l’età. Sono  localizzate principalmente nella corticale più spesso ai poli renali a 
sviluppo sia intra che extra-renale, di solito non comunicante con la via escretrice. Quasi sempre 
uniloculare, contengono liquido sieroso, a volte urine e/o linfa. Possono essere  asintomatiche fino a 
quando non raggiungono dimensioni ragguardevoli, in tal caso possono determinare sintomi da 
compressione sulle strutture contigue, in particolare si può osservare ipertensione arteriosa da 
compressione sull’arteria renale, idronefrosi per compressione dell’uretere, subocclusione per 
compressione sull’ intestino, ed essere addirittura palpabili a livello dell’addome durante un esame 
obiettivo. Ecograficamente, la maggior parte di esse si presentano come formazioni anecogene, 
rotondeggianti, con spessore delle pareti uniforme, spesso con rinforzo posteriore di parete. A volte 
le cisti renali possono presentare all’ interno la presenza di echi omogenei, che tendono a disporsi in 
sede declive formando un livello, indice di contenuto corpuscolato. Quando le cisti sono molteplici, 
l’aspetto ecografico si sovrappone a quello del rene policistico, che però presenta una funzione 
glomerulare compromessa ed una prognosi severa, a differenza del semplice rene multicistico.  

Parapieliche: Pure di frequente riscontro, in genere asintomatiche, vanno differenziate dalla 
lipomatosi del seno renale (reperto non patologico) ma soprattutto dall’ idronefrosi, da cui non 
sempre agevolmente si discostano in quanto caratterizzate dalla non confluenza all’ ilo. Si 
presentano come formazioni cistiche anecogene disposte a raggiera (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – Cisti parapieliche 

 
Neoplasie renali 
Tra le neoplasie renali ad origine parenchimale, le forma maligne rappresentano circa il 95% e tra 
esse l’ istotipo più frequente nell’adulto è l’adenocarcinoma. La comparsa di ematuria, spesso 
capricciosa, dolore lombare e massa palpabile deve far sospettare la diagnosi. Ecograficamente le 
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neoplasie renali appaiono come masse rotondeggianti, di dimensioni variabili, che distruggono la 
normale architettura del parenchima, nel punto in cui originano. Con l’aumentare delle dimensioni, 
la massa neoplastica tende a perdere la forma sferica più o meno regolare mostrando contorni 
policiclici ed irregolari (Fig. 2). La massa renale di solito appare ipoecogena, a volte si possono 
osservare forme iperecogene, probabilmente espressione di una maggiore vascolarizzazione interna  
alla massa, meno frequente l’ecostruttura mista espressione di alternanza di tessuto neoplastico e  
necrosi. Molto rare le forme isoecogene, di difficile individuazione e le forme anecogene, 
espressione di necrosi tumorale massiva  o della trasformazione di una lesione cistica preesistente. 
In questo caso è possibile osservare all’ interno della cisti, vegetazioni papillari e contenuto 
corpuscolato legato al sanguinamento intracistico o setti molto spessi, con vascolarizzazione molto 
accentuata alla valutazione color-Doppler.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Neoplasia medio-renale destra 
 

2) Nefropatie vascolari 
Trombosi acuta delle vene renali 
La trombosi primitiva acuta della vena renale è per lo più monolaterale e si osserva sia nell’adulto 
che nel neonato, come complicanza di nefropatie immuno-mediate (glomerulonefrite membranosa o 
lupica) o di stati di ipercoagulabilità ematica (ustioni o severe iperidratazioni nell’adulto; asfissia, 
shock e sepsi nel neonato). Il ruolo dell’ECD è fondamentalmente quello di rafforzare il sospetto 
clinico attraverso alcuni segni indiretti, quali l’aumento volumetrico del rene con diffusa 
ipoecogenicità del parenchima e netto incremento dei valori di RI/PI, in fase iniziale, quando non si 
sono ancora instaurati circoli collaterali di compenso. La documentazione diretta del trombo con 
l’ecografia morfologica è un’evenienza poco frequente e soprattutto in fase non recente; esame di 
riferimento sia per accuratezza diagnostica, sia per disponibilità e facilità di esecuzione (rispetto alla 
flebografia e alla RM) è la TC spirale. 
Ostruzione acuta delle ar ter ie renali 
L’occlusione dell’arteria renale o dei suoi rami, causata da embolia ad origine dalle camere 
cardiache di sinistra più spesso che da trombo-embolia arteriosa su base stenotica, ha come 
conseguenza l’ infarto renale, totale o parziale. Le uniche metodiche affidabili per documentarlo 
sono il color-Doppler e la TC. Il color-Dopper mostra assenza di segnali arteriosi e venosi in caso di 
infarto totale e ipoperfusione circoscritta in caso di infarto parziale; specie in quest’ultima 
evenienza, i casi dubbi vanno studiati con la TC. In entrambi i tipi di occlusione, soprattutto in caso 
di trombosi venosa, l’angiografia arteriosa renale può avere un ruolo terapeutico. 
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3)  Nefropatie ostruttive:  la colica renale 
Le principali condizioni che predispongono ad un’ostruzione acuta delle vie urinarie, di cui la colica 
renale è un epifenomeno, sono in ordine di incidenza: la litiasi reno-ureterale, la nefroptosi e la 
patologia del giunto pielo-ureterale.  
 
Litiasi reno-ureterale  

I l calcolo: Il calcolo ecograficamente si presenta come una formazione iperecogena con o 
senza ombra acustica posteriore in relazione alle sue dimensioni (Fig. 3). L’esame ecografico 
permette di evidenziare tutti i calcoli indipendentemente dalla loro composizione chimica. I fattori 
che influenzano la loro visualizzazione sono infatti: dimensioni e sede. L’ecografia, permette di 
evidenziare calcoli di piccole dimensioni (>3 mm); ma, per essere visualizzato il calcolo deve 
trovarsi nelle vie escretrici intrarenali, nella confluenza pielica o nell’uretere intramurale. I calcoli 
localizzati a livello ureterale in sede lombare o pelvica sono difficilmente evidenziabili a causa  
della sovrapposizione con le anse intestinali. In questi casi, comunque, l’ecografia dimostra un 
segno indiretto, la dilatazione pielo-ureterale a monte. A volte è possibile evidenziare piccoli spots 
iperecogeni, in assenza di dilatazione delle cavità calico pieliche, che vengono diagnosticati come 
renella o microlitiasi diffusa del rene (scarsa accuratezza diagnostica). L’ intergrazione con l’eco-
Doppler può fornire dati interessanti: l’assenza dell’ureteral-jet, in corrispondenza del meato 
ureterale omolaterale al presunto ostacolo, e la valutazione delle resistenze vascolari parenchimali 
(un RI > 0.7 sembra infatti molto probante di ostruzione acuta in pazienti con colica renale e senza 
altre patologie renali concomitanti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 – Calcolo renale dx a sede caliceale inferiore 
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Fig. 4 - Idronefrosi di media entità 

 
 
 
L ’ idronefrosi: Si definisce idronefrosi la dilatazione del sistema calico-pielico mono o 

bilaterale, da ostruzione, a cui nel tempo (> 1-2 settimane)  fa seguito l’atrofia del parenchima 
renale. L’ostruzione può verificarsi a qualunque livello del tratto urinario, ma se l’ostruzione è 
bassa si osserva l’ idronefrosi di entrambi i reni (uronefrosi) (Fig. 4-6). La stasi urinaria e l’aumento 
della pressione nelle vie escretrici può, in casi gravi, compromettere la funzione renale. 
Ecograficamente l’ idronefrosi è caratterizzata dalla presenza, nel seno calico-pielico, di aree 
anecogene comunicanti tra loro. Si distinguono tre gradi di idronefrosi: 
Idronefrosi di grado lieve o di grado I. 
Idronefrosi di grado moderato o di grado II. 
Idronefrosi di grado severo o di grado III. 
Nell’ idronefrosi di grado I la dilatazione calico-pielica è lieve, il bacinetto renale appare come 
un’area ellittica anecogena nell’ iperecogenicità del seno renale. Nell’ idronefrosi di grado II la 
dilatazione calico-pielica aumenta, per cui le aree anecogene aumentano di dimensioni. La 
confluenza può apparire più dilatata dei calici perché non è circondata da strutture che né 
impediscono la distensione, ma soprattutto i calici e la pelvi assumono una forma rotondeggiante 
(Fig. 4) (aspetto a margherita). Nell’ idronefrosi di grado III tutto il rene appare come una unica 
sacca anecogena, a pareti sottili con parenchima periferico assottigliato e compresso: tale immagine 
deriva dalla confluenza nella pelvi dei calici, che hanno perso la loro individualità.  E’  necessario 
prestare attenzione, nel riconoscimento dell’ idronefrosi lieve: l’ iper-idratazione del paziente può 
causare una dilatazione della via escretrice dovuta alla diuresi forzata e non ad ostruzione.  In questi 
casi è necessario ripetere l’esame ecografico in assenza di carico idrico.  
 
 
 
 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Patologia Addominale (Non Traumatica)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Ureterectasia     Fig. 6 Globo vescicale 
 
 
Ptosi renale 

Causata da lassità ligamentosa congenita o acquisita è a sua volta causa non infrequente di colica 
renale alitiasica, con meccanismo da trazione dei nervi peripielici e/o da ostruzione acuta (per la 
torsione del giunto pielo-ureterale) dovute più alla rotazione che alla discesa dell’organo. 
L’ importanza del riconoscimento è legata alle potenziali complicanze: 
- ipertensione per l’ ischemia corticale (da trazione dell’arteria renale); 
- stasi con flogosi e litiasi; 
- congestione del ceco (da compressione della vena mesenterica superiore). 
L’ecografia, eseguita in prima istanza, è spesso più che sufficiente e documenta sia la ptosi classica 
con discesa del rene nel passaggio dal clino- all’ortostatismo che la ptosi mediale con 
medializzazione in decubito laterale del rene, che passa al davanti della colonna; in quest’ultima 
forma (difficilmente documentata con le altre metodiche in cui abitualmente non si eseguono 
decubiti laterali: urografia e TC), il rene è rappresentato con una sezione ortogonale alla posizione 
della sonda (in scansione longitudinale appare come se fosse trasversale e viceversa). Va 
differenziata dalla ectopia renale, che invece è congenita e non associata a ripiegamenti o 
compressioni dei vasi e dell’uretere. 
   
Patologia del giunto pielo-ureterale 

Varie le cause che la sostengono: valvole ureterali alte, malformazioni vascolari, alterata 
disposizione delle fibre muscolari lisce nel tratto di passaggio tra pelvi ed uretere. La diagnosi 
ecografica di “sindrome del giunto”  è sospettata per il rilievo di una pelvi sotto tensione (pelvi a 
palla) con sottostante uretere non evidente. 
 
 

B. Patologia vescico-prostatica 
Le condizioni che in acuto possono determinare il corteo sintomatologico caratterizzato da 

disuria, stranguria, pollachiuruia e talora ischiuria sono: cistiti, uretriti e prostatiti. Le flogosi 
acute vescicali, per lo più batteriche, sono più frequenti nelle donne, per via ascendente. Le flogosi 
dell’uretra, anch’esse contratte solitamente per via ascendente, possono anche far seguito ad una 
prostatite diffusa per via discendente. Le prostatiti, frequentemente contratte per via ascendente 
attraverso i canalicoli prostatici, possono essere anche di origine ematogena. 
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1) Patologia vescicole 
 
Cistite acuta 

Le cistiti acute in genere non si accompagnano ad alterazioni ecografiche. A volte è 
possibile riconoscere un ispessimento diffuso o focale della parete, indice di edema parietale ed 
associato ad una riduzione della capacità di espansione del viscere.  
Le cistiti croniche riconoscono diverse eziologie, ma i reperti ecografici sono aspecifici. Possono 
essere caratterizzate da ispessimento diffuso della parete ed in particolare della mucosa e della 
sottomucosa, con presenza di pseudodiverticoli. Nella cistite micotica, in particolare, si osserva 
materiale iperecogeno che sedimenta nelle parti più declivi.  
Diver ticolosi e pseudodiver ticolosi vescicole (vescica a colonne) 

In presenza di una condizione ostruttiva sottovescicale di lunga durata si instaurano 
lentamente delle alterazioni della parete vescicale che possono essere distinte: 1) Ipertrofia semplice 
del detrusore; 2) Vescica a colonne e pseudodiverticoli; 3)Vescica a colonne scompensata con 
multipli diverticoli ed atrofia del detrusore.   L’ ipertrofia del  detrusore si riconosce per l’aumento 
dello spessore parietale che supera i 4 mm. Gli pseudodiverticoli sono piccole estroflessioni nel 
contesto della parete ispessita, mentre i diverticoli sono immagini anecogene perivescicali variabili 
per numero e dimensioni (Fig. 7). 
Litiasi vescicale 

I calcoli, se localizzati in vescica, sono facilmente riconoscibili in quanto si presentano come 
formazioni iperecogene con cono d’ombra posteriore (Fig. 8). Possono essere unici o multipli, ma la 
loro caratteristica ecografica è la loro mobilità alle variazioni di decubito. Vanno differenziati dai 
coaguli endovescicali (dopo una macroematuria) e dalle neoplasie della vescica. I coaguli sono 
facilmente evidenziabili in pazienti in terapia anticoagulante o nei pazienti affetti da neoplasia 
vescicale trattati endoscopicamente; sono meno ecogeni di un calcolo e non presentano cono 
d’ombra posteriore. Per le neoplasie vedi sotto. 
 

 
Fig. 7 – Diverticoli vescicali                         Fig. 7 – Litiasi vescicale  

 
Traumi vescicali 

In conseguenza di traumi addominali è possibile osservare la rottura della vescica, da 
scoppio, se il viscere era disteso ,oppure si può verificare una lacerazione della parete provocata da 
un frammento osseo. La rottura della vescica può essere intraperitoneale o extraperitoneale. Nelle 
rotture extraperitoneali, conseguenti spesso alla frattura del bacino, si osserva una raccolta 
perivescicale, ipoecogena che circonda la vescica dislocandola posteriormente e riducendone la 
capacità. Spesso non è possibile localizzare la sede della rottura. Nelle rotture intraperitoneali si 
osserva la raccolta fluida endoperitoneale, ma ciò non permette di porre diagnosi di certezza in 
quanto nella maggiorparte dei casi sono concomitanti rotture di altri organi essendo il paziente 
politraumatizzato. In questi casi si consiglia di cateterizzare il paziente per rendere agevole la 
diagnosi.  
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Neoplasie vescicali (uroteliali in genere) 
Rappresentano la patologia di maggiore importanza clinica per l’elevata frequenza dopo i 50 

aa. Il sintomo di esordio è l’ematuria asintomatica micro o macroscopica. Ecograficamente 
appaiono come lesioni vegetanti, infiltranti o miste. Il momento diagnostico più importante è lo 
studio della base di impianto. Nelle forme vegetanti, superficiali, la parete vescicale mantiene le sue 
caratteristiche di spessore, continuità ed ecogenicità, mentre nelle forme infiltranti si osserva, 
l’ interruzione della linea iperecogena che corrisponde alla parete, una rigidità parietale e asimmetria 
del viscere.    
 
Patologia della giunzione vescico-ureterale 

Il tratto terminale degli ureteri è ben esplorabile utilizzando come finestra acustica la vescica 
distesa. I questa sede la patologia è frequente e presenta caratteristiche particolari che la 
differenziano da quella dell’uretere e da quella della vescica. Distinguiamo le seguenti patologie: 
Ureterocele: Malformazione congenita caratterizzata da dilatazione pseudocistica del tratto 
intramurale dell’uretere per stenosi dello sbocco. Ecograficamente si evidenzia una formazione 
cistica che modifica la sua forma e le sue dimensioni all’arrivo della peristalsi ureterale. 
Megauretere: malformazione congenita del tratto terminale dell’uretere che  né determina una 
stenosi più o meno marcata, con conseguente idronefrosi a monte. All’ecografia si osserva oltre 
all’ idronefrosi, l’assenza del Jet ureterale. Calcolo intramurale: i calcoli   ureterali possono 
fermarsi a qualsiasi livello del tratto intramurale dell’uretere. Se non determinano ostruzione non 
provocano idronefrosi, ma possono essere facilmente individuati per la sede intraparietale e per la 
loro ecogenocità con cono d’ombra posteriore. Edema della papilla: dopo l’espulsione di calcoli o 
la rimozione di cateteri può osservasi la tumefazione della mucosa della papilla ureterale. All’  
ecografia si osserva un ingrandimento della papilla, che appare iperecogena senza cono d’ombra 
posteriore, inoltre può non essere presente la  dilatazione ureterale. Neoplasie della papilla: si 
osserva un difetto di riempimento come nell’edema, ma non è presente l’ iperecogenicità 
dell’edema. Queste neoplasie sono precocemente stenosanti per cui è presente quasi sempre 
idronefrosi.  
 

2)   Patologia prostatica 
Iper trofia prostatica benigna 

E’ una condizione molto frequente dopo i 40 anni. Questa patologia si sviluppa quasi 
esclusivamente nella zona periureterale intrasfinterica  e nella zona di transizione. Quando origina si 
sviluppa nella zona periuretrale, il nodulo, con struttura stromale, si sviluppa in senso craniale 
dorsalmente all’uretra premortale, dà origine al cosiddetto terzo lobo o lobo medio e tende ad 
aggettarsi nel lume vescicale e presenta una ecostruttura iperecogena. I noduli che originano dalla 
zona di transizione, a componente ghiandolare, sono responsabili della forma bilobata e si 
accrescono in senso volumetrico, presentano una ecostruttura ipoecogena (Figg. 9-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9  – Ipertrofia prostatica in scansione longitudinale  Fig.10  – Ipertrofia prostatica in scansione trasversale 
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Prostatite 
Dal punto di vista ecografico le infezioni prostatiche non sono associate a quadri tipici.  

Nella prostatite acuta la ghiandola si presenta simmetrica, a margini regolari,  ipoecogena rispetto 
alla norma, soprattutto nella porzione centrale. Nelle forme diffuse è comune l’aspetto a carta 
geografica per la presenza di aree ipoecogene disposte irregolarmente nella porzione centrale e 
periferica della ghiandola.  
Nella forma cronica la prostata si presenta ad ecostruttura disomogenea di tipo diffuso o focale per 
la presenza di aree ipo, iper e isoecogene. Alcuni quadri simulano il carcinoma prostatico e per una 
corretta diagnosi si rende necessario un approfondimento diagnostico tramite biopsia .  
L’ascesso prostatico si evidenzia, ecograficamente, come un’area anecogena a margini regolari 
nelle fasi iniziali, in seguito irregolari con sottili tralci e fini echi in sospensione. 
 
Carcinoma prostatico 

Il carcinoma prostatico è nel 95% dei casi adenocarcinoma, e si localizza più frequentemente 
nella zona posteriore-periferica, ma può originare da qualsiasi zona del parenchima prostatico. 
Inizialmente tende a crescere in senso longitudinale perchè limitato dalla capsula prostatica, poi 
infiltra la porzione anteriore e la capsula. Le vescicole seminali, invece, vengono infiltrate 
precocemente. L’aspetto tipico è di un nodulo ipoecogeno localizzato nella zona periferica della 
ghiandola. Quando la neoplasia giunge ad invadere la porzione anteriore assume una ecostruttura 
mista disomogenea margini sfumati. Per la diagnosi e la stadiazione di questo tipo di  neoplasia ci si 
avvale del completamento con l’ecografia trans-rettale che permette, inoltre, l’esecuzione di biopsia 
mirata. Talora possono essere rilevate masse pelviche anche in scansione transaddominale, 
riconducibili a metastasi linfonodali (Fig. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11  – Linfonodo metastatico pelvico da ca. prostatico 
 
 

C. Patologia inguino-scrotale 
Le cause più frequenti di patologia scrotale acuta sono: flogosi, torsioni e traumi e, meno frequenti, 
ernie e tumori. La clinica può orientare la diagnosi di natura in meno della metà dei casi, quindi 
l’ecografia, metodica predominante in questo campo, rappresenta un ausilio prezioso per il clinico 
soprattutto da quando è stato introdotto l’ impiego del color-Doppler. 
 

1) Flogosi acute 
 
Orchi-epididimite 

La patologia flogistica più frequente è l’epididimite, più rara l’orchite. Il coinvolgimento 
flogistico dell’epididimo avviene per via ascendente, per trasmissione sessuale o meno 
frequentemente in corso di flogosi urinarie, e attraverso i deferenti si estende al testicolo. Le orchiti 
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isolate sono, invece, più spesso di origine ematogena. Ecograficamente il didimo si presenta di 
dimensioni aumentate e può presentare un interessamento diffuso o focale, si presenta ad 
ecogenicità ridotta e il color-Doppler mostra una iperemia diffusa  ed omogenea. Nelle forme 
croniche si osserva inoltre, una disorganizzazione dell’ecostruttura, mentre il Doppler non mostra 
alcuna utilità diagnostica. Le orchite acute sono spesso di origine virale (parotite); più spesso si 
tratta di orchi-epididimite. Il quadro ecografico si caratterizza per l’aumento di volume e riduzione 
dell’ecogenicità del didimo e dell’epididimo. Le forme non trattate possono evolvere facilmente con 
la formazione di ascessi  epididimari e testicolari. L’esame color e power-Doppler mostra 
un’aumento della vascolarizzazione testicolare ed epididimaria rispetto al lato sano e riduzione 
dell’ indice di resistenza. Può essere presente ispessimento della parete scrotale e idrocele reattivo. 
 

2)   Torsione del funicolo 
 L’ importanza di fare una corretta e tempestiva diagnosi è legata alla possibilità di salvare il 
testicolo esclusivamente entro le prime 24 ore. L’ecografia morfolgica va integrata sempre con 
l’esame color-Doppler, in particolare per la diagnosi differenziale con le flogosi, sempre 
ipervascolarizzate al contrario delle torsioni, da cui è difficile e talvolta impossibile fare una 
distinzione sul piano clinico e morfologico. In fase acuta (prime 8 ore) il segno più frequente è la 
tumefazione aspecifica dell’epididimo associata ad un’assenza di flusso intratesticolare al color-
Doppler (Figg. 12-13); più raramente si può osservare l’ ispessimento consensuale del funicolo che 
insieme all’epididimo disegna un otto nel terzo superiore del testicolo, fortemente suggestivo di 
torsione intravaginale. In fase subacuta, morfologicamente si osserverà anche la tumefazione del 
testicolo, disomogeneamente ipoecogeno per l’edema, talora con piccoli stravasi ematici; al color-
Doppler oltre alla persistenza dell’ ischemia testicolare, si può apprezzare un aumento di 
vascolarizzazione (compensatoria) nel dartos per vasodilatazione dei rami dell’arteria pudenda. 
L’esito cronico è un testicolo atrofico, diffusamente disomogeneo. È importante sottolineare 
nuovamente l’ importanza del color-Doppler, facendo tuttavia attenzione già in fase acuta ai falsi 
negativi sostenuti o dalla presenza di minimi segnali di flusso (torsione < 360°) o da un iperafflusso 
di didimo ed epididimo, per vasoldilatazione compensatoria in detorsioni spontanee, che potrebbero 
invece orientare per flogosi. Un ultimo cenno spetta alla torsione della più frequente appendice 
testicolare: l’ idatide del Morgagni. Clinicamente presenta la peculiarità del segno del punto blu 
(“blu dot sign”) sostenuto dall’ idatide cianotica; al color-Doppler si rileverà un flusso normale o 
anche incrementato nel testicolo, tranne che nell’appendice. 
 
 
 

 
 

Fig. 12 e 13 - Vascolarizzazione testicolare normale a sn, assente in torsione acuta del funicolo a dx. 
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2) Altre affezioni scrotali 
 
Var icocele 
E’ la dilatazione varicosa delle vene del plesso pampiniforme, conseguenza dell’ insufficienza delle 
valvole a livello della vena spermatica. Tale affezione si manifesta nel 25-30% dei soggetti maschi 
e nel 85-95% dei casi colpisce il lato sinistro. Il corteo sintomatologico è modesto, ma determina 
una riduzione della fertilità nel 20-30% dei casi. L’ecografia, eseguita preferibilmente in stazione 
eretta, mostra strutture tubulari, tortuose, anecogene che dal funicolo si estendono lungo la faccia 
postero-laterale del testicolo fino alla porzione più caudale dello scroto. Il color-Doppler agevola il 
riconoscimento del flusso venoso e la comparsa di reflusso durante la manovra di Valsalva. 
 
Trauma scrotale 

Il ruolo dell’ecografia è quella di riconoscere rapidamente la presenza o meno di rottura del 
didimo con interruzione dell’albuginea.  Spesso, infatti,  la valutazione clinica è spesso poco 
attendibile per la concomitante tumefazione scrotale e per la presenza di intenso dolore. L’ecografia 
permette di documentare: un semplice edema delle borse scrotali, da trauma lieve che richiede solo 
un follow-up; un ematocele senza rottura della tunica albuginea, differenziabile da un semplice 
idrocele solo dopo qualche ora per la comparsa di echi all’ interno del versamento. Possono 
subentrare difficoltà diagnostiche in due situazioni: in un trauma non più recente in cui il sangue 
coagulato impedisca il riconoscimento dei contorni testicolari in caso di associato ematoma 
intratesticolare che può simulare una lesione eteroformativa. In questi casi  è utile l’ impiego del 
color-Doppler, ma è comunque necessaria una rivalutazione a breve termine. Inoltre l’ecografia può 
documentare: la rottura della tunica albuginea, associata a rottura del testicolo, visualizzabile per 
l’evidente emorragia intratesticolare e per la protrusione del parenchima attraverso la fissurazione 
dell’albuginea. La metodica appare comunque limitata in caso di minime fissurazioni dell’albuginea 
senza estrusione del parenchima testicolare. L’ implementazione del color-Doppler è necessaria per 
evidenziare l’ ischemia parenchimale secondaria a consensuali lesioni dei vasi del funicolo. 
 
Neoplasie testicolar i 

Le neoplasie testicolari sono maligne nel 95% dei casi, per cui qualsiasi formazione solida 
deve essere sottoposta ad esame istologico.  
L’aspetto ecografico è quello di una massa solida ad ecostruttura complessa, a margini netti, con 
calcificazioni intraneoplastiche. L’esame Color-Doppler non presenta caratteristiche peculiari. Nella 
maggiorparte dei casi la neoplasia origina della serie germinale, nel 5 % dei casi si tratta di 
neoplasie stromali. Nel circa il 10 % dei casi la neoplasia è bilaterale, sincrono o metacrono. 
L’ecografia mostra una elevata sensibilità ma  bassa specificità in quanto esistono lesioni non 
neoplastiche con aspetti ecografici simili. Le neoplasie testicolari si presentano sottoforma di 
lesione focale o diffusa e sulla base delle caratteristiche ecostrutturali si distinguono: nodulo 
ipoecogeno unico e omogeneo a margini netti; noduli ipoecogeni multipli; formazione ipo-
anecogena con calcificazioni. Il seminoma appare spesso come un nodulo unico o multiplo, 
omogeneo a margini netti, mentre le neoplasie stromali appaiono disomogenee a margini irregolari. 
Il testicolo può essere sede di metastasi uniche o multiple a partenza più comunemente da rene e 
prostata.   
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A. Premessa e classificazione 

 
Le urgenze ostetrico-ginecologiche configurano un gruppo di patologie principalmente 

caratterizzate da: 1) perdite ematiche dai genitali e/o 2) dolore addominale diffuso o prevalente ai 
quadranti addominali inferiori. Di questo bisogna distinguere le caratteristiche oggettive (modalità 
di insorgenza, persistenza, intermittenza e ingravescenza, irradiazione, associazione di altri sintomi 
e/o segni) e soggettive (intensità). Ad esempio dall’analisi del sintomo dolore possiamo avere 
diverse informazioni:   
 • Dolore  improvviso: è un dolore violento che insorge in pieno benessere e che può essere di 
massima acuzie all’esordio (rottura tubarica da gravidanza ectopica, rottura di cisti ovarica 
emorragica) o ingravescente nel tempo (flogosi pelviche acute), localizzato o diffuso; spesso si 
accompagna a iperattivazione del simpatico, presincope o sincope, disturbi dell’alvo, disidratazione, 
posizione antalgica.  
• Dolore graduale: è un dolore che seppure violento insorge lentamente e può divenire intermittente 
con momenti di remissione alternati a fasi di acuzie (endometriosi). 

Distinguiamo urgenze ostetriche e ginecologiche: 
 
URGENZE OSTETRICHE URGENZE GINECOLOGICHE 
Gravidanza ExtraUterina (I trimestre) Torsione ovarica  
Minaccia d’aborto / Parto prematuro Masse pelviche 
Gravidanza multipla Idro-emato-pio-metrocolpo 
Malattia trofoblastica Malattia infiammatoria acuta pelvica 
 
              

B.  Anatomia ecografica della pelvi 
 

Tecnica d’esame: l’esame pelvico in urgenza contempla l’utilizzo della sonda convex per 
approccio sovra-pubico (o transaddominale = TA). Tralasciamo quindi, in questa trattazione, quanto 
concerne le sonde transvaginale e transrettale, che riteniamo di impiego più specialistico. 
L’approccio TA richiede il preferibilmente il riempimento vescicale (1 litro d’acqua non gassata 
un’ora prima): in questo modo, si riduce la fisiologica antiversione dell’utero, che diviene più 
facilmente esplorabile, e vengono allontanate le anse intestinali: la vescica costituisce una ottima 
finestra acustica. Il riempimento vescicale ideale si ottiene quando la vescica copre il fondo 
dell’utero. Un’eccessiva idratazione rende al contrario difficoltosa la compliance della paziente 
all’esame e più difficile la delineazione dei profili degli organi pelvici, che risultano compressi e 
allontanati: può inoltre determinare la presenza di una piccola falda fluida nel Douglas, che può 
essere erroneamente interpretata come patologica [1, 2]. 
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Anatomia pelvica: in senso anteroposteriore, ovvero dalla superficie alla profondità, la pelvi 
è delimitata da cute, tessuto adiposo sottocutaneo, terzo inferiore dei muscoli retti dell’addome che 
si continua con la sinfisi pubica, tessuto adiposo prevescicale e vescica; l’utero con i suoi annessi e 
la vagina abbracciano la vescica in profondità a mo’  di L rovesciata (    

�
   ); infine cavo retto-

uterino del Douglas, retto, ossa sacro-coccigee. Sia l’utero che le ovaie mostrano una notevole 
variabilità di morfologia, volume e rapporti anatomici in base all’età della paziente, alla fase del 
ciclo, al numero di gravidanze, alla situazione endocrino-farmacologica e allo stato di distensione 
dei visceri adiacenti [1, 3, 4, 5, 6]. Nella trattazione che segue, considereremo lo studio della pelvi 
in una donna adulta in età fertile, nullipara (l’unica differenza con la pelvi di una donna adulta in età 
fertile, ma pluripara, è rappresentata dai diametri uterini leggermente aumentati in quest’ultima).  

Anatomia ecografica: Iin scansione trasversale, l’utero appare posteriormente alla vescica; 
ha forma ovoidale e si distinguono uno strato omogeneamente ipoecogeno (il miometrio, di spessore 
variabile in base all’età della paziente) ed uno interno, l’endometrio, di spessore ed ecogenicità 
variabili a seconda della fase del ciclo mestruale, di forma anulare. In questa scansione si misura il 
diametro trasversale dell’utero. La vagina appare come una struttura ovoidale ipoecogena striata, in 
continuità con il collo uterino, con una linea iperecogena centrale, dovuta all’ interfaccia tra le pareti 
anteriore e posteriore collabite: talora appare con l’aspetto della lettera H. Degli annessi (tube con 
legamenti larghi e legamenti rotondi e le ovaie) normalmente identifichiamo solo le ovaie: tube e 
legamenti non sono identificabili per via TA a meno che non sia presente ascite, nel qual caso 
appaiono come strutture lineari ecogene tese trasversalmente tra l’utero e le pareti pelviche, o non 
siano sede di raccolte patologiche. Le ovaie normali hanno forma e volume paragonabili ad una 
mandorla: vengono localizzate come adiacenti al fondo uterino, con asse maggiore verticale e 
parallelo ai vasi iliaci interni, all’ interno della fossetta ovarica. La loro sede è però molto variabile, 
ed è influenzata anche dal grado di lateralizzazione dell’utero e dal riempimento vescicale. Nelle 
ovaie, analogamente a quanto avviene a livello uterino, avvengono trasformazioni legate al ciclo 
mestruale: nei primi giorni del ciclo, nel contesto delle ovaie si riconoscono, in sede periferica 
sottocapsulare, piccole strutture follicolari (in genere 6-8) che in fase estrogenica crescono; tra 
questi, uno presto presenterà uno sviluppo maggiore fino ad arrivare a maturazione (follicolo 
dominante), con un diametro fino a 2-2.5 m: si definisce cisti ovarica qualunque formazione che 
superi i 3 cm in epoca fertile. 

 
 

 
Fig. 1 Scan trasversale sovrapubica        

       Fig. 2 Anatomia pelvica (visione trasversale)          
          Fig. 3 Quadro ecografico (scan trasversale) 
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In scansione longitudinale, l’utero appare come una struttura piriforme (o a fiasco rovesciato), 
costituita dal miometrio, omogeneamente ipoecogeno, e dall’endometrio, che varia di ecogenicità 
con il ciclo mestruale. In questa scansione si misurano i diametri longitudinale e antero-posteriore, e 
si valutano gli angoli di antiversione ed antiflessione. Ricordiamo qui che la posizione dell’utero 
relativamente alla vagina (l’angolo di versione) è un angolo aperto in avanti di circa 90°: l’utero è 
retroverso se l’angolo è aperto all’ indietro. Mentre il grado di antiversione è influenzato dall’entità 
del riempimento vescicale, la retroversione lo è meno. Ricordiamo inoltre che nell’utero si 
distinguono tre zone: il fondo, al di sopra degli osti tubarici; il corpo, tra il fondo e l’ istmo, ove si 
trova l’orifizio uterino interno, ed il collo, che si estende dall’ istmo fino all’orifizio uterino esterno. 
Il collo è la porzione fissa dell’utero, ancorata ai parametri, mentre il corpo e il fondo sono 
relativamente mobili. Si individua così, tra il corpo e il collo dell’utero, l’angolo di flessione (cioè 
un angolo aperto in avanti di 120° tra il corpo e il collo uterino); l’utero normalmente è anti-verso-
flesso, ma può assumere la posizione di retroversione e retroversoflessione [10]. Relativamente 
all’endometrio, nei primi giorni del ciclo mestruale questo si presenta come una linea ecogena 
molto sottile (1-2 mm), perché formata solo dallo strato basale (lo strato funzionale viene infatti 
eliminato con la mestruazione). Questa linea, in realtà, corrisponde all’ interfaccia tra le pareti 
anteriore e posteriore dell’utero, e individua la cavità endometriale, che rimane in genere 
riconoscibile in tutte le fasi del ciclo (può scomparire durante la menopausa). Sotto lo stimolo degli 
estrogeni, l’endometrio si ispessisce progressivamente fino a raggiungere, al quattordicesimo 
giorno, i 10-14 mm. Esso appare come uno strato ipoecogeno, che delimita al suo interno la rima 
della cavità endometriale, ecogena, e a sua volta è delimitato all’esterno da una linea debolmente 
ecogena, l’ interfaccia endometrio-miometrio. Nella fase post-ovulatoria, progestinica, l’endometrio 
non subisce modifiche di spessore, bensì di ecogenicità, divenendo iperecogeno per l’ ipertrofia 
ghiandolare e per l’accumulo di secrezioni e muco; talvolta in questa fase, può non essere 
distinguibile la linea ecogena della cavità endometriale [6, 7, 8, 9]. La vagina appare come una 
struttura tubulare ipoecogena in continuità con il collo uterino, con una linea iperecogena centrale 
dovuta all’accollamento delle pareti anteriore e posteriore. Per le strutture annessiali normali, 
variabili per sede e disposizione dell’asse maggiore, vale quanto detto sopra. 
 

 
Fig. 4 Scansione longitudinale TA    

Fig. 5  Anatomia pelvica (longitudinale)    
     Fig. 6 Quadro ecografico (scan longitudinale) 

 
 
Il color-Doppler per via TA evidenzia l’arter ia uter ina e i suoi rami superficiali (l’arteria cervico-
vaginale e le arterie arciformi), ma non i suoi rami profondi (le arterie radiali e spirali). Queste 
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arterie appaiono a forma di binario e anecogene in scansione trasversale, mentre sono rotonde e 
anecogene in scansione longitudinale. La vascolar izzazione venosa forma ai lati dell’utero il 
plesso utero-vaginale e, in alto, confluisce nelle vene uterine. La vascolar izzazione ar ter iosa 
dell’ovaio è duplice, dal momento che proviene sia dall’arteria ovarica vera e propria che dal ramo 
ovarico dell’arteria uterina; i due rami si anastomizzano per dare poi i rami terminali al parenchima. 
I rami venosi dell’ovaio si uniscono a formare la vena ovarica, che termina a destra nella vena cava 
inferiore e a sinistra nella vena renale omolaterale. Ciò spiega il più frequente interessamento del 
lato sinistro in caso di ectasie venose o varicosità pelviche vere e proprie.  

 
 
C. Gravidanza extra-uterina (GEU) 
 

La gravidanza ectopica o extra-uterina (GEU)  viene definita come l’ impianto di un uovo 
fertilizzato al di fuori della cavità endometriale dell’utero. La GEU rappresenta la principale causa 
di morte nel primo trimestre di gravidanza. E’  una patologia in costante aumento nei DEA (~ 2% 
delle gravidanze negli USA) ma si sta assistendo ad una riduzione dei casi fatali negli ultimi 20 
anni. Tuttavia, una significativa percentuale di GEU sfugge ancora alla diagnosi alla prima 
presentazione. La diagnosi ecografica di GEU è difficile, ed è necessaria una stretta correlazione tra 
i dati ormonali (dosaggio della frazione beta dell’hCG) e morfologici ecografici per poter 
differenziare una gravidanza intrauterina normale sia da una gravidanza intrauterina anormale che 
da una GEU (cervicale, tubarica, ovarica, pelvica). Costituiscono fattori predisponenti pregresse 
GEU, le malattie infiammatorie pelviche, la chirurgia tubarica, la storia di endometriosi, l’ impianto 
di IUD, i trattamenti per infertilità, l’età avanzata. Tutti determinando in vario modo un danno della 
mucosa tubarica. La presentazione clinica è variabile e tre possono essere i sintomi di insorgenza, 
singolarmente o in associazione: 1) il dolore addominale, 2) le perdite ematiche vaginali, 3) la 
sincope o presincope. In presenza anche di un solo sintomo di questi elencati, occorre conservare 
sempre alto l’ indice di sospetto in una  donna in epoca fertile, cui ci si informerà su una eventuale 
amenorrea e si richiederà il test di gravidanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 - Possibili sedi di gravidanze extra-uterine 
 
 

L’ecografia con sonda endovaginale (EV) costituisce l’esame strumentale fondamentale nella 
valutazione delle pazienti con sospetta GEU, ma l’ecografia pelvica sovrapubica, più comunemente 
utilizzabile dal medico non ginecologo, fornisce altrettante informazioni seppure con minore 
precocità: l’approccio EV è in grado di individuare il sacco gestazionale dalla 4-5a settimana 
mentre l’approccio TA lo individua a partire dalla 5-6a settimana, quando appare come un’area 
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anecogena circondata da due anelli concentrici iperecogeni rispetto al miometrio circostante. A 5 
settimane e mezzo, nel sacco gestazionale si evidenzia il sacco vitellino (dimensioni 3-7 mm), 
cerchietto iperecogeno che scompare sempre dopo la dodicesima settimana. A partire dalla 6a 
settimana di gestazione, l’embrione appare come una serie di echi ben distinti dal contenuto 
anecogeno del sacco gestazionale. Da 7 settimane si può rilevare il battito cardiaco fetale (ci 
troviamo ad una lunghezza vertice-sacro, o CRL, dell’embrione pari a 5-10 mm). 
 

     
Fig. 8 Sacco gestazionale 6a settimana   Fig. 9  Sacco gestazionale 7a settimana   Fig. 10 Sacco gestazionale 8a 
settimana 
 
 
L’unico cr iter io ecografico di cer tezza per GEU è dato dalla dimostrazione di un embrione vivente 
(con attività cardiaca) in sede ectopica. Questa evenienza tuttavia si verifica in una minoranza di 
casi (15-28% circa con ecografia EV; la sensibilità è ancora più bassa con ecografia TA). In 
presenza di un test di gravidanza positivo, costituisce cr iter io ecografico di cer tezza anche il 
riscontro di un sacco gestazionale tipico in sede extrauterina con versamento libero 
endoperitoneale. Il sacco gestazionale ectopico generalmente è più piccolo rispetto all’epoca di 
amenorrea e presenta una caratteristica parete iperecogena spessa (cosiddetto “ tubal ring”); al suo 
interno si riconosce a volte il sacco vitellino.  
 

 
  Fig. 11  Camera gestazionale con embrione 

 
 
Più frequentemente si formula una diagnosi di probabilità di GEU quando in una donna in epoca 
fertile in ritardo mestruale con almeno uno dei sintomi sopra descritti (dolore addominale e/o 
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perdite vaginali e/o sincope) e test di gravidanza positivo, non si rilevi all’ecografia la camera 
gestazionale in sede intrauterina (conditio sine qua non) e si trovi altresì una “complex mass”  
pelvica, cioè una formazione nodulare a struttura mista disomogenea eventualmente con ricca 
vascolarizzazione al color-Doppler, specie se associata ad un versamento intraperitoneale 
(emoperitoneo).Ulteriori segni di probabilità nella diagnosi di GEU sono rappresentati dalla 
visualizzazione di un endometrio ispessito iperecogeno, come da reazione deciduale e dalla 
presenza del corpo luteo in sede ovarica. 
 
         

 
Fig. 12  Complex mass           Fig. 13  Versamento endoperitoneale 

 
 
D. Masse pelviche 
 

Le masse pelviche (o addomino-pelviche) di natura ostetrico-ginecologica comprendono: le 
cisti ovariche, i tumori ovarici, gli ascessi tubo-ovarici e i tumori uterini, di cui i fibromi (più 
propriamente leiomiomi o miomi) costituiscono una delle patologie ginecologiche più frequenti. 
Tutte queste formazioni possono andare incontro a torsione, rottura, infezione e/o determinare 
compressione sugli organi circostanti. L’ecografia con sonda TA in urgenza, con l’eventuale ausilio 
del Doppler, consente di individuare le situazioni a rischio e di intervenire prontamente. Lo studio 
EV delle masse, di pertinenza del ginecologo, consente anche una diagnosi differenziale, importante 
ai fini del management.  
 

Cisti ovar iche. Si distinguono in patologiche e non patologiche. 
Le cisti non patologiche, o funzionali, sono legate all’ovulazione, hanno carattere transitorio e si 
riassorbono spontaneamente in alcune settimane. Esse comprendono: il corpo luteo emorragico, le 
cisti follicolari, le cisti luteiniche e le cisti in menopausa.  
Le cisti patologiche o non funzionali comprendono: le cisti della teca luteinica, le cisti multiple 
nella sindrome da iperstimolazione ovarica e le cisti paraovariche.  
Il corpo luteo emorragico è una complicanza frequente della normale ovulazione, si sviluppa entro 
un’ora, in rapporto ad una troppo cospicua emorragia intrafollicolare per rottura capillare. Dal punto 
di vista clinico esso è causa di dolore pelvico acuto, mentre dal punto di vista ecografico si presenta 
come una formazione rotondeggiante di ecogenicità diversa e variabile nel tempo: in genere è 
anecogeno, ma può essere reticolato/simil-solido o misto per la presenza di coaguli e di interfacce 
tra il coagulo ed il sangue fluido. Spesso coesiste un versamento libero nel Douglas. 
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Le cisti follicolari derivano dalla mancata rottura del follicolo, che continua quindi ad aumentare di 
dimensioni ma soprattutto non va incontro alla rapida atresia passando per corpo luteo e corpus 
albicans. Dal punto di vista clinico sono in genere asintomatiche, mentre dal punto di vista 
ecografico costituiscono le classiche cisti semplici (tonde, anecogene, omogenee e con pareti 
sottili).  
Le cisti luteiniche si formano per l’evoluzione cistica di un corpo luteo. Dal punto di vista clinico, 
esse sono meno frequenti delle cisti follicolari, ma determinano dolorabilità alla pressione e 
possono causare irregolarità mestruali, perché possono rimanere attive più a lungo del normale, 
producendo progesterone;  dal punto di vista ecografico sono rotondeggianti, di dimensioni 
generalmente maggiori delle cisti follicolari, con margini spessi e contenuto corpuscolato (cisti 
complessa).  
Le cisti in menopausa hanno una frequenza del 14-17%, hanno spesso diametro inferiore a 3 cm, 
struttura anecogena, pareti regolari e, di solito, uniloculari. 
Le cisti della teca-luteinica sono associate a livelli elevati di hCG, come accade nelle malattie del 
trofoblasto, nei casi di induzione dell’ovulazione con gonadotropine e in condizioni quali la 
gemellarità e l’ idrope feto-placentare. Ecograficamente appaiono di solito bilaterali, e conferiscono 
alle ovaie un aspetto cistico multiloculare [11, 12]. 
Le cisti paraovariche originano da residui embrionari; ecograficamente appaiono come anecogene, 
con pareti regolari e dimensioni da 1-2 cm a oltre 6 cm; è possibile riconoscerne la reale origine 
solo quando si dimostra inequivocabilmente che l’ovaio omolaterale ne è separato.  

 
Tumor i ovar ici. In PS non è richiesta la diagnosi ecografica di natura di un tumore 

ovarico: va ricordato solo che, in generale, quanto più una massa ovarica presenta un aspetto 
complesso, con aggetti interni e componenti solide (fatta eccezione per i noduli solidi dei dermoidi) 
tanto più elevate sono le probabilità che sia maligna. Vanno considerate sempre anche le dimensioni 
della lesione, la sua persistenza/variabilità nel tempo, la presenza di versamento libero 
intraperitoneale e le caratteristiche eco-color-Doppler: in genere, gli espansi benigni hanno una 
vascolarizzazione prevalentemente o esclusivamente periferica, mentre quelli maligni tendono ad 
avere vasi a distribuzione irregolare, con aree di maggiore densità vascolare ed altre ipoperfuse, e 
con segnali arteriosi all’ interno di setti o papille. Bisogna porre attenzione al fatto che condizioni 
benigne (ovulazione, formazione del corpo luteo, processi flogistici, ecc.) possono talvolta simulare 
una vascolarizzazione tumorale. [11, 12] 

 
Ascessi tubo-ovar ici. La formazione di un ascesso tubo-ovarico è spesso bilaterale, ma 

non sempre contemporanea, per cui ciascuno può apparire con caratteristiche diverse dal 
controlaterale. Spesso si visualizza un’assenza del cosiddetto “sliding organ sign” . I microrganismi 
gas-produttori possono determinare la presenza di spot iperecogeni all’ interno della raccolta. La 
tuba omolaterale circonda l’ovaio con aspetto serpiginoso, inspessita ed anecogena (per l’edema 
infiammatorio), determinando la perdita della visualizzazione dei caratteristici follicoli 
sottocapsulari [13, 14] 
   

Fibromi uter ini. Costituiscono una patologia molto frequente (con un’ incidenza del 20-
30% nelle donne sopra i 35 anni, specie dopo gravidanze) e possono dare sintomatologia acuta per 
eventuali torsioni, colliquazioni e/o infarcimenti emorragici, o per la compressione legata alla loro 
crescita, spesso rapida in gravidanza (dal momento che risentono della situazione ormonale) [15, 
16]. Dal punto di vista ecografico, si presentano in genere come formazioni rotondeggianti ben 
delimitate, lievemente ipoecogeni o isoecogeni rispetto al miometrio adiacente, anche se 
l’ecogenicità è variabile a seconda di quanto sono rappresentate le componenti muscolare e 
fibroconnettivale ed a seconda della presenza di fenomeni degenerativi di tipo colliquativo, jalino o 
fibro-calcifico. L’ecografia consente di definire il numero, la posizione (il 95% è a carico del corpo 
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e del fondo uterino, il 3,5% della cervice e l’1,5% dell’ istmo), la sede (intramurali, sottomucosi, 
sottosierosi o infralegamentari), le dimensioni, gli eventuali rapporti con la zona di impianto 
placentare e con la cervice uterina (fibromi previ), la struttura e l’eventuale presenza di aree di 
degenerazione. La vascolarizzazione dei fibromi è prevalentemente periferica, in genere ben 
visualizzabile al color-Doppler.  
 

E. Torsione ovarica 
 
La torsione ovarica è una rotazione parziale o totale dell’ovaio sul suo peduncolo e può 

avvenire in un ovaio normale o, più spesso, in presenza di una massa ovarica. La torsione ovarica si 
verifica più frequentemente in giovane età e in gravidanza (probabilmente favorita da una cisti del 
corpo luteo persistente) e determina un dolore pelvico improvviso, intenso, come da stilettata,  
intermittente (probabilmente per la torsione e detorsione del peduncolo ovarico), frequentemente 
associato a nausea, a un modico rialzo termico e a leucocitosi [17, 18]. La diagnosi differenziale va 
posta con l’appendicite, la diverticolite, le masse annessiali e pelviche (gravidanza ectopica, ascesso 
tubo-ovarico, fibroma), la perforazione intestinale. 
Ecografia: l’esame ecografico può risultare normale, particolarmente nelle bambine, oppure l’ovaio 
può essere dislocato come accade in presenza di un utero gravidico [19]. In genere, però,  evidenzia 
una formazione espansiva unilaterale in sede annessiale, più frequentemente a carico dell’ovaio 
destro rispetto al sinistro (3:2). Tale lateralità è verosimilmente legata alla presenza inibitrice del 
colon-sigma dal lato sinistro. In presenza di una cisti, occasionalmente la zona corticale normale ed 
i follicoli vi formano intorno una sorta di bordo. L’ovaio appare aumentato di volume ed 
ipoecogeno, a causa dell’edema determinato dall’ostruzione vascolare venosa e linfatica, e 
accompagnato dalla perdita della vascolarizzazione arteriosa. In alcuni casi è dimostrabile il”beak-
sign”  ovvero il segno del becco, un gruppo curvilineo di echi che rappresenta il punto di torsione. I 
vasi ingorgati si presentano come piccole strutture anecogene di calibro uniforme disposte alla 
periferia dell’ovaio ingrandito. Il valore diagnostico dell’eco-color-Doppler è incerto: la torsione 
non esclude del tutto la possibilità di trovare segnali arteriosi e venosi ovarici (per la doppia 
vascolarizzazione di cui l’ovaio è fornito) e, d’altra parte, l’assenza degli stessi segnali, sebbene 
suggestiva, non è specifica, dal momento che molti espansi benigni ovarici sono privi di 
vascolarizzazione rilevabile al Doppler [20, 21, 22]. In alcune pazienti con sintomi di addome acuto 
è stata riscontrata una moderata impedenza al flusso in corrispondenza del punto di torsione con 
assenza di vascolarizzazione a valle della torsione stessa. In un terzo dei casi è presente subito un 
versamento libero nel cavo del Douglas.  
 

F. Idro-emato-pio-metrocolpo  
 
La distensione della vagina da parte delle secrezioni uterovaginali è chiamata idrocolpo; se 

vi si sovrappone un’ infezione del liquido si avrà una condizione di piocolpo. La progressione del 
processo, con la successiva distensione della cavità uterina, determina rispettivamente 
idrometrocolpo e piometrocolpo. In corrispondenza del menarca e dei primi cicli l’ imperforazione 
parziale o completa dell’ imene determina la progressiva distensione della vagina e, 
successivamente, della cavità endometriale da parte del fluido mestruale determinando 
rispettivamente un ematocolpo o un ematometrocolpo. Dal punto di vista anamnestico, la giovane 
paziente riferirà solitamente la comparsa di intensi dolori pelvici, ciclici, non accompagnati da 
perdite ematiche vaginali. Dal punto di vista ecografico si documenta un aumento di volume 
dell’utero con distensione della cavità vaginale ed endometriale, che presentano un contenuto 
corpuscolato costituito da fini e deboli echi interni [23]. Talvolta può essere presente un livello 
fluido-fluido nell’ambito della raccolta ematica. 

 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Patologia Specialistica  

 

G. Minaccia d’aborto 
Nella minaccia d’aborto, l’ecografia consente di documentare, ove presenti, aree di 

disimpianto del trofoblasto (raccolte fluide, corpuscolate o organizzate) e di valutarne l’evoluzione 
nel tempo. Nei casi di gravidanza non evolutiva l’ecografia è in grado anche di precisare il tipo di 
aborto: aborto spontaneo completo (all’ecografia, si manifesta con assenza di camera gestazionale e 
rima endometriale sottile, cioè con un utero di aspetto normale non gravidico, modestamente 
aumentato di volume); aborto incompleto (all’ecografia, presenza di residui trofoblastici e/o 
ematici, con spessore degli echi endometriali superiore a 1.5-2 cm); aborto interno con embrione 
privo di BCF (missed abortion, all’ecografia embrione visualizzabile ma BCF assente) o con 
camera gestazionale senza evidenza né dell’embrione né del sacco vitellino (blighted ovum, 
all’ecografia si visualizza solo il sacco gestazionale). 
 

 

 
 

Fig. 14 Gravidanza plurigemellare 
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A. Introduzione 
 

L’ecografia interventistica., o operativa, comprende le manovre invasive che possono essere 
eseguite avvalendosi del supporto ecografico. I campi di applicazione dell’ecografia interventistica 
sono molteplici, ma tratteremo prevalentemente dell’uso degli ultrasuoni come supporto a  quelle 
procedure invasive che possono essere eseguite nellarea critica. In tale contesto, infatti, non si ha a 
disposizione il tempo necessario per un corretto studio anatomico del paziente. Ciò rappresenta un 
problema di una certa rilevanza poiché le tecniche percutanee tradizionali eseguite “alla cieca”  
(blind) si basano su una anatomia cosiddetta “normale”  e non permettono di tener conto della 
variabilità anatomica individuale o di altri fattori come deformazioni scheletriche, esiti di 
radioterapia o di pregressi interventi chirurgici, ipotensione, trombosi in atto o pregresse, obesità ed 
altri fattori simili che possono compromettere il successo delle diverse procedure.   
 

B. Principi generali di tecnica 
A seconda della modalità di utilizzo dell’ecografo, le tecniche con cui tali procedure 

possono essere eseguite sono due: eco–assistita ed eco–guidata. 
 
1 -  Procedura eco-assistita 

Tale tecnica consiste nella valutazione ecografica preliminare delle caratteristiche 
anatomiche della regione in cui praticare la manovra e consente di esaminare forma, volume, 
profondità, rapporti e diametri delle strutture interessate al fine di scegliere la via di accesso 
migliore e di evitare possibili complicanze. Una volta eseguita tale valutazione e scelta la via di 
accesso migliore, la procedura viene effettuata senza diretto controllo ecografico, eventualmente 
dopo aver delimitato la regione da pungere con una penna dermografica. Dopo il completamento 
della manovra è possibile effettuare un controllo ecografico post–procedura per valutarne il 
successo ed individuare e trattare tempestivamente eventuali complicanze. 
2 – Procedura eco - guidata  

Questa tecnica, alla stregua della procedura eco–assistita, prevede una corretta valutazione 
anatomica preliminare. Però, al contrario della precedente, con la tecnica eco–guidata la manovra 
viene effettuata sotto diretto controllo ecografico, cioè osservando sul monitor l’avanzamento 
dell’ago nei tessuti. Tale procedura può essere inoltre effettuata o a mano libera o utilizzando degli 
adattatori montati sulla sonda e dotati di scanalatura per ago. Al termine della manovra è possibile 
effettuare il controllo post–procedura come descritto per la tecnica eco-assistita.    
 

C. Classificazione  
Le manovre invasive possono essere eseguite a scopo diagnostico, al fine di tipizzare un 

versamento o una raccolta, e/o a scopo terapeutico. Tra le procedure interventistiche che trovano 
applicazione in medicina d’emergenza-urgenza troviamo (TAB. I). 
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 TABELLA I  - CLASSIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INVASIVE IN URGENZA 
Accessi vascolari 

venosi periferici 
venosi centrali 
arteriosi 

Accessi non vascolari: 
Accessi percutanei: 

Cavità preformate 
pericardiocentesi 
toracentesi, drenaggio di PNX 
paracentesi 
puntura vescicale 
nefrostomia 
colecistostomia 
artrocentesi 

Cavità neoformate 
drenaggio di raccolte superficiali  
drenaggio di raccolte profonde (intra-addominali) 

Rimozione di corpi estranei 
Accessi orifiziali  
intubazione tracheale 
sondino gastrico 
cateterismo vescicole 

 
 
 
 

D. Accessi vascolari: accessi venosi centrali e periferici 
PPoossssoonnoo  eesssseerree  uuttii ll iizzzzaattee  dduuee  tteeccnniicchhee::  

11))  SSoonnddaa  ddiissppoossttaa  lloonnggii ttuuddiinnaallmmeennttee  aall ll ’’ aaggoo  ((FFiigggg..  11--33))::  
Immagine del vvaassoo  ttuubbuullaarree  
Immagine dell’ aaggoo  ll iinneeaarree  

22))  SSoonnddaa  ddiissppoossttaa  ttrraassvveerrssaallmmeennttee  aall ll ’’ aaggoo  ((ccoonnssiiggll iiaattaa))  ((FFiigggg..  11--66))::    
Immagine del   vvaassoo  ccii rrccoollaarree  
Immagine dell’ aaggoo  ppuunnttii ffoorrmmee..  
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Fig. 1– Scan longitudinale del vaso Fig.2 – Direzione  dell’ago Fig. 3 – Vaso tubulare e ago lineare 
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1. Accessi venosi centrali 
Le principali indicazioni al posizionamento di cateteri venosi centrali (CVC) in urgenza sono: 
- rapida somministrazione di colloidi, cristalloidi e farmaci in emergenza; 
- necessità di monitoraggio della Pressione Venosa Centrale (PVC); 
- non disponibilità di vene periferiche; 
- uso di farmaci rischiosi per via periferica. 

Le principali vie d’accesso al cateterismo venoso centrale sono: la vena femorale; la vena succlavia, 
sia per via sotto- che sovra- claveare; la vena giugulare interna, sebbene possa essere utilizzata 
anche una via periferica (la vena basilica) per il posizionamento di cosiddetti PICC..  
La venipuntura femorale è facile, quasi priva di rischi ed ha una alta percentuale di successo. 
Tuttavia non è una vera via centrale: non è infatti utile per la misurazione della PVC; la 
medicazione non è ideale; presenta una maggiore incidenza di infezioni data la regione di accesso 
ed ha una maggiore incidenza di trombosi venosa profonda. Tuttavia la venipuntura femorale può 
essere utilizzata in pazienti allettati in gravissime condizioni, con grave patologia respiratoria e/o 
serie controindicazioni alla venipuntura succlavia o giugulare interna e durante la RCP. 
La puntura della vena succlavia può avvenire sia per via sotto-claveare che per via sovra-claveare. 
Tale via d’accesso presenta una alta percentuale di successo; la medicazione è ideale; offre il 
massimo comfort al paziente per cui è ideale nei pazienti vigili e/o non allettati ma purtroppo 
presenta un elevato rischio di PNX. L’ incidenza di tale complicanza, inoltre, non sembra purtroppo 
essere significativamente ridotta dall’ impiego del supporto ecografico poiché la vena succlavia 
decorre posteriormente alla clavicola la quale non permette agli echi di passare e quindi non 
consente di visualizzare correttamente e per tutto il suo decorso il vaso, pur essendovi una certa 
variabilità da caso a caso. 
La puntura della vena giugulare interna (VGI) è da molti considerata la via di accesso preferibile. 
E’  una vera via centrale efficiente e presenta un rischio di PNX molto basso. Tuttavia anche la 
venipuntura giugulare è gravata da alcune complicanze come: alto rischio di tentativi ripetuti; alta 
percentuale di insuccessi; alto rischio di puntura arteriosa accidentale (PAA). Tali rischi sono in 
parte evitabili mediante la scelta dell’approccio più vantaggioso. Infatti, esistono svariati tipi di 
approccio alla VGI (Fig.7), ma quelli più frequentemente eseguiti perché più vantaggiosi sono due: 
assiale inferiore e il postero – inferiore (o Jernigan modificato). L’approccio assiale inferiore (Fig.8) 
consiste nella puntura della VGI passando attraverso i due capi del muscolo sternocleidomastoideo. 
L’approccio postero – inferiore o Jernigan modificato (Fig.9) consiste nella puntura della VGI 
passando dietro al capo clavicolare del muscolo sternocleidomastoideo a circa 1 cm al di sopra del 
giugulo. 
 

Fig. 4 – Scan trasversale del vaso Fig. 5 – Introduzione dell’ago Fig. 6 – Vaso circolare e ago  
             puntiforme nel suo lume   



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.  Nuove Applicazioni ed Implicazioni  

 

 
 

 
                                       
 

                                                                                                                                                                                  
            
         
 

 
 
 
 
 

Tale immagine mostra la variabilità dei rapporti 
tra VGI e arteria carotide comune (ACC) in un 
gruppo di pazienti esaminati nel nostro 
dipartimento (Fig. 10). 
Si può notare che, anche se la posizione della 
VGI antero-laterale alla ACC è la più frequente,  
vi sono alcune situazioni che non è possibile 
prevedere sulla base dell’osservazione dei reperi 
anatomici superficiali come prevede la tecnica 
tradizionale, cosiddetta “blind” . Ciò risulta 
ancora più chiaro se esaminiamo  in particolare i  
 
 

Fig. 7- I possibili approcci alla VGI. 

Fig. 8 - Approccio assiale inferiore  
alla puntura della VGI. 

Fig. 9 - Approccio postero - 
inferiore alla puntura della VGI. 

Destra Sinistra

19 / 29

(65.5%)

3/29

(10.3%) 

19/29
+ 

1/29  
(69%)

1 / 29
( 3.5% )

5 / 29

(17.2%) 1 / 29
( 3.5% )

5 / 29

(17.2%)
1 / 29
(3.5%)

3/29

(10.3%)

Fig. 10– Schema della variabilità anatomica della 
             posizione della VGI rispetto all’ACC 

 

 

L’  approccio postero inferiore (o Jernigan 
modificato) costituisce l’accesso  venoso  
centrale ideale per i seguenti vantaggi che 
esso comporta rispetto agli altri approcci:   

❏  puntura più facile e più sicura  
❏  maggiore % di successo  
❏  minor % di malposizioni  
❏  non rischio di pnx  
❏  medicazione “ ideale”   
 

L’ impianto percutaneo di CVC in VGI 
eseguito mediante la tecnica tradizionale 
‘blind’ , ovvero “alla cieca” , che si avvale 
di reperi anatomici superficiali, è ancora 
troppo spesso gravata da complicanze 
come: 

��  Puntura Arteriosa Accidentale 
(PAA) 

�� Alta % di insuccesso. 
�� Tentativi ripetuti 
�� Impiego eccessivo di tempo per 

l’accesso. 
 
La principale causa di ciò è la variabilità 
anatomica dei rapporti tra VGI e arteria 
carotide comune (ACC), di cui la tecnica 
tradizionale, che presuppone una anatomia 
“normale” , non tiene conto . 
Inoltre anche altri fattori tra cui ipotensione, 
trombosi in atto o pregresse, esiti di 
radioterapia o di chirurgia del collo, 
deformazioni della gabbia toracica o del collo, 
obesità possono contribuire a complicare il 
posizionamento di CVC. 
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casi in cui la VGI è mediale o antero-mediale alla ACC nei quali è evidente che mediante tecnica  
“blind”  il rischio di PAA è molto alto.  Notevoli vantaggi derivano quindi dall’uso del supporto 
ecografico nella procedura di accesso venoso centrale. A nostro parere la tecnica eco – guidata a 
mano libera (cioè senza adattatori) è da preferire per sicurezza e facilità. 

 

Procedura di accesso venoso centrale eco – guidato 
Per effettuare la procedura di accesso venoso centrale può essere utilizzato qualsiasi tipo di 
ecografo a disposizione, ma è fondamentale l’ impiego di una sonda lineare (6 – 13 MHz), 
penalizzata da scarsa capacità di penetrazione, ma dotata di ottima risoluzione negli strati 
superficiali, ove hanno sede i vasi del collo. IInn  TTAABBEELLLLAA  IIII  rriiaassssuummiiaammoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddii   aacccceessssoo  
vvaassccoollaarree  vveennoossoo  eeccoo--gguuiiddaattoo..  
  

TTAABBEELLLLAA  IIII  ––  PPrroocceedduurraa  ddii   aacccceessssoo  vvaassccoollaarree  vveennoossoo  eeccoo--gguuiiddaattaa:: 
1) Fase preliminare: 
 Studio ecografico della anatomia del vaso, della anatomia loco-regionale, delle vie di 

accesso 
2) Fase pre-operativa, senza ausilio ecografico: 
 Preparazione materiale, campo, sonda 
3) Fase operativa: 
 Verifica sede puntura, ppuunnttuurraa  eeccoo--gguuiiddaattaa  
4) Fase post-operativa: 
 Studio ecografico della localizzazione del catetere e di possibili conseguenze (PNX)  

 
Fase 1: Valutazione anatomica preliminare 
Attenzione!! Per comodità di esecuzione, nell’effettuare la procedura di accesso venoso centrale 
consigliamo di modificare la normale convenzione ecografica della scansione trasversale - secondo 
la quale l’operatore si pone alla destra del paziente e pertanto il lato destro del monitor 
corrisponde al lato sinistro del paziente - ponendosi invece alla testa del paziente in modo tale che 
il lato destro del monitor corrisponda al lato destro del paziente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sonda viene posta a livello della biforcazione dei due capi del muscolo sternocleidomastoideo, 
parallela alla clavicola, in modo da effettuare una scansione trasversale della VGI, di cui si 
esaminerà il decorso procedendo verso l’alto. L’obiettivo è riscontrare eventuali variazioni 
anatomiche della VGI come ridotti diametri trasversali; variazioni dei rapporti anatomici tra VGI e 
arteria carotide comune (ACC); modificazioni patologiche come nel caso di trombosi della VGI ed 
altre condizioni che possono compromettere il successo della procedura (Fig. 11). 
L’ immagine ecografica della VGI dx, è orientata sul monitor in modo da rispettare i rapporti 
anatomici come l’operatore può immaginarli guardando sezioni tomografiche assiali del paziente, in 
direzione cranio-caudale: la VGI è ben visualizzabile in posizione antero – laterale alla ACC. La 

Fig. 11 – Valutazione ecografia preliminare 
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vena viene agevolmente riconosciuta come una immagine tondeggiante anecogena e facilmente 
comprimibile. Sarà necessario manipolare la sonda evitando di imprimere una eccessiva pressione 
che provocherebbe il collabimento delle pareti venose (Fig.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FFaassee  22::   PPrreeppaarraazziioonnee  ddeell llaa  ssoonnddaa  
La sonda viene ricoperta di gel. Successivamente essa viene avvolta in un semplicissimo guanto 
sterile. Infine si utilizza della soluzione fisiologica, cosparsa con una siringa sul paziente, per poter 
permettere i movimenti della sonda sulla cute (Fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: Accesso al vaso sotto controllo ecografico diretto, con  tecnica di accesso: 
approccio postero – inferiore o Jernigan modificato. 
Si visualizza la VGI in scansione trasversale sul lato dello schermo corrispondente a quello in cui si 
punge, successivamente si effettua l’accesso ponendo l’ago in posizione co-assiale e quasi parallelo 
alla superficie di appoggio (lineare) della sonda (Fig. 14).  
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 13- Preparazione della sonda 

Fig. 14 – Procedura della venipuntura 

Fig. 12 –VGI dx in scan ecografica trasversa 
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Fase 4: Controllo post-operativo: 
E’ possibile alla fine della procedura lo studio ecografico della localizzazione del catetere in parte 
del suo decorso e della punta, aiutandosi iniettando della soluzione fisiologica ed osservando la 
fuoriuscita delle microbolle. La possibilità di aver causato un PNX può essere agevolmente esclusa 
con lo studio della linea pleurica individuando lo sliding sign ed eventualmente le B lines. 
 

2. Accessi venosi periferici 
Le indicazioni al cateterismo venoso periferico in Emergenza – Urgenza sono: 

� � Uso di farmaci ben tollerati da vene periferiche; 
� � Utilizzo di breve durata; 
� � Alto rischio di incannulazione venosa centrale;   
� � rischio legato alla venipuntura; 
� � rischio infettivo; 
� � Disponibilità di vene periferiche;  
� � Paziente ben collaborante.  

Mediante il cateterismo venoso periferico si evitano tutti i rischi legati alla venipuntura centrale ma 
non sempre è possibile farvi ricorso principalmente perché si utilizza una via venosa instabile e di 
breve durata; a causa del potenziale esaurimento delle vene disponibili e per difficoltà nella 
somministrazione di certi farmaci. I sistemi venosi ad inserzione periferica che possono essere utili 
in medicina d’urgenza e in pronto soccorso si distinguono in: 

- sistemi venosi periferici a breve termine: agocannula; 
- sistemi venosi periferici a medio termine: Midline. 

L’ impianto di cateteri venosi periferici tipo Midline può essere utile in situazioni speciali come nel 
caso di un paziente non candidato a CVC con vene periferiche agibili ma che abbia necessità di un 
accesso venoso stabile a breve/medio termine per effettuare un trattamento.La sede di impianto 
preferibile per questo tipo di cateteri è la vena basilica. 
 

 
 
A livello del braccio la vena basilica decorre nella loggia neuro-
vascolare medialmente all’arteria e alle vene brachiali e 
anterolateralmente ad essa decorre la v. cefalica (Figg. 15 e 16). 
 
La tecnica di accesso è molto semplice. Si procede ad effettuare 
una scansione trasversale della vena basilica ponendo la sonda 
sulla faccia antero-mediale del braccio. In tal modo possiamo 
trovare la vena basilica a circa 1 o 2 cm di profondità nello 
spessore del sottocutaneo medialmente alla arteria e alle vene 
brachiali. 
  
 

 
 
 
 
In seguito, avendo cura di porre il vaso al centro della sonda e quindi al centro del monitor si 
procede dirigendo l’ago attraverso i tessuti in direzione perpendicolare al piano di appoggio lineare 
della sonda. E’  possibile vedere l’ immagine del percorso dell’ago indicata nella figura di fianco 
dalle frecce gialle. 

Fig. 15 Fig. 16 
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La serie di procedure vascolari fin qui presentate devono entrare a far parte delle competenze di un 
medico dell’Emergenza-Urgenza perché possono essere di estrema utilità nel contesto in cui tale 
figura opera e cioè nel primo approccio al paziente acuto. Oltre alle capacità tecniche da acquisire 
per eseguire tali manovre è ormai indispensabile l’uso del supporto ecografico che ci fornisce 
importanti informazioni anatomiche e diventa una guida che ci permette di garantire una maggiore 
sicurezza per i nostri pazienti.  
 

E. Accessi non vascolari 
a. Toracentesi 
 La toracentesi può essere eseguita al fine diagnostico di stabilire la natura di un versamento 
pleurico e/o allo scopo terapeutico di evacuazione di un versamento pleurico sintomatico non 
traumatico per alleviare così la sintomatologia del paziente. L’ indicazione ad effettuare una 
toracentesi in Emergenza – urgenza ha prevalentemente uno scopo terapeutico: dunque, essa viene 
eseguita per stabilizzare il quadro clinico del paziente ed alleviarne i sintomi. Anche 
nell’esecuzione di questa procedura il supporto ecografico si rivela necessario al fine di rendere la 
manovra di assoluta sicurezza e rapidità. L’ecografia infatti è molto utile nel definire il livello del 
versamento e localizzare la sede più idonea alla puntura. La sonda adatta a questo tipo di procedura 
è la sonda convex 3.5 – 5 MHz. La puntura può avvenire a mano libera o anche a mezzo di  
adattatori laterali per biopsia che rendono la procedura ancor più rapida e sicura. 
 

b. Drenaggio di Pneumotorace (PNX) 
 L’ indicazione al drenaggio di PNX è sicuramente molto frequente in Emergenza – Urgenza 
ed in caso di PNX iperteso con rapido peggioramento delle funzioni vitali può essere una manovra 
salvavita non differibile nel tempo. Anche in questo caso l’ecografia si mostra di notevole utilità 
non solo nel supporto alla procedura ma anche nella diagnosi precoce di PNX. Infatti, la scansione 
con sonda convex (3.5 – 5 MHz) in posizione parasternale di un emitorace con PNX darà una totale 
assenza del cosiddetto “sliding sign” , segnale presente nell’emitorace normale che mostra lo 
scorrere del parenchima aerato al di sotto dei muscoli intercostali. Anche in questo caso l’utilizzo 
degli ultrasuoni si mostra utile nella scelta di un idoneo spazio intercostale anteriore a livello del 
quale si effettua la puntura sotto diretto controllo ecografico a mezzo di adattatori o a mano libera. 
La sonda da utilizzare, come già accennato prima, è la sonda convex (3.5 – 5 MHz). 
 

c. Pericardiocentesi 
 La pericardiocentesi è una manovra molto delicata che deve essere preferibilmente eseguita 
da personale esperto in ambiente dedicato. Tuttavia in alcune condizioni di emergenza costituisce 
una procedura salvavita indifferibile e pertanto anche il medico di emergenza – urgenza deve essere 
in grado di eseguirla sotto guida ecografica. La pericardiocentesi eco-guidata è ormai in utilizzo 
dagli anni ’80 ed ha permesso di ridurre significativamente la morbilità e la mortalità correlate a tale 
delicata procedura. Le indicazioni a praticare una pericardiocentesi in dipartimento di emergenza 
sono: 

� � Tamponamento cardiaco in caso di arresto cardiaco in atto o imminente; 
� � PEA; 
� � Versamento pericardico moderato in caso di grave compromissione emodinamica; 
� � Versamento pericardico grave con segni di compressione di altri organi mediastinici come 

polmone e trachea. 
La pericardiocentesi è controindicata in caso di rottura di cuore e dissecazione aortica. La procedura 
si effettua a paziente supino con il tronco sollevato di 30° - 45°. L’approccio classico è quello sub – 
xifoideo; le sonde che è possibile utilizzare sono due: una sonda settoriale (2.5 – 3.5 MHz) o una 
sonda convex ( 3.5 – 5 MHz) (Fig. 17). Sotto diretto controllo ecografico l’ago, mantenuto in 
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aspirazione continua, viene diretto verso il punto di maggiore entità del versamento e ad un certo 
punto esso sarà visualizzabile all’ interno del cavo pericardio (Fig. 18). Il drenaggio del liquido 
pericardico verrà poi completato utilizzato appositi set per pericardiocentesi applicati secondo 
tecnica di Seldinger (Fig. 19). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Paracentesi 
 La paracentesi può essere eseguita da una parte, allo scopo di diagnosticare un’ascite di 
nuova insorgenza o la presenza di infezione in un paziente con ascite; dall’altra, in particolare nei 
reparti di medicina d’urgenza, soprattutto allo scopo terapeutico di migliorare le condizioni 
cardiorespiratorie e gastrointestinali del paziente alleviando la pressione intra-addominale. 
L’ impiego del supporto ecografico conferisce alla procedura assoluta sicurezza e una maggiore 
percentuale di successo. La sonda da utilizzare è la convex (3.5 – 5 MHz) preferibilmente dotata di 
adattatore laterale per biopsia. Sotto diretto controllo ecografico si dirige l’ago nel punto ove il 
versamento risulta più spesso ottenendo una maggiore efficacia e una maggiore percentuale di 
successo della manovra. Inoltre, l’utilizzo della guida ecografica permette di evitare punture con 
attraversamento di organi parenchimatosi e di organi cavi evitando così le gravi complicanze di tale 
procedura.  
 

Fig. 17 – Procedura di pericardiocentesi eco assistita 
               con esame ecografico in scan sottocostale 

Fig. 18 - Documentazione ecografica di 
              versamento con segni di tamponamento 
 

Fig. 19 –  Documentazione ecografica di versamento 
                con segni di tamponamento cardiaco 
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e. Ascessi 
Ascessi epatici: Da piogeni: Successo 80-100% anche se sedimentati. Raddoppia il tempo di 
permanenza: da 10-12 gg a 20gg circa se fistolizzati con le vie biliari. Americi: Successo prossimo 
al 100% .Farmacoterapia sistemica. Eventuale metronidazolo intracavitario. Micotici: Risultati 
deludenti.  
Ascessi splenici: Rari, ad alta mortalità se misconosciuti e non trattati. Da piogeni spesso 
monocavitari con successo del 75% ca. Micotici spesso multipli e non fluidi; ago-aspirazione 
diagnostica. 
Ascessi renali: Va associata la nefrostomia se coesiste idro(pio)nefrosi. Analoga percentuale di 
successo rispetto agli epatici. 
Complicanze: Emorragia (lacerazione vaso), shock settico, transfissione viscere cavo 
(fistolizzazione), transfissione cavo pleurico, (pneumotorace e/o empiema). Complicanze maggiori 
fino al 2,4% (Van Sonnembrg). Mortalità “episodica” . 
 

f. Raccolte pancreatiche 
Pancreatite acuta flemmonosa e  pancreatite acuta ascessualizzata: fino a 90% successo sia in fase 

acuta che stabilizzata. 
Pseudocisti da ritenzione (p.cronica):  va bene il trattamento se non comunicano col Wirsung 

(fistola). 
Complicanze: Morbilità 13% (agoaspirazione, drenaggio extraviscerale, drenaggio transgastrico, 
pseudocistogastrostomia su 472 pz). Sepsi, infezione del cavo drenato, emorragie transcatetere, 
ematomi parete gastrica, sovrainfezioni catetere da miceti, empiema pleurico, versamenti pleurici, 
pneumotorace, transfissione viscere cavo, rottura cisti con addome acuto, cellulite al punto di 
ingresso, emorragie gastrointestinali.Mortalità 1,8%: insufficienza sistemica multiorgano, hock 
settico, insufficienza cardiaca da infarto miocardio, ARDS, shock e infarto miocardio. 
 

g. Cisti (semplici, parassitarie) 
Alcolizzazione: puntura, aspirazione, ri empimento con etanolo 95% per un volume pari ad un terzo 
del volume cistico; riaspirazione dopo circa 30 min (vari decubiti del pz) 
Recidive 1-2,5% (epatiche). Recidive 2-3,5% (renali). 
Praticamente nessun caso segnalato di shock anafilattico per puntura accidentale o volontaria di 
cisti da echinococco ! Protocollo PAIR: nessuna recidiva di cisti uniloculari dopo etanolo; 4% di 
recidive per uso di soluzione ipertonica al 33%. 
 

h. Procedure biliari 
Drenaggio biliare e colecistotomia. Sono indicazioni alla procedura di drenaggio biliare la colestasi 
e la colangite. Controindicazione assoluta la presenza di metastasi multiple epatiche; relativa, la 
diatesi emorragica e la presenza di abbondante versamento ascitico. La colecistotomia trova 
indicazione in genere in paziente non operabili, in presenza di vie biliari non dilatate, e se è presente 
colecisti-colangite. Raccomandabile un tragitto transepatico dell’ago. L’emobilia tra le principali 
complicanze. 
 

i.  Nefrostomia percutanea 
E’ indicata nel drenaggio esterno dell’urina per uropatia ostruttiva e nelle fistole urinarie. 
Controindicata in caso di diatesi emorragica e se corticale renale < 5 mm (normale >14 mm). Ha 
percentuale di successo pari a 95-98%, con complicanze dello 0.25% e mortalità dello 0.03%. La 
procedura prevede campo sterile, paziente prono, anestesia locale e puntura translombare (Fig. 20).  
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Fig. 20 –  Procedura di nefrostomia 
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A. Introduzione 
 

L’ecografia va prendendo sempre maggiore popolarità nei Dipartimenti di Emergenza e 
Urgenza in Italia ed all’Estero. Ne sono prova, tra l’altro, la moltiplicazione dei Corsi di 
Formazione da parte o con patrocinio di varie Società Scientifiche, nonché la nascita di Congressi 
Internazionali (a Milano nel 2005 il “1st World Congress on Ultrasound in Emegency and Intensive 
Care”  ed a New York il prossimo nel giugno 2006) e Nazionali (9-11 febbraio 2007 a Milano il 
Primo Congresso Italiano sulla Ecografia in Emergenza-Urgenza e Terapia Intensiva). Le 
applicazioni degli ultrasuoni in medicina sono effettivamente cresciute negli anni, in parte per la 
innocuità della procedura, che ne stimola l’applicazione, ed in parte per le innovazioni tecniche, che 
ne migliorano la affidabilità. Nel campo della emergenza-urgenza tali applicazioni comprendono: 1) 
la tradizionale ecografia bi-dimensionale con rappresentazione tomografica in real-time, dalle 
semplici applicazioni FAST nella traumatologia toraco-addominale (Focused Assessment with 
Sonography for Trauma) alle più elaborate indagini nella patologia dell’addome, del cuore, del 
torace, dei tessuti superficiali e dei vasi; 2) la metodica Doppler per lo studio dei flussi ematici con 
le varie applicazioni color, power, TDI; 3) l’assistenza alle procedure interventistiche, ad indirizzo 
sia diagnostico (accessi vascolari) che terapeutico (pericardiocentesi). 
 
 

B. Esecuzione dell’esame 
 

L’ecografia è una metodica non invasiva che, correttamente utilizzata dal medico d’urgenza 
in corso di esame obiettivo nell’approccio routinario al paziente in pronto soccorso (PS), ne può 
aumentare sensibilmente le capacità diagnostiche e terapeutiche. Tuttavia, essendo la metodica 
ecografica di regola ricostruibile (referto e documentazione allegata) e, come tale, facilmente 
sottoposta a giudizio peritale, è necessario che gli ecografisti siano a conoscenza dei fondamenti 
dottrinali, delle norme e delle ripercussioni legali  di un'errata condotta professionale, come è 
altrettanto importante che medici-legal i  e giudici  siano tenuti  al  corrente sul le modal i tà 
tecniche del la conduzione del l ’ esame, sui suoi l imiti e sulle intrinseche possibilità di errore, 
specialmente nelle situazioni d’urgenza.  

Innanzitutto durante l’esecuzione dell’esame è sbagliato dare al paziente un messaggio di 
assoluta accuratezza diagnostica della tecnica ecografica (che non detiene in genere, tantomeno in 
mano non esperta…), sebbene offra comunque risultati migliori del semplice esame obiettivo. Da 
evitare dunque espressioni del tipo: “ora andiamo a vedere dentro la pancia cosa c’è” , che 
inopportunamente alimentano nel paziente una fiducia maggiore ed una aspettativa assoluta.  

L’ecografia va considerata strumento diagnostico accessorio per il medico d’urgenza, 
finalizzato ad orientare in molti casi l’ iter successivo. Si può certamente affermare che 
l’ introduzione routinaria dell’ecografia in PS comporti più vantaggi che svantaggi all’operatore: 
con l’utilizzo della diagnostica con ultrasuoni vengono potenziati i mezzi a sua disposizione e, nel 
complesso, ridotti i possibili errori. Insomma, in un teorico resoconto annuale, egli sbaglierà meno!  
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E’  ipotizzabile che l’utilizzo routinario dell’ecografia da parte del medico d’urgenza (esame 
di I livello) riduca il numero dei suoi contenziosi legali: in effetti egli si assume sempre tutta la 
responsabilità sulla conduzione dell’ iter diagnostico-terapeutico del paziente, pur condividendolo 
con vari consulenti, in quanto formula la diagnosi definitiva e “appone la firma sul foglio” . E’  
opportuno tuttavia precisare che all’esame ecografico non va delegata la conclusione del caso. 

 Indubbiamente vanno messi in conto i falsi positivi e, soprattutto, i reperti incidentali 
potenzialmente confondenti o fuorvianti: l’ inquadramento diagnostico di certi casi rimane 
comunque complicato, ma in passato si è dovuto pur sempre affrontarli, e senza l’ausilio 
dell’ecografia (si è per questo indovinata la diagnosi?). Infine va messa in conto un’alta percentuale 
di falsi negativi, specie nella fase inziale della curva di apprendimento, per una metodica 
diagnostica di per sè gravata da possibilità di artefatti e certamente più esposta a questi in pazienti 
critici,  non collaboranti, non preparati all’esame (meteorismo, dolore, vescica vuota ecc.).  

L’esecuzione di un esame ecografico in urgenza deve rispondere a precisi criteri: 
- indicazione congrua dell’esame con formulazione di un preciso quesito clinico (TVP in una dispnea 
grave? Versamento peritoneale in un politrauma? Tamponamento cardiaco?); 
- scelta appropriata dell’apparecchiatura e della tecnica; 
- esecuzione corretta dell’ indagine con l’osservanza degli standard minimi; 
- esclusione / conferma della patologia sulla base del quesito posto (a differenza dell’esame 
sistematico di una data regione anatomica, invece richiesto in elezione); 
- refertazione secondo i criteri in seguito esposti. 
 
 

C. Criteri di refertazione 
 

E’certamente più opportuno documentare con la maggiore precisione possibile, 
eventualmente con stampe, un’ecografia eseguita dal medico d’urgenza in PS, pur nella relativa 
inesperienza e con le limitazioni della criticità del paziente, che non scrivere nulla al riguardo. 
Nella legislazione italiana non c’è obbligo di risultato in campo sanitario (tranne in rari casi: 
radiologia, anestesiologia, rianimazione e chirurgia plastica ad indirizzo estetico), bensì obbligo di 
mezzi (sentenza n. 961 - 28/04/1963 della Corte di Cassazione). Ovvero il medico deve dimostrare, in 
caso vi sia un contenzioso legale, che in quel contesto ha messo a disposizione dell’utente tutti i 
mezzi a lui disponibili, adeguati ovviamente alle esigenze della patologia in studio. Va considerato 
che, rispetto al passato, il medico del SSN oggi è dirigente responsabile anche di risorse finanziare, 
che deve dispensare con motivazione al fine di garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza 
(Decreto Legislativo 502/92, art. 1, comma 2).  

Nella specifica condizione di un’ecografia eseguita in PS dal medico d’urgenza la 
refertazione non può e non deve seguire dunque i criteri generali cui deve sottostare un esame in 
elezione, eseguito dallo specialista su paziente non critico, adeguatamente preparato, collaborante e 
con tempi dedicati. Non appare indispensabile, comunque può essere a discrezione del medico, 
allegare una documentazione iconografica: l’ecografica in genere è operatore-dipendente e le 
stampe non possono provare o escludere patologie, tantomeno in un contesto critico.  

E’  consigliabile inserire la refertazione dell’esame tra le attività in PS svolte dal medico 
d’urgenza (per intenderci, come l’esame obiettivo o il posizionamento di un catetere vescicale o una 
somministrazione di un farmaco).  

Un referto tipo è riportato in Tabella I. Cerchiamo di analizzarne le parti costituenti. 
I - Descrizione dell’esame: La refertazione di un esame ecografico in urgenza deve innanzitutto 
precisare la particolare situazione clinica in cui viene espletato, la regione del corpo su cui viene 
eseguito e/o il preciso quesito clinico per cui si pone l’ indicazione. Dunque si affermerà che si tratta 
di “ecografia regionale in urgenza (modalità) mirata allo studio dell’addome e del torace 
(topografia) per ricerca di versamento ematico e PNX in politrauma (quesito). 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Nuove Applicazioni ed Implicazioni  

 

II – Condizioni tecniche: Precisano la adeguatezza della strumentazione disponibile al momento per 
quel preciso quesito ed eventuali situazioni ostacolanti relative al paziente (ferite, dolore, 
affollamento di colleghi per manovre rianimatorie ecc.).  
III - Esito dell’esame: Costituisce il nucleo centrale dell’ indagine (risultato). Deve confermare o 
escludere il quesito posto: “presenza o assenza di PNX e di falda libera nella tasca di Morison”  
(altri esempi: aneurisma dell’aorta addominale? camera gestazionale in utero? pnumotorace? cuore 
ipocinetico dilatato o piccolo ipercinetico?). 
IV - Rilievi collaterali: cioè rilievi patologici incidentalmente evidenziati come una cisti renale, un 
angioma epatico, un calcolo della colecisti, che però al momento non sembrano legati alla 
problematica clinica da risolvere.. Questi possono essere aggiunti alla fine della breve refertazione: ad 
esempio:  “collateralmente si segnala lesione focale intraepatica di mm 23”.  
V - Postilla all’esame: Infine si può chiosare con una precisazione che rammenti che l’ecografia 
eseguita in PS è mirata ad uno specifico quesito clinico e non sostituisce pertanto l’ecografia 
sistematica in elezione (anche per evitare improri affollamenti di pazienti in PS per eseguire l’esame 
ecografico riducendo sensibilmente i tempi di attesa e talora le spese di ticket previsti).  
VI - Firma dell’operatore: Sebbene spesso l’esecutore dell’esame ecografico coincida con il titolare 
della cartella di PS, in caso i due medici differissero, e comunque essendo spesso la cartella ricevuta 
o lasciata in consegna, è consigliabile siglare con nome, cognome e codice ospedaliero la 
refertazione dell’esame, alla maniera di un consulente.  
 
 
TABELLA  I    - Esempio di Refer to di Ecografia (FAST) eseguita in Pronto Soccorso su 

Politrauma. 
 
Ecografia eseguita in urgenza, mirata allo studio della regione addominale e toracica anteriore per 

ricerca di versamento libero e PNX in politrauma (FAST). Esame tecnicamente adeguato.  Assenza 

di versamento nelle cavità sierose peritoneale, pericardica e pleuriche. Non segni di PNX. 

Commenti e rilievi collaterali: nessuno. Si precisa che l’esame ecografico in urgenza è uno 

strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con valore limitato, e non 

sostituisce l’esame ecografico in elezione. 

Dr. Mario Rossi 1234 

 
 
D. Considerazioni medico-legali 

 
Vale la pena ricordare che, sebbene per tutte le professioni il Codice Civile prescriva che 

"nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia" (art. 
1176), la particolare tipologia del rapporto tra medico e paziente ha determinato l’esigenza di 
specificare che “ la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata" (Cass. 
Civ., Sez. II, 9 novembre 1982 n. 5885): ciò significa che l’ inadempienza si verifica non già per il 
mancato raggiungimento di un risultato, ad esempio una diagnosi con un esame ecografico, quanto 
piuttosto per "la violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale".  
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 Nello svolgere la propria attività, “ l'ecografista” è perseguibile (penalmente e civilmente) 
soltanto quando commette un errore che possiede i caratteri della colpa e determina una 
conseguenza sfavorevole per i l paziente. E’  importante comprendere la distinzione che esiste tra 
errore e colpa: l’errore è censurabile da un punto di vista deontologico o etico, ma non ha alcuna 
conseguenza per l'operatore in sede penale o civile. 
 
Errore 

Si distinguono due tipi di errore:  
a) errore del medico (errore diagnostico)  
b) errore della medicina (“ error scientiae” , riconducibile, ad esempio, al l ’ imprevedibi le 

comportamento biologico della malattia).  
Vi sono tre tipi di errore diagnostico:  
1) Errore di constatazione (ascrivibile a scarso senso critico dell'operatore, portato a 
considerare come patologiche immagini assolutamente normali. 
2) Errore per omissione (dovuto all'incapacità dell’ecografista di vedere ciò che l’esame 
ecografico evidenzia, durante l’acquisizione delle immagini o in corso di refertazione); 
3) Errore di interpretazione (nonostante l’ indagine sia eseguita con tecnica corretta, 

l ’ immagine ecografica è incompresa dall ’ ecografista. 
 
Colpa 

La colpa (o delitto colposo), definita dall'art. 43 del Codice Penale*  come un evento che 
"anche se previsto, non è voluto dall 'agente e si verif ica a causa di negligenza o imprudenza o 
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline", viene individuata in 
base a tre criteri:  
a) criterio della regola tecnica (vengono valutate la procedura e le modalità con le quali è stata 
condotta la prestazione professionale, confrontandole alle direttive tecniche e pratiche scientificamente 
provate e raccomandate dagli standard minimi e dai programmi di controllo di qualità); 
b) criterio della media preparazione o dello standard professionale (viene giudicata la 
preparazione dell'ecografista sulla base di nozioni tecniche e scientifiche che sono patrimonio 
culturale comune e costituiscono il bagaglio di conoscenze consolidate, indispensabili per 
l'esercizio corretto della diagnostica ecografica); 
c) criterio delle circostanze soggettive e oggettive (la condotta del medico non viene valutata in 
modo astratto o assoluto, bensì relativamente alla sua figura professionale e alle circostanze 
oggettive in cui si è svolta la prestazione) (art. 2236 CC). 

La colpa del medico può assumere due forme, quella della colpa generica quando contraria alle 
buone regole di comportamento (imperizia, negligenza,imprudenza) e della colpa specifica quando 
condotta in violazione di precise norme vigenti (leggi, regolamenti, ordini, discipline).  

Nel caso della colpa generica la responsabilità del medico va dimostrata caso per caso: 
questi se accusato può portare prove a sua discolpa dimostrando nel caso specifico di aver usato 
perizia, diligenza o prudenza. Raramente un medico viene accusato per imperizia (“aver fatto 
male” , cioè incapacità professionale dovuta a carenza di nozioni scientifiche o pratiche, 
difficilmente dimostrabile, soprattutto in un contesto d’urgenza), ma spesso è accusato di 
negligenza (“aver fatto poco” , cioè aver trascurato, per disattenzione, dimenticanza, superficialità o 
altro, le norme tecniche e metodologiche necessarie per ottenere la massima informazione diagnostica 
con il minimo rischio per sé e per il paziente): dimostrare di aver eseguito un esame in più e più 
accuratamente possibile aiuta il medico in un eventuale contenzioso legale. Anche l’ imprudenza 
(“aver fatto troppo” e frettolosamente senza adottare quelle cautele consigliate e sancite da precise 
regole della disciplina) è un atto imputabile al medico operatore in PS, ma l’ innocuità dell’esame 
ecografico non espone a questo rischio. 

Nel caso della colpa specifica l’ inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline 
stabilite dalla legge o dall'autorità e/o dal codice deontologico e/o dalle linee guida, e/o delle 
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procedure interne approvate (accordo con altri servizi), è sufficiente per l’addebito di responsabilità al 
medico qualora accusato, senza che questi possa adoperarsi in alcun modo a fornire prova del 
contrario. Nell’ambito della nostra tematica, si deve desumere che non è consigliabile  sostituirsi al 
radiologo o ad altro specialista, più esperti e istituzionalmente riconosciuti soprattutto in esami 
ecografici previsti da linee guida (es. eco Doppler in embolia arteriosa, EcoCG in valvulopatia 
complessa etc.), la cui collaborazione va sempre richiesta se indicato un esame ecografico di 
livello superiore (II livello). 

D’altro canto, non è corretto richiedere un esame diagnostico al radiologo, in PS, inviando 
una richiesta generica, tipo: “ecografia addome per valutazione” . E’  invece corretto formulare uno o 
alcuni quesiti diagnostici e richiedere un esame regionale limitato: es. ecografia epatobiliare 
(colelitiasi? colecistite?). Diversamente, arrechiamo un triplice danno: 1) al collega, esponendolo ad 
un errore se non referta sistematicamente su tutto l’addome; 2) al paziente, trattenuto più a lungo 
per una procedura diagnostica inutile per lui in quel momento; 3) a noi stessi che, consumando 
risorse, possiamo disporre di un minor numero di esami da parte del collega radiologo. 

La medicina difensiva (orientare il proprio comportamento professionale pensando “ in 
primis”  a come rispondere al magistrato) non è un atteggiamento giusto: purtroppo, è una tendenza 
attuale che prende campo insieme al modificarsi dell’ immagine del medico, dal carismatico 
“sciamano tribale”  all’efficiente “ tecnico attuale”  (evidence based medicine). Il rapporto umano 
medico-paziente risulta oggi allentato, nonostante il medico incida in realtà molto di più sulla salute 
dell’assistito. Inoltre, sebbene la medicina difensiva riduce l’esposizione del medico all’accusa di 
negligenza, può esporlo maggiormente a quella di imprudenza (per eccesso di procedure o esami 
invasivi).  
 
 

E. Conclusioni  
L’uso dell’ecografo costituisce un momento positivo per la coscienza del medico stesso e si 

traduce in un elemento giustificativo per il legislatore che dovesse, eventualmente, indagare su un 
caso sfavorevole e che vedrebbe documentata la sua diligenza. L’ecografia è una metodica non 
invasiva, importante se inserita nel contesto di un percorso diagnostico, ma la mente del medico 
deve continuare ad essere la sonda che permette di “vedere chiaro”  laddove  tutto appare  “grigio” . 
 
 
TABELLA  I I    - Descr izione dell’Ar t. 43 del Codice Penale sulle forme di responsabilità, 

considerata sempre personale secondo l’ar ticolo 27 della Costituzione. 
 
*  Art. 43 - Elemento psicologico del reato. Il delitto: e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o 

pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' 

dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; e' preterintenzionale, o oltre la 

intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 

dall'agente; e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si 

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì 

alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi 

effetto giuridico.  
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Ecografia clinica integrata 
 
Americo Testa 
D.E.A.  -  DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE,  Policlinico “A. Gemelli “ , Roma 

 
 
A. L’ecografia clinica in urgenza 
Obiettivo primario di questo corso è fornire al medico d’urgenza l’opportunità di utilizzare 
direttamente l’ indagine ecografia nella prima fase del processo decisionale diagnostico e 
terapeutico in PS, alla pari dell’anamnesi e dell’esame obiettivo. Dai dati raccolti in questa prima 
fase, il medico elabora le ipotesi diagnostiche e provvede alla richiesta di ulteriori accertamenti e/o 
prescrizioni terapeutiche (seconda fase) (Tabella I). 
 
TABELLA I – Processo decisionale diagnostico – terapeutico in PS 
Prima fase (risorse in situ): 

1) Triage 
2) Anamnesi, Esame obiettivo, Ecografia clinica (mirata / quesiti semplici) 
3) Prestazioni in PS (ECG, Catetere vescicale, EAB, Consulenze in PS) 

Seconda fase (risorse esterne): 
4) Esami di Laboratorio, Esami strumentali (Rx, Ecografia, TC), Altre Consulenze 

 
Considerando la necessità del medico d’urgenza di ottimizzare l’utilizzo delle risorse interne ed 
esterne (personale, materiali, strumenti), è prevedibile il risparmio di tempo e di risorse che egli può 
ottenere migliorando con l’ecografia la prima fase del processo diagnostico. Altri aspetti, positivi e 
negativi, sono elencati in Tabella II: 
 
   TABELLA  II -  Aspetti positivi  e negativi dell’ introduzione dell’ecografia nella prima fase decisionale in PS 

Aspetti positivi: 
Minore tempo per processo decisionale 
Attribuzione specialistica appropriata da PS 
Minore consumo risorse  
Diagnosi più circostanziata in PS (dimissibilità o minor tempo e risorse spesi dai reparti) 
Acquisizione di maggiore professionalità del medico d’urgenza 
Aspetti negativi: 
Necessità di corsi di formazione e aggiornamento del personale 
Patologie concomitanti fuorvianti 
Assunzione di maggiore responsabilità diretta da parte del medico d’urgenza 
Spesa per ecografo e materiale di consumo 
Perdita di spazi in PS per ingombro macchina ed esecuzione esami 
Sovrautilizzo in PS dell’ecografo per richieste improprie da parte di personale o esterni (conoscenti) 

 
 
 

B. Tipi di ecografia in PS: 
1. Aspetti generali 
In qualunque caso la caratteristica principale dell’ecografia in urgenza è la necessità di rapidità di 
esecuzione. Tale condizione comporta  sempre un esame mirato ad un quesito clinico preciso, 
genericamente riconducibile a: a) abnorme quantità di liquido (anecogeno) in cavità o organi cavi?: 
emoperitoneo, emopericardio, emotorace, cuore dilatato, cuore piccolo, idrope colecisti, idronefrosi, 
globo vescicole; b) abnorme quantità di gas (artefatti)?: PNX, addensamenti polmonari, aria libera 
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in peritoneo, enfisema sottocutaneo, pneumomediastino, flogosi gangrenosa; c) anomalia di un 
movimento?  Cuore fermo, ipocinetico, collasso in diastole nel tamponamento, valvulopatie, PNX, 
incomprimibilità dei trombi, Murphy ecografico). Infine sempre viene richiesta una risposta 
semplice: sì / no. 
 

2. Impiego in quadri semplici 
Ecografia guidata da un singolo quesito clinico, da confermare o escludere: Ecografia regionale  
("goal directed"). Esempi:  Camera gestazionale in sede? 

     C’è un AAA? E’  aumentato? 
     C’è un versamento pericardico? 

    C’è una ipocinesia del ventricolo sn? 
     C’è un versamento peritoneale? 

    C’è una colecistite, una idronefrosi? 
 

3. Impiego in quadri complessi 
Guidata da un sintomo complesso, ha l’obiettivo di confermare o escludere una serie di quesiti 
semplici, al fine di restringere le ipotesi diagnostiche  (es. dispnea: embolia polmonare probabile se 
riscontro di trombosi venosa profonda):  Ecografia clinica integrata: esame multi-regionale e 
multi-sonda. Esempi:  Dispnea acuta grave 

Politrauma 
Arresto cardiaco (PEA) 
Dolore toracico 
Febbre (sepsi) 
Oligo-anuria 

 
 
 

C. Il Concetto di Ecografia Clinica Integrata 
 

1. Definizione 
 
Esame ecografico “ bedside” , multi-regionale e multi-sonda,  mirato a rispondere a pochi quesiti 
semplici (risposta sì/no) emersi dalla valutazione clinica (anamnesi ed esame obiettivo), con la  
finalità di integrare i dati ecografici a quelli clinici. 
Operativamente il concetto di ECOGRAFIA CLINICA INTEGRATA ripercorre la metodologia 
dell’ESAME OBIETTIVO. In un paziente con dispnea acuta grave con l’ ispezione si esaminano 
cute e mucose, si valutano gli edemi degli arti inferiori, il decubito e la dinamica respiratoria, con la 
palpazione si apprezzano i polsi, gli edemi, il FVT, con la percussione eventuali ottusità polmonari, 
con l’auscultazione i toni cardiaci e la presenza di rumori secchi o umidi polmonari, la eventuale 
riduzione o assenza di MV. Allo stesso modo l’approccio ecografico clinico integrato con la sonda 
settoriale valuta il cuore per eventuale scompenso cardiaco (ventricolo sn dilatato o fermo), shock 
ipovolemico (cuore piccolo ipercinetico), tamponamento cardiaco (versamento pericardico) o per 
eventuale impegno destro acuto (embolia polmonare); con la sonda convex i polmoni per eventuale 
PNX (scomparsa del gliding sign e degli artefatti verticali), le cavità pleuriche per eventuali 
versamenti, l’epigastrio per l’AAA; con la sonda lineare gli assi venosi femoro-poplitei (trombosi 
venosa profonda). In questo modo con l’esame obiettivo e l’ecografia clinica integrata si cerca di 
fare una diagnosi differenziale tra le principali cause di dispnea acuta grave (POLMONARE: 
Polmonite, BPCO, Pneumotorace; CARDIACA: Scompenso cardiaco, Versamento pericardico;  
MISTA: Embolia polmonare). 
 



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Nuove Applicazioni ed Implicazioni  

 

 

TABELLA  III  -  Iter integrato clinico - ecografico 
a. Definizione del QUESITO CLINICO  con anamnesi ed eame obiettivo (es. dispnea acuta grave) 
 
b. Impostazione della diagnosi differenziale enumerando le CAUSE PRINCIPALI  
 
c. Considerazione degli OBIETTIVI  dell’ESAME ECOGRAFICO (cosa posso r icercare e a quali  
    domande devo / posso r ispondere) 
  
d. Esecuzione dell’ESAME ECOGRAFICO “ bedside” , multiregionale e multi-sonda  
 
e INTEGRAZIONE dei dati ECOGRAFICI  ai dati CLINICI  (di qui il termine Ecografia Clinica  
   Integrata) 

 
 

D. Scenari Critici Complessi 
Possono essere individuati numerosi scenari critici  (Tabella IV) in cui l’approccio integrato clinico-
ecografico abbia un senso. Ne svilupperemo alcuni, a scopo semplificativo, applicando l’algoritmo 
presentato in Tabella III. 
 

TABELLA IV – Principali scenari critici complessi suscettibili di un approccio integrato clinico-ecografico 

–Dispnea acuta grave 

–Politrauma 

–Arresto cardiaco (PEA) 

–Shock 

–Sincope 

–Dolore toracico 

–Addome acuto 

–Dolore dorso-lombare  

–Febbre (sepsi) 

–Oligo-anuria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a       b     c 

 
Fig. 1 – Modalità di esecuzione e sedi di indagine ecografica nella dispnea acuta grave: a) sonda settoriale; b) 
sonda convex e c) sonda lineare. 
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1. Dispnea acuta grave 
 

a. Quesito clinico: Dispnea acuta grave 
 

b. Cause pr incipali* : 
 Cardiaca:  Scompenso cardiaco (EPA) 
    Versamento pericardico 
 Polmonare:  Polmonite, BPCO 
    PNX , Versamento pleurico massivo 
 Mista:  Embolia polmonare  
*  Sono sottolineate le cause indagabili ecograficamente. 

 

c. Obiettivi dell’esame ecografico: 
Ricerca di 

  causa cardiaca: scompenso cardiaco, tamponamento 
  causa polmonare: PNX,  versamento pleurico 
  causa mista:   TVP in embolia polmonare 
 
d. Esecuzione dell’esame ecografico (Fig. 1): 

Sedi di indagine 
CUORE: cuore fermo dx o sn (ischemico),  

   cuore dilatato, 
   cuore piccolo ipercinetico,  
   tamponamento 

TORACE:   PNX, Versamento massivo 
ARTI INFERIORI:  TVP (embolia polmonare) 

Impostazione ecografo 
Pre-set: 

 Cuore 
  Addome 
  Tessuti Superficiali (“small parts” ) 
   Sonda: 
  Settoriale 2.5 MHz 
 Convex  3.5 MHz  
 
e. Integrazione dei dati ecografici raccolti con i precedenti clinici. 
Restringimento delle ipotesi diagnostiche, richiesta di ulteriori accertamenti ematochimici, 
strumentali e specialistici (seconda fase decisionale: risorse esterne), primi provvedimenti 
terapeutici. 
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2. Politrauma 
 
a. Quesito clinico: Politrauma (codice rosso) 
b. Cause pr incipali: Si possono considerare le diverse condizioni in cui il trauma è stato 
riportato, la sua entità, condizioni avverse (tempo di soccorso, climatiche ecc.), le condizioni 
precedenti del paziente ecc. 

c. Obiettivi dell’esame ecografico: 
Ricerca di  -Liquido in peritoneo 
     pericardio 
     pleura  
   -PNX 
    -Rotture d’organo 
d. Esecuzione dell’esame ecografico (Fig. 2): 

Sedi di indagine: 
EPIGASTRIO PER     Versamento, Cuore piccolo ipercinetico 

      Aorta addominale 
IPOCONDRIO DX PER  Morison 

     Seno costo-frenico dx 
     Fegato, Rene 

IPOCONDRIO SN PER  Doccia splenica 
     Seno costo frenico sn 
     Milza 

IPOGASTRIO PER  Douglas 
      Vescica 

TORACE PER  PNX 
Impostazione ecografo 

Pre-set: 
 Addome 

  Sonda: 
  Convex  3.5 MHz  
e. Integrazione dei dati ecografici raccolti con i precedenti clinici. 
Modalità e tipologia di ulteriori accertamenti ematochimici, strumentali e specialistici (seconda fase 
decisionale: risorse esterne), primi provvedimenti terapeutici. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Modalità di esecuzione e sedi di indagine ecografica nel 
trauma toraco-addominale: versione ampliata della FAST. 
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Refertazione 
 
Americo Testa, Maurizio Serra, Nicolò Gentiloni 
Silveri 
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - Policlinico Universitario “A. Gemelli “ , Roma 

 
 
 
A. Introduzione 
 Per esigenze di sintesi didattica, le varie tipologie di esame ecografico eseguibile in urgenza 
sono state concentrate in 10 voci, ulteriormente raggruppabili in 3 Sezioni: Addome, 
Cardiovascolare e Altre sedi. Per ciascun tipo di esame ecografico viene quindi proposto un 
modello di refertazione, da includere nella cartella del paziente. 

 
 
B. Classificazione degli esami ecografici in emergenza - 
urgenza* : 
 
TESSUTI SUPERFICIALI E ALTRE SEDI: 
  1. Tessuti superficiali (muscolo-scheletrica, articolare, mammaria, ghiandole salivari ecc.) 
  2. Collo 
  3. Torace 
 

ADDOME: 
  4. EFAST 
  5. Addome superiore 
  6. Addome inferiore (donna) 
  7. Addome inferiore (uomo) 
 

CARDIO-VASCOLARE: 
  8. Venosa compressiva 
  9. Arteriosa (con completamento color-Doppler) 
10. Ecocardio 
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*  Classificazione formulata in base alle definizioni del GIPSE su Attivita: Prestazioni in PS: Altre 
procedure diagnostiche 
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B. Modelli di refertazione dei principali esami ecografici 
in emergenza-urgenza 
 
 
 
1. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLO STUDIO DELLA REGIONE 
CRURALE ANTERIORE DESTRA: 
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: Strati superficiali indenni. Strutture muscolo-tendinee con morfologia e profili conservati, a 
struttura regolarmente lamellare. Tessuti molli limitrofi e superficie ossea esenti da alterazioni eco-
rilevabili. 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
 
 
2. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLO STUDIO DELLA REGIONE 
CERVICALE  
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: Strutture superficiali e piani muscolari indenni. Tiroide in sede, a morfologia tipica, con 
profili e dimensioni regolari bilateralmente: ecogenicità parenchimale sovrapponibile agli standard 
di riferimento ed ecostruttura conservata. Non visualizzate immagini riferibili a patologia 
paratiroidea. Stazioni linfonodali loco-regionali indenni. Logge carotidee nella norma. 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
 
 
3. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLO STUDIO DELLA REGIONE 
TORACICA: 
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: Strati superficiali e profili ossei regolari in corrispondenza della regione di rilievo clinico. 
Non segni di pneumotorace: regolare scorrimento dei foglietti pleurici in sede parasternale 
bilateralmente (rilievo del “gliding sign”). Non alterazioni ecostrutturali a carico del parenchima 
polmonare sottostante. Assenza di versamento libero o saccato a carico delle cavità pleuriche.  
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
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4. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLO STUDIO DELLA REGIONE 
ADDOMINALE E TORACICA ANTERIORE PER RICERCA DI VERSAMENTO LIBERO E 
PNX IN POLITRAUMA (FAST): 
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: assenza di versamento nelle cavità sierose peritoneale, pericardica e pleuriche. Non segni di 
PNX. 
Commenti  e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
 
5. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLO STUDIO DELLA REGIONE 
ADDOMINALE SUPERIORE: 
Esame tecnicamente adeguato, parzialmente ostacolato da contenuto gastroenterico. 
Esito: Assenza di versamento pericardico. Aorta addominale non ectasica. Pancreas e stazioni 
linfonodali inter-aorto-cavali esenti da alterazioni a carico delle sedi esplorabili. Murphy ecografico 
negativo: colecisti distesa, a contenuto alitiasico, con pareti sottili (      mm); assenza di fluido 
pericolecistico. VBP non ectasica (____mm). Milza con volume e struttura regolari. Non segni di 
idronefrosi bilateralmente. Logge surrenali indenni. Assenza di raccolte endoperitoneali negli spazi 
sovra-mesocolici (tasca di Morison e  recesso spleno-renale in primis). 
Rilievi collaterali e osservazioni: no. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
 
6. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, CON APPROCCIO SOVRAPUBICO, MIRATA 
ALLO STUDIO DELLA REGIONE ADDOMINALE INFERIORE: 
Esame tecnicamente adeguato, parzialmente ostacolato da contenuto addominale. 
Esito: Vescica urinaria scarsamente distesa, senza formazioni endoluminali. Ureteri iuxta-vescicali 
indenni. Utero normo-conformato: non documentabile camera gestazionale in sede intra-uterina. 
Non rilevabili masse annessiali. Assenza di versamenti liberi o saccati nel cavo di Douglas. 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
7. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, CON APPROCCIO SOVRAPUBICO, MIRATA 
ALLO STUDIO DELLA REGIONE ADDOMINALE INFERIORE: 
Esame tecnicamente adeguato, parzialmente ostacolato da contenuto addominale. 
Esito: Vescica urinaria scarsamente distesa, senza di formazioni endoluminali. Ureteri iuxta-
vescicali indenni. Prostata con profili e morfologia regolari, di volume regolare ed ecostruttura 
conservata. Assenza di versamenti liberi o saccati nel cavo vescico-rettale. 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
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8. ECOGRAFIA VENOSA COMPRESSIVA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLA 
REGIONE DELL’  ARTO INFERIORE DESTRO/SINISTRO: 
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: assenza di segni di trombosi venosa, completa o incompleta, a carico degli assi venosi 
profondi (femoro-iliaco, popliteo, gemellari) e superficiali (grande e piccola safena). 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
 
9. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLA REGIONE DEI VASI 
EPIAORTICI CON COMPLETAMENTO COLOR-DOPPLER: 
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: Non dilatazioni aneurismatiche né alterazioni nel decorso degli assi arteriosi carotidei e 
succlavi, nelle porzioni esplorabili. Complesso medio-intimale non inspessito: non evidenza di 
placche con segni di allarme. Flusso rilevabile normodiretto: assenza di segni di occlusione 
trombotica, completa o incompleta. 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
 
 
10. ECOGRAFIA ESEGUITA IN URGENZA, MIRATA ALLO STUDIO DELLA REGIONE 
CARDIACA 
Esame tecnicamente adeguato. 
Esito: Assenza di versamento pericardico. Ventricolo sinistro: non dilatazione, non ipetrofia, cinesi 
globale e segmentarla conservate. Ventricolo destro: non dilatazione, non ipertrofia, non ipocinesia. 
Atrio sinistro: non dilatato. Atrio destro: non dilatato. Assenza di masse endocavitarie. Aorta: non 
ectasia della radice, non alterazioni anatomiche valvolari, non evidenza di stenosi o insufficienza 
gravi. Mitrale: non alterazioni anatomiche valvolari; non evidenza di stenosi o insufficienza gravi. 
Commenti e rilievi collaterali: nessuno. 
NB: L’esame ecografico in urgenza è uno strumento diagnostico accessorio mirato al quesito clinico, pertanto con 
valore limitato, e non sostituisce l’esame ecografico in elezione. 
Dr. Mario Rossi 1234 
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Eco-biometr ia 
 

 

Rosangela Giannuzzi, Americo Testa 
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - Policlinico Universitario “A. Gemelli “ , Roma 
 
 

A. Misure di riferimento in Ecografia Internistica 
 
 

 
 
Struttura 

 
Diametro 

Longitudinale 
 

 
Diametro 

Trasversale 
 

 
Diametro 
Antero-

Poster iore 
 

 
Volume 

o 
Altra misura 

 

 
Parotide 

 
Ghiandola  (scan trasversale)   15 mm  

 

 
Ghiandola sottomandibolare 

 
Ghiandola < 20 mm < 10 mm <10 mm  

 

 
Tiroide 

 
Lobi 40 – 60 mm 20 – 25 mm 10 – 20 mm  
Istmo   2 – 6 mm  
Ghiandola intera (adulti)    10 – 30 ml 
Ghiandola intera (< 14 anni)    < 10 ml 

 

 
Paratiroidi 

 
Una ghiandola visibile < 10 mm    
Più ghiandole visibili < 5 mm    

 

 
L infonodi 

 
Linfonodo generico < 10 mm < 5 mm < 2 mm  
Linfonodo di Kuttner < 15 mm    
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% Misure di riferimento in Ecografia Internistica - 2 

 
 
Struttura  

 
Diametro 

Longitudinale 
 

 
Diametro 

Trasversale 
 

 
Diametro 
Antero-

Poster iore 
 

 
Volume 

o 
Altra misura 

  
 
 

Fegato 
 
Lobo dx < 140 mm  < 120 mm  
Lobo sn    < 50 mm  
Lobo caudato/dx (scan trasv)    < 0.6 
Angolo inferiore dx    < 75° 
Angolo inferiore sn    < 45° 
Vie biliari intra-epatiche  < 2 mm   
Epato-coledoco   

< 6 mm 
colecistectom. 

< 9 mm 
 

Colecisti a digiuno (diametri)  < 140 mm < 40 mm < 40 mm  
      “               “          (volume)    50 – 150 ml 
      “               “           (parete)   < 3 mm  

 
 

Circolazione epatica e por tale 
 

Vv. sovraepatiche  5 - 11 mm   
V. porta  < 13 mm   
V. mesenterica sup.  < 10 mm   
V. splenica  < 10 mm   
V. ombelicale  < 3 mm   
A. epatica  < 4 mm   
 
 

Criter i eco-Doppler  di iper tensione por tale 
 
Criter i qualitativi 
 

Normale Iper tensione Por tale 

V. porta Flusso epatopeto Epatopeto lento o epatofugo 
 Profilo oscillante Profilo piatto 
Vv. sovraepatiche Flusso trifasico Oscillazione ridotta o abolita 
V. ombelicale  Flusso epatofugo 
Criter i quantitativi 
 

  

V. media > 15 cm/sec V. media < 15 cm/sec V. porta 
V. max > 24 cm/sec V. max < 24 cm/sec 
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% Misure di riferimento in Ecografia Internistica - 3 

 
 
Struttura  
 

 
Diametro 

Longitudinale 
 

 
Diametro 

Trasversale 
 

 
Diametro 
Antero-

Poster iore 
 

 
Volume 

o 
Altra misura 

  

 
 

Pancreas 
 

Testa  < 30 mm   
Corpo  < 25 mm   
Coda  < 25 mm   
Wirsung  < 2 mm   

 
 

Milza 
 

Organo < 120  mm    

 
Tubo digerente 

 
Stomaco    spessore parete  

<7 mm 
Piloro (< 6 settimane) < 18 mm   spessore parete  

< 4 mm 
Intestino    spessore parete  

<5 mm 
Appendice < 60 mm <  6 mm  spessore parete  

<4 mm 

 
Surreni 

 
Organo < 60 mm < 30 mm < 6 mm  
     

 
Reni 

 
Organo 90 –125  mm > 50 mm > 30 mm  
Parenchima (corticale)    Spessore   

 > 14 mm 
Arterie intraparenchimali    RI  <  0.7 
Pelvi-calici   < 12 mm  
Uretere   < 4 mm  
Mobilità reni ortostatismo 20 – 50 mm    



ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA.   Appendice 3 -  Eco-biometria 

 

 
% Misure di riferimento in Ecografia Internistica – 4 

 
Struttura 
 

 
Diametro 

Longitudinale 

 
Diametro 

Trasversale 

 
Diametro 
Antero-

Poster iore 

 
Volume 

o 
Altra misura  

 
Vescica 

Parete vescica piena    spessore  
 2 – 5 mm 

      “     vescica vuota    spessore  
6 – 15 mm 

Residuo post-minzionale    < 50  ml 
Angolo jet ureterale / parete    < 45° 

 
Prostata 

Ghiandola < 50 anni < 35 mm < 40 mm <  25 mm  
Ghiandola > 50 anni < 40 mm < 50 mm < 30 mm  

 
Testicolo 

Didimo    35 – 45 mm 20 – 25 mm 30 – 35 mm 14 – 22.5 ml 
     “          prepubere    < 4 ml 
Epididimo testa  < 10 mm   
      “            corpo  < 4 mm   
      “            coda  < 5 mm   
Plesso pampiniforme 
(Valsalva) 

 < 3 mm   

Deferente  < 2 mm   
 
 

 

E.F.A.S.T. 
 
 

Versamento per icardico 
Scollamento fisiologico   < 10 ml 
Versamento lieve:          posteriore / post-+anteriore / completo < 5 mm  
Versamento moderato: completo 5 – 20 mm  
Versamento massivo:    completo > 20 mm  

 
Versamento per itoneale 

Raccolta fisiologica: solo nel Douglas (ovulazione, idratazione)  <100 ml 
Versamento lieve:          si vede appena  < 300 ml 
                                       si vede distintamente in 1 sede  < 500 ml 
Versamento moderato: si vede in 2 sedi  500 - 1000 ml 
Versamento massivo:    si vede in >2 sedi e tra anse  > 1000 ml 
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Misure di riferimento in Ecografia Ostetrico-Ginecologica 
 
 

 
 
Struttura  
 

 
Diametro 

Longitudinale 
 

 
Diametro 

Trasversale 
 

 
Diametro 
Antero-

Poster iore 
 

 
Volume 

o 
Altra misura 

  

 
Annessi 

Ovaio 30 – 35 mm 20 – 25 mm 15 – 20 mm 2 – 7 ml 
Follicolo maturo  17 - 26 mm   
Corpo luteo  < 25 mm   
Cisti annessiale > 30 mm > 30 mm > 30 mm  

 
Utero 

Prepubere 20 – 35 mm 5 – 10 mm < 10 mm  
Nullipara 60 – 80 mm 30 – 40 mm 25 – 40 mm     
Pluripara 70 – 90 mm 30 – 50 mm 30 – 50 mm  
Post-menopausa  35 – 65 mm 10  - 20 mm 10 – 20 mm  
Endometrio  proliferat.    totale < 10 mm 
       “             secretivo    totale < 10 mm 
       “            menopausa    totale < 10 mm 

 
Camera gestazionale 

5 settimane da u.m.  10 mm c.a  solida iperecog. 
6 settimane da u.m.  15 mm c.a  cistica 
7 settimane da u.m.  20 mm c.a  cistica+embrione 
8 settimane    +battito fetale 
 
 
 
 

Misure di riferimento in Ecografia Muscolo-Scheletrica 
 

 
Struttura 

Diametro 
Longitudinale 

Diametro 
Trasversale 

Diametro 
Antero-Poster iore 

Cuffia dei rotator i 
 

  4 – 9 mm 

Tendine capo lungo 
bicipite 

 < 6 mm  

Tendine di Achille 
 

 < 12 mm < 6 mm 

Cartilagine ar ticolare 
ginocchio 

  1 – 2.5 mm 
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Misure di riferimento in Ecografia Cardio-Vascolare 
 

 
Struttura  
 

 
Diametro 

Trasversale 
 

 
Diametro 

Antero-Poster iore 
 

 
Altre misure 

 
Vasi epiaor tici 

 
Arco aortico (scan 
sovrasternale) 

20 – 36 mm   

A. carotide comune 10 mm   
A. carotide interna 8 mm   
A. carotide esterna 6 mm   
Complesso medio-intim.  < 1 mm  

 
Vasi Addominali 

 
Aorta addominale < 25 mm tratto prossim 

< 20 mm tratto distale 
  

Aneurisma aorta addom. > 40 mm   
A. epatica < 4 mm   
A. renale 5 – 7 mm   
Aa. intra-renali   RI < 0.7 
V. renale < 10 mm   
Aa. iliache comuni < 12 mm   
 

 
 
 
 

 
Pressione atr iale destra 

 
Parametro da 
misurare 
 

Misura ottenuta 

Vena cava inferiore 
 

< 1.5 cm 1.5 – 2.5 cm 1.5 – 2.5 cm > 2.5 cm > 2.5 cm 

Riduzione inspiratoria 
 

Collasso > 50% < 50% < 50% assente 

Vene sovra-epatiche 
 

< 1 cm < 1 cm < 1 cm < 1 cm > 1 cm 

 
Stima della Pressione 

atr iale dx 
0-5 mmHg 5-10 mmHg 10-15 mmHg 15-20 mmHg > 20 mmHg 
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Cuore 
 

2 D 
Parasternale 

 
Apicale 

 
 
Parametro 

M-mode 

Asse lungo Asse cor to 
 

4 Camere 2 Camere 

Atrio sn < 40 mm     
Atrio sn A-P  27 – 45 mm    
Atrio sn Longitudinale  31 – 55 mm    
Atrio sn volume (sistole)    < 70 ml  

 
Ventricolo dx (diastole) 7 – 26 mm     
Ventr dx parete libera 
(diastole) 

2 – 5 mm     

 
Setto IV (diastole) 6 – 11 mm     

 
Ventricolo sn parete 
poster. (diastole) 

6 – 11 mm     

Ventricolo sn (diastole) < 56 mm 35 – 60 mm    
Ventricolo sn major 
(diastole) 

    68 – 95 mm 

Ventricolo sn minor 
(diastole) 

    38 – 58 mm 

Ventricolo sn FE    > 50%  
 

Aorta anulus  14 – 26 mm    
Aorta radice < 40 mm 22 – 36 mm    

 
Arteria polmonare 
(sopravalvolare) 

   
9 – 29 mm 

  

Arteria polmonare dx   7 – 27 mm   
Arteria polmonare sn   6 – 14 mm   
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Competenza nelle Procedure di Medicina 
d’Urgenza 

 

 
Elenco delle Principali Procedure Diagnostico-Terapeutiche in Medicina D’Urgenza, con relativo 
numero da effettuarne ogni anni per acquisire o mantenere la competenza. Nell’ultima colonna di 
destra è riportato l’evidenza clinica (A) o scientifica (B) dell’aiuto ecografico alla procedura. 
 
 

 
 
PROCEDURE 

 
N.  INIZIALE 

PER 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 
 

 
N.  ANNUALE 

PER 
MANTENERE 

COMPETENZA 

 
ECO 

GUIDA 

Diagnostica ecografica in urgenza 1 150 100  
Esame pelvico nella donna 2 6 – 25 5 – 10  
Tonometria oculare 2 5 – 10 2 – 6  
Laringoscopia indiretta 2 5 – 12 2 – 8  
Ano-rettoscopia con strumento rigido 2 5 – 12 3 – 10  
Esecuzione e interpretazione ECG 3 500 100  
Interpretazione Rx Torace 2 25 – 100 10 – 50  
Esecuzione e interpretazione spirometria 2 10 – 25 5 – 13  
Accesso venoso periferico   B 
Accesso venoso centrale2 5 – 12 3 – 8 A 
Prelievo arterioso2 5 – 10 3 – 10  
Incannulamento arterioso periferico2 5 – 10 2 – 6  
Cardioversione elettiva 4 8 4  
Elettrostimolaz. temporanea transvenosa   B 
Paracentesi2 3 – 5 1 – 3 B 
Toracentesi2 3 – 10 2 – 5 A 
Pericardiocentesi   B 
Artrocentesi2 5 – 10 2 – 5 B 
Rachicentesi2 5 – 10 2 – 5  
Posizionamento catetere vescicale  Foley   B 
Posizionamento catet. Vescic. sovrapubico   B 
Posizionamento sondino naso-gastrico   B 
Intubazione orotracheale2 6 – 20 3 – 10 B 
Intubazione nasotracheale   B 
Gestione ventilatore2 10 – 25 5 – 12  
Sutura lacerazioni cutanee2 5 – 20 2 – 8  
Controllo sanguinamento nasale posteriore2 3 – 10 1 – 5  
Drenaggio raccolte   B 
Drenaggio toracico   B 
 

1 SAEM. Ann Emerg Med 1994. 
2 U.S.A. Internal Medicine Residency Programs’  Directors. Ann Intern Med 1989;111:936. 
3 ACC/AHA. J Am Coll Card 2001;38:2091-100. 
4 ACC/AHA. Circulation 2000;102:2309-20. 
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Internet ultrasound 
 

Luigi Carbone 
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - Policlinico Universitario “A. Gemelli “ , Roma 
 
 
 
 

A. Informazioni Scientifiche 
 
 

Anatomia 
 
ANAT-LINE – National Library of Medicine 
http://anatline.nlm.nih.gov/index.html 
 
IOWA UNIVERSITY – Cross Section Atlas of Human Anatomy  
http://www.vh.org/Providers/Textbooks/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.html 
 
LOYOLA UNIVERSITY – Cross Sectional Anatomy 
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/ 
 
NET ANATOMY 
http://www.netanatomy.com/ 
 
VESALIUS – The Internet resource for surgical education 
http://www.vesalius.com/folios.asp 
 
WASHINGTON UNIVERSITY – Interactive Atlas of Thoracic Viscera 
http://www9.biostr.washington.edu/cgi-
bin/DA/PageMaster?atlas:Thorax+ffpathIndex:Thorax^Splash+2 
 
 
 

Riviste Scientifiche 
 
EUROPEAN JOURNAL OF ULTRASOUND 
http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/2/4/6/3/7/ 
 
GIORNALE ITALIANO DI ULTRASONOGRAFIA (SIUMB) 
http://siumb.it 
 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 
http://www1.mosby.com/scripts/om.dll/serve?action=searchDB&searchDBfor=home&id=JE 
 
JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND 
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0091-2751/ 
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RADIOLOGY 
http://radiology.rsnajnls.org/ 
 
ULTRASONICS 
http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/2/5/4/5/2/ 
 
ULTRASOUND IN MEDICINE & BIOLOGY 
http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/2/5/4/9/0/ 
 
ULTRASOUND REVIEW 
http://www.usreview.com.au/ 
 
 
 

Società Scientifiche  
 
AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY 
http://www.acr.org/ 

 
AMERICAN INSTITUTE OF ULTRASOUND IN MEDICINE 
http://www.aium.org/ 
 
AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 
http://www.asecho.org/ 
 
ASUM - AUSTRALASIAN SOCIETY FOR ULTRASOUND IN MEDICINE 
http://www.medeserv.com.au/asum/open/home.htm 
 
BRITISH MEDICAL ULTRASOUND SOCIETY 
http://www.bmus.org/ 
 
EFSUMB – EUROPEAN FEDERATION OF SOCIETIES FOR ULTRASOUND IN MEDICINE 
AND BIOLOGY 
http://www.efsumb.org/ 
 
SIEC – SOCIETÀ ITALIANA DI ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE 
http://www.siec.it/ 
 
SIMEU – SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI EMERGENZA E URGENZA 
http://www.simeu.it 
 
SIUMB – SOCIETÀ ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA E BIOLOGIA 
http://www.siumb.it/ 
 
WFUMB – WORLD FEDERATION FOR ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 
http://www.wfumb.org/ 
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B. Informazioni Tecnico-Commerciali 
 
Aziende produttrici 
 
ACUSON 
http://www.acuson.com 
 
ALOKA 
http://www.aloka.com 
 
ESAOTE 
http://www.esaote.com 
 
GENERAL ELECTRICS; KRETZ 
http://www.gemedicalsystems.com/rad/us/index.html 
 
HITACHI 
http://www.hitachiultrasound.com/ 
 
PHILIPS; ATL; HEWLETT – PACKARD 
http://www.medical.philips.com/product_lines/ultrasound/index.asp 
 
SIEMENS; ACUSON 
http://siemens-ultrasound.com/ 
http://www.ultrasound.com/index2.html 
 
TOSHIBA 
http://www.toshiba-europe.com/medical/ 

 
 
C. Formazione 
 
Linee guida 
 
AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY – APPROPRIATENESS CRITERIA 
http://www.acc.org/clinical/guidelines/echo/dirIndex.htm 
 
AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY – TRAINING 
http://www.acc.org/clinical/training/task4.htm 
 
AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS – EMERGENCY ULTRASOUND 
GUIDELINES 
http://www.acep.org/library/files/pdf/ultrasound_guidelines.pdf 
 
AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY – APPROPRIATENESS CRITERIA 
http://www.acr.org/cgi-bin/fr?mast:masthead-
publications,text:/departments/appropriateness_criteria/toc 
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AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY – STANDARDS 
http://www.acr.org/cgi-bin/fr?mast:masthead-
publications,text:/departments/stand_accred/standards/standards 
 
AMERICAN INSTITUTE OF ULTRASOUND IN MEDICINE-STANDARDS 
http://www.aium.org/consumer/standards/foreword.asp 
 
AMERICAN INSTITUTE OF ULTRASOUND IN MEDICINE - TRAINING 
http://www.aium.org/consumer/statements.asp 
 
AUSTRALASIAN COLLEGE OF EMERGENCY MEDICINE  
http://www.acem.org.au/open/documents/home.htm  
 
AUSTRALASIAN SOCIETY FOR ULTRASOUND IN MEDICINE 
http://www.medeserv.com.au/asum/open/P&S/policies.htm  
 
 

Corsi on-line 
 
http://www.netsystem.it/utenti/comparato/docEcho.html 
 
http://www.studentbmj.com/back_issues/0896/08ed1.htm 
 
http://www.emedicine.com/emerg/topic620.htm 
 
http://www.emedicine.com/emerg/topic622.htm 
 
http://www.medlina.com/ultrasonography.htm 
 
http://www2.umdnj.edu/~shindler/abc.html 
 
http://www.trauma.org/radiology/FASTintro.html 
 
http://www.emedicine.com/radio/topic758.htm 
 
http://www.drgdiaz.com/intro.shtml 
 
http://www.gemedicalsystems.com/lapt/rad/us/education/msucmefh.html 
 
 

Corsi accreditati in Italia 
 
ECOGRAFIA IN MEDICINA D’URGENZA ED EMERGENZA 
Sede: Congressuale SIMEU, Torino. Organizzazione: Gruppo di Studio SIMEU per la Formazione 
in Ecografia in Urgenza. 
Segreteria Organizzativa: Segreteria Nazionale SIMEU: Tel. 02 67077483  Fax 02 6690117 
E-mail www.simeu.it 
Durata 1 giorno. Prossima edizione 8 Novembre 2007 
 
ECOGRAFIA IN PS – MEDICINA D’URGENZA 
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Sede: Ospedale S. Orsola, Bologna. Direzione: Gianni Zironi 
Segreteria Organizzativa: Segreteria Nazionale SIMEU: Tel. 02 67077483  Fax 02 6690117 
E-mail www.simeu.it 
Durata: 2 giorni e mezzo + parte pratica. Prossima edizione 2007 (data da definire) 
 
ECOGRAFIA CLINICA IN URGENZA 
Sede: ASL 10, Ospedale E. Agnelli, Pinerolo (TO). Direzione: Gian A. Cibinel.  
Segreteria Organizzativa: Tel. 011 233925 
E-mail  
Durata 6 giorni. Prossime edizioni 2007 (v. sito web) 
 
ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA - URGENZA 
Sede: Policlinico Universitario “A. Gemelli” , Roma. Direzione: Americo Testa 
Segreteria Organizzativa: Tel. 06 30154297   Fax 063051732   
E-mail dsefm@rm.unicatt.it 
Durata: 5 giorni. Prossime edizioni 2006 (v. sito web:  www.ecourgenza.com) 
 
CORSO BASE DI ECOGRAFIA IN URGENZA-EMERGENZA 
Sede: Tolmezzo (Ud). Direzione: Roberto Copetti 
Segreteria Organizzativa: Tel. 0433 488421   
Durata 2 giorni. Prossime edizioni 2007 (da definire) 
 
EMERGENCY ULTRASOUND - CORSO TEORICO PRATICO 
Sede: PS, Azienda Ospedaliera, Padova. Direzione: Federico Angelici, Vito Cianci 
Segreteria Organizzativa: Tel. 049 651699  Fax 049651320   
E-mail emultrasound@sistema congressi.com 
Durata 2 giorni. Prossime edizioni: 2007 (date da definire) 
 
CORSO BASE DI ECOGRAFIA IN URGENZA 
Sede: Palmanova (Ud). Direzione: Luciano Strizzalo, Mario Calci 
Segreteria Organizzativa: Tel. 0432 227673   
E-mail www.mdstudiocongressi.com 
Durata 2 giorni. Prossime edizioni: 2007 (date da definire) 
 
UULLTTRRAASSOOUUNNDD  IINN  CCRRIITTIICCAALL  CCAARREE  MMEEDDIICCIINNEE::  CCOORRSSOO  BBAASSEE  EE  AAVVAANNZZAATTOO  
Sede: Corso Itinerante. I Ed. Milano, Osp. Riguarda. Direzione: Luca Neri 
Segreteria Organizzativa: v. sito web 
E-mail www.winfocus 
Durata 2 giorni (base) e 3 giorni (avanzato). I Ed. 29 maggio - 2 giugno 2006. 
 
 

Congressi Nazionali ed Internazionali 
 
1° World Congress on Ultrasound in Emergency and Intensive Care (Milano. 13 giugno 2005) 
 
2° World Congress on Ultrasound in Emergency and Intensive Care (New York,  12 giugno 2006) 
 
3° World Congress on Ultrasound in Emergency and Intensive Care (Paris,  2007) 
 
1° Congresso Nazionale di Ecografia Clinica in Emergenza e Urgenza e Terapia Intensiva, Milano, 
Ospedale Niguarda, 11-13 febbraio 2007 
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